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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».  
(GU n. 288 del 10-12-2010  - Suppl. Ordinario n.270)  

 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-10&task=dettaglio&numgu=288&redaz=010G0226&tmstp=1292192724909
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-10&task=dettaglio&numgu=288&redaz=010G0226&tmstp=1292192724909
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-10&task=dettaglio&numgu=288&redaz=010G0226&tmstp=1292192724909
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 Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 
1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di 
cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.  (GU n. 292 del 15-12-2010  - Suppl. 
Ordinario n.276)  

 Ministero Economia: Decreto 7 dicembre 2010 Misura del saggio di interesse legale, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2011.  (GU n. 292 del 15-12-2010 )  

 

 

NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Senato: Definitivamente approvata la legge di stabilità 2011 – Dal Sole 24 Ore del 8 dicembre:  
Sì del Senato La Finanziaria è legge – Stretta sui vincoli per spese correnti e debiti dei sindaci  

 Ministero Pubblica Amministrazione: Circolare n. 13/2010 - Modifiche alla disciplina in 
materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso 
il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24. – Inps: 
Circolare n. 155/2010  

 Legge di stabilità e bilancio dello Stato 2011: il Senato ha approvato, in via definitiva, il ddl di 
stabilità con 161 voti a favore, 127 contrari e 5 astenuti e il disegno di legge di Bilancio con 161 voti 
favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti (v. www.legautonomie.it); S. 2464; S. 2465 

 Senato: Definitivamente convertito in legge, nel testo varato dalla Camera dei deputati in prima 
lettura, il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza 
(ddl n. 2479).  -  Il dossier del servizio studi del Senato - Dal Sole 24 Ore del 16 dicembre: Via 
libera al Dl sui sindaci ''sceriffo''  

 Senato: Servizio del Bilancio - Note di lettura - n. 92 - Dossier: Schema di decreto legislativo 
recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto del Governo n. 292)  

 

 

NEWS VARIE 

 Corte dei conti: Audizione presso la Commissione Parlamentare per l'attuazione del 
federalismo fiscale sullo schema di D.Lgs  n. 292 recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale  

 Civit: Delibera n. 121/2010 – Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto 
“L’applicazione del Decreto legislativo n.150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida dell’ANCI 
in materia di Ciclo della Performance” – [cfr notiziario del 10 giugno. Anci: Performance e 
Merito. Linee guida sul ciclo della performance per gli Enti locali]  

 Anci: Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che modifica la parte IV del Codice ambiente,  
Nota di lettura  

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-15&task=dettaglio&numgu=292&redaz=010G0237&tmstp=1292481671364
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-15&task=dettaglio&numgu=292&redaz=010G0237&tmstp=1292481671364
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-15&task=dettaglio&numgu=292&redaz=010G0237&tmstp=1292481671364
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-15&task=dettaglio&numgu=292&redaz=10A15099&tmstp=1292481671347
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-15&task=dettaglio&numgu=292&redaz=10A15099&tmstp=1292481671347
http://www.senato.it/lavori/21415/152713/277162/301804/sintesiseduta.htm
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1793049.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1793045.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/608472/circolare13-2010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B850E06D-A4DD-42E4-91F4-D28DB86908B3/0/CircolareINPS_155_2010.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Ddl-stabilita-si-dal-Senato.-La-nuova-Finanziaria-e-legge
http://www.legautonomie.it/content/download/3902/22043/file/S.%202264%20-%20legge%20di%20stabilità%202011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/3920/22159/file/S.%202265%20-%20legge%20di%20bilancio%20dello%20Stato.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&id=36197&tipodoc=sddliter
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier_263.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1798756.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1798756.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL92.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/audizione_9_dicembre_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/audizione_9_dicembre_2010.pdf
http://www.civit.it/?p=2976
http://www.civit.it/?p=2976
http://www.civit.it/?p=2976
http://www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Anci_performance_merit_04_06_10.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Anci_performance_merit_04_06_10.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808285&IdDett=27237
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GIURISPRUDENZA 

 Legittima una normativa nazionale che nega ai dipendenti pubblici l'esercizio della 
professione di avvocato 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 

Sentenza 2 dicembre 2010, causa C-225/09  

Gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che 
neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della 
professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendo la 
loro cancellazione dall’albo degli Avvocati. 

L’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a 
facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da 
quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro 
ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti che siano impiegati – vuoi a tempo pieno vuoi a 
tempo parziale – presso un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati oppure un’impresa 
pubblica o privata, restrizioni all’esercizio concomitante della professione forense e di detto 
impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di 
prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato 
membro. 

 Sentenza Corte dei conti n. 2147/2010 del 10 novembre 2010 - Sezione giurisdizionale per il Lazio  In 
tema di responsabilità di amministratori locali per danno erariale derivante dall’indebito pagamento 
del corrispettivo di buoni pasto non erogati al personale dipendente. 

 Sentenza Corte dei conti n. 233/2010 dell’8 novembre 2010 - Sezione giurisdizionale appello per la 
Regione siciliana In tema di responsabilità di un dipendente di una AUSL (economo-cassiere) per 
danno erariale cagionato da un furto di valori e contante custoditi nella cassaforte e conseguente 
l’omessa osservanza delle procedure inerenti la corretta detenzione e custodia di valori affidati 
(Conferma la sentenza n. 1574/2009 della Sezione giurisdizionale Sicilia).  

 Sentenza Corte dei conti n. 750/2010 del 2 novembre 2010 - Terza Sezione centrale di Appello In 
tema di responsabilità di un amministratore locale per danno erariale derivante dall’indebita 
liquidazione di fatture e ricevute fiscali prive di titolo giustificativo e dell’impegno di spesa – 
Conferma la sentenza n. 87/2008 della Sezione giurisdizionale Lombardia  

 Sentenza Corte dei conti n. 627/2010 del 2 novembre 2010 - Sezione giurisdizionale per la 
Lombardia In tema di responsabilità di un Commissario straordinario p.t. e del Responsabile del 
personale per danno erariale cagionato ad un Ente pubblico derivante da illecito conferimento di 
incarichi professionali all’esterno. 

 Consiglio di Stato, sentenza 27 novembre 2010 n. 8291 -  Sui principi che governano l'esercizio 
del potere di auto annullamento dei titoli edilizi.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 23/11/2010 n. 8147 - Sui presupposti che devono sussistere per 
l'autorizzazione al trasferimento di una sede farmaceutica.    

 Tar Campania, Napoli, sentenza n. 26815 del 6 dicembre 2010 -  Incarichi esterni ma solo dopo 
una comparazione  

 Tar Campania, Napoli, Sentenza 2 dicembre 2010, n. 26573 – In materia di diritto di accesso dei 
consiglieri comunali  

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_2147_2010_lazio.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_233_2010_sicilia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_233_2010_sicilia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_750_2010_terza_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_627_2010_lombardia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_627_2010_lombardia.pdf
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=12086081&IdFonteDocumentale=13
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3192
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/NA201026815.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010120817364094.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010120817364094.pdf
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Campania_NA_2010_n.26573.htm
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 Tar Piemonte, Sez. I, 2/12/2010 n. 4370 - La valutazione di congruità di un'offerta può essere 
motivata per relationem.  

 Tar Toscana, sentenza 2 dicembre 2010 n. 6707 - Legittima l’esclusione in caso di versamento 
del contributo Avcp con modalità errate  

 Tar Toscana, sentenza n. 6597 del 24 novembre 2010 - L’art. 122 del dcr. lgs 16.9.2010 n. 104 
(codice del processo amministrativo) , in difetto di norme transitorie, è di immediata 
applicazione ai giudizi in corso  

 Tar Sardegna, sentenza n. 2628 del 26 novembre 2010 - In tema di estendibilità dell’art. 38 
del codice dei contratti alle procedure di project financing   

 Consiglio di Stato, sentenza 3 dicembre 2010 n.8408 - Limiti alla scelta del criterio di 
aggiudicazione  

 Tar Campania, Napoli, Sez. I, 6/12/2010 n. 26798 - Sul divieto di avvalimento a cascata.  

 Tar Sicilia, Palermo, sentenza 2 dicembre 2010, n. 14243 - Offerte anomale - RUP - 
Pronuncia sull’anomalia dell’offerta - Incompetenza.  

 Tar Toscana, Sentenza 24 novembre 2010, n. 6600 -  Ordinanze in materia di ordine pubblico 
e sicurezza urbana  

 Tar Emilia Romagna, Bologna, sentenza 15 novembre 2010, n. 8045 - Nelle more della 
classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 
1995, sono operativi i soli limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli c.d. 
"differenziali"  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 8687 del 9 dicembre 2010 – Da ItaliaOggi del 15 dicembre: 
Riscossione: Tributi italia va definitivamente cancellata dall'albo  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 7237 del 30 settembre 2010 – In materia di limiti all’accesso 
per i pareri legali  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 8253 del 27 novembre 2010 - In tema di giurisdizione del 
contratto d’appalto.  

 Tar Puglia, Lecce, sez. III, 1/12/2010 n. 2768 - Sulla legittimità dell'esclusione di un'impresa 
risultata inadempiente, dopo l'aggiudicazione provvisoria della gara, in ordine agli obblighi 
contributivi di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06.  

 Corte di cassazione, sezione III civile, 18 novembre 2010, n. 23277 - Responsabilità della P.A.: 
paga i danni il Comune che omette di segnalare l'instabilità di un tombino 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Questioni di massima di particolare rilevanza,  

Delibera n. 58/2010/CONTR – Sulla applicabilità dell’art.61, comma 9 del decreto legge 25 
giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133 agli enti locali».  

Delibera n. 59/2010/CONTR -  Sulla possibilità per un Comune non soggetto al patto di stabilità 
interno di considerare, ai sensi dell’art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel 
novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente 
intervenute nell’anno precedente, anche quelle derivanti da trasferimenti per mobilità volontaria, 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3193
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1950/language/it-IT/Default.aspx
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3011:lart-122-del-dcr-lgs-1692010-n-104-codice-del-processo-amministrativo-in-difetto-di-norme-transitorie-e-di-immediata-applicazione-ai-&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3009:alle-procedure-di-project-financing-il-giudice-amministrativo-decide-per-lapplicabilita-dellart-38-cit-anche-alla&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201008408.pdf
http://www.kiwari.com/r190/r.asp?G=3680E9G0G0G51E4G4BEG29G0G
http://www.kiwari.com/r190/r.asp?G=3680E9G0G0G51E4G4BEG29G0G
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3195
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Sicilia_PA_2010_n.14243.htm
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/7343
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_EmiliaRomagna_BO_2010_n.8045.htm
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201008687.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-12-15/2010121517420044.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201007237.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200901104/Provvedimenti/201008253_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3194
http://www.eius.it/giurisprudenza/2010/056.asp
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_58_2010_contr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_59_2010_contr.pdf
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disposte ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in conseguenza, 
portare a termine le relative procedure concorsuali bandite 

 Corte conti Marche, Delibera/696/2010/PAR - Parere in merito alla successione dei comuni nei 
servizi di una Comunità montana - La Sezione sospende la pronuncia e rimette gli atti al 
Presidente della Corte dei conti.  

 Corte conti Veneto, Delibera/360/2010/PAR - Parere in ordine alla corretta interpretazione del 
comma 3, art. 50, D.L. 78/2010 convertito con modifiche nella L. 122/2010 (disciplina 
concernente il censimento della popolazione e dell’industria). Nello specifico si chiede se le spese 
e le entrate, nei limiti delle risorse che verranno trasferite dall’ISTAT (necessarie per le operazioni 
di censimento), siano o meno rilevanti ai fini del saldo finanziario, con le debite conseguenze sul 
patto di stabilità.  

 Corte conti Puglia, Delibera/151/2010/PAR - Parere sulla corretta allocazione in bilancio della 
spesa da sostenere per la realizzazione del censimento dell’agricoltura 2010  

 Corte conti Campania, Delibera/207/2010/PAR - Parere in merito alla possibilità di finanziare 
con fondi di bilancio, e non con le entrate Tarsu, parte del costo dello spazzamento che l’ Ente 
dovrebbe sostenere nel periodo estivo 

 Corte conti sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 60/2010/CONTR -  In materia di 
termine prescrizionale da applicare ai rimborsi della quota di tariffa del servizio idrico integrato 
relativa a servizi di depurazione indebitamente corrisposta - L’obbligo, per i Comuni interessati, 
di procedere alla restituzione della suddetta quota di tariffa solo in presenza di un’istanza scritta 
dell’utente e di adeguata documentazione probatoria  

  Corte conti sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 61/2010/CONTR –  Sulla 
interpretazione dell’art. 77 bis, comma 22 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 133, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo il quale gli effetti finanziari delle 
sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità nell’anno precedente non concorrono 
al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno nel quale le misure vengono attuate 

 

 

DOTTRINA 

 Ettore Jorio, Federalismo fiscale: lo schema di decreto delegato 'sanzioni e premialità'  

 Giampiero Pizziconi, Compiti del responsabile del servizio finanziario - Modalità di richiesta di 
parere alla Corte dei Conti  

 Nicola Rosato; Vincenzo Lorenzini, Strumenti per la gestione manageriale delle risorse umane. La 
riforma del pubblico impiego (D.Lgs. 150/2009). La valorizzazione individuale  

 Antonio Nicodemo, Il controllo analogo congiunto nell’in house providing  

 Nicola Pignatelli, Tutela cautelare e competenza nel “nuovo” processo amministrativo: 
l’attuazione costituzionale del principio del giudice naturale  

 Leonardo Betti, Brevi note in tema di immobili rurali ed esenzione da Ici  

 Dossier “Premi e sanzioni con il federalismo fiscale”  

 Dalida Torsello, Evoluzione e problematicità del diritto di accesso ambientale nell’ordinamento 
comunitario e nazionale  

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Marche696.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Veneto360.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Puglia151.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Campania207.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_60_2010_contr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_61_2010_contr.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=07122010234434.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1224/1/pizziconi_compiti_responsabile.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1225/1/pizziconi_corteconti.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1225/1/pizziconi_corteconti.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1223/1/rosato_2_corso%20Performance.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1223/1/rosato_2_corso%20Performance.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/A.-Nicodemo_Il-controllo-analogo-congiunto.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/GAPignatelli.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/GAPignatelli.pdf
http://www.diritto.it/docs/30742-brevi-note-in-tema-di-immobili-rurali-ed-esenzione-da-ici
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_premi_sanzioni/index.html
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/AGSIVTorsello.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/AGSIVTorsello.pdf
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 Luigi Viola, Le azioni avverso il silenzio della P.A. nel nuovo codice del processo amministrativo 

 Serenella Pieroni, Il de profundis della acquisizione coattiva 'sanante'... Sarà vera fine?  

 Jacopo Polinari, La possibile deflazione delle controversie amministrative. Transazione e altri 
mezzi di prevenzione e/o risoluzione. Premesse ad uno studio sull’arbitrato nel diritto 
amministrativo   

 Evaristo Santoro, Guida alla giurisdizione in materia di contratti pubblici  

 

 

LINKS 

 http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/ 

 www.gazzettadelleautonomie.it 

 http://www.altalex.com/ 

 http://www.federalismi.it/federalismi/ 

 http://www.acselweb.it/ 

 http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21 

 http://www.anciveneto.org/ 

 http://www.anci.it/index.cfm 

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

 http://www.upel.va.it/ 

 http://www.upinet.it/upinet/ 

 http://www.legautonomie.it/sito/default.asp 

 http://www.astrid-online.it/ 

 http://www.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 

 

 

 

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=17239&dpath=document&dfile=14122010164959.pdf&content=Le+azioni+avverso+il+silenzio+della+P.A.+nel+nuovo+codice+del+processo+amministrativo+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=17236&dpath=document&dfile=14122010154758.pdf&content=Il+de+profundis+della+acquisizione+coattiva+'sanante'...+Sarà+vera+fine?+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/AGSIVPolinari.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/AGSIVPolinari.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/AGSIVPolinari.pdf
http://www.rivistacorteconti.it/cortec/pdf/dottrina/2010/3/DOT_369.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
http://www.gazzettadelleautonomie.it/
http://www.altalex.com/
http://www.federalismi.it/federalismi/
http://www.acselweb.it/
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21
http://www.anciveneto.org/
http://www.anci.it/index.cfm
http://www.reform.it/
http://www.unitel.it/
http://www.upel.va.it/
http://www.upinet.it/upinet/
http://www.legautonomie.it/sito/default.asp
http://www.astrid-online.it/
http://www.piscino.it/
http://www.comuniverso.it/
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