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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 Ministero Economia: Comunicato Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei 
casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (11A01468) (GU n. 31 del 8-2-
2011) – Dal Sole 24 Ore del 9 febbraio: Gli interessi di mora restano fissati all'8%  

 

 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-08&task=dettaglio&numgu=31&redaz=11A01468&tmstp=1297239612328
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-08&task=dettaglio&numgu=31&redaz=11A01468&tmstp=1297239612328
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-09/2011020917850350.pdf
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NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Governo: Dossier “Federalismo municipale, il quarto decreto attuativo” - Dal Sole 24 Ore del 8 
febbraio: Con l'Iva ai comuni cresce la differenza tra Nord e Sud – Dal Mattino del 8 febbraio: 
Perchè la riforma manda in tilt il Sud  

 Camera, Servizio studi, Legge comunitaria 2010 - A.C. 4059 - Schede di lettura   

 Camera, Servizio studi, Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni - AC N. 
54/XVI  - nuovo testo, Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria - Elementi per 
la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale   

 Camera, Servizio studi, Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - A.C. 3970 - 
Schede di lettura  

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Consiglio di Stato, Sez. VI - 3 febbraio 2011, n. 782 – In ordine alle valutazioni in ordine alla gravità 
delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettanti 
esclusivamente alla stazione appaltante. 

 Consiglio di Stato, Sez. IV, 28/1/2011 n. 673 – In tema di legami familiari tra società concorrenti in 
una medesima gara d'appalto. 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 26/1/2011 n. 581 - Sulla legittimità dell'indizione della gara per 
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in anticipo sulla scadenza della 
concessione. 

 Consiglio di Stato Sez. V, 26/1/2011 n. 552 – In ordine alla legittimità della scelta di un comune di 
gestire direttamente il servizio di illuminazione votiva cimiteriale.  

 Consiglio di Stato, sentenza del 26 gennaio 2011, n 551 - In tema di contributi per assistenza disabili e 
compartecipazione familiare. 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 25/1/2011 n. 517 - Sulla decorrenza del termine annuale di cui all'art. 38 
del d.lgs. n. 163/06, che preclude la partecipazione alle gare alle imprese concorrenti iscritte nel 
casellario informatico dell'AVCP. 

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 24/1/2011 n. 478 - Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente per 
violazione dell'obbligo di allegare una copia del documento d'identità all'offerta economica.  

 Consiglio di Stato, sentenza 18.1.2011, n. 303 – In materia di dissesto finanziario dei comuni e 
prescrizione dei crediti di lavoro dei dipendenti. 

 Consiglio di Stato, sentenza 17/01/2011, n. 220 – In materia di ampliamento di discariche,le 
disposizioni del codice prevalgono su quelle regionali.  

 Tar Campania, Napoli, Sez. I, 31/1/2011 n. 597 – Sulla non necessarietà di rendere la dichiarazione, 
relativamente ai requisiti di cui all'art. 38, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163/06, anche con riferimento ai 
procuratori, nell'ipotesi di società di capitali.  

 Tar Campania, Napoli, Sentenza 27 gennaio 2011 n. 483 – In materia di silenzio Pa, il giudice accerta 
l'inerzia, ma non entra nel merito 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_municipale
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2011/2011-02-08/2011020817840811.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2011/2011-02-08/2011020817842300.pdf
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/ID0018.htm
http://nuovo.camera.it/126?leg=16&pdl=54
http://nuovo.camera.it/126?leg=16&pdl=54
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/NOTST083.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/COST260.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/COST260.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/AP0177.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201006436/Provvedimenti/201100782_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2008/200810174/Provvedimenti/201100673_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004525/Provvedimenti/201100581_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005184/Provvedimenti/201100552_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004466/Provvedimenti/201100551_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004669/Provvedimenti/201100517_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201004349/Provvedimenti/201100478_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200709011/Provvedimenti/201100303_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004318/Provvedimenti/201100220_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2010/201001338/Provvedimenti/201100597_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%205/2010/201005800/Provvedimenti/201100483_01.XML
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 Tar Campania, Napoli, Sez. I, 26/1/2011 n. 471 – In ordine alla illegittimità dell'esclusione di un 
concorrente per carenza di requisiti sproporzionati rispetto alle caratteristiche del servizio da 
affidare. 

 Tar Lombardia, Milano, Sez. IV - 31 gennaio 2011, n. 288- In materia di inquinamento acustico e 
competenza del Sindaco.  

 Tar Puglia, Lecce, sentenza 13 gennaio 2011, n. 15 – Sulla illegittima esclusione di un concorrente per 
omessa indicazione nella domanda di partecipazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata 
(Pec), come prescritto dal bando di gara. 

 Tar Umbria, sentenza n. 535 del 2010 In materia di lavoro pubblico e progressioni di carriera con 
riferimento di enti locali e nuova disciplina prevista dal d.lgs. n. 150/09.  

 Consiglio di Stato, 2011/385 – Sull’onere motivazionale del decreto di occupazione d'urgenza  

 Consiglio di Stato, 2011/256 - Sulle conseguenze della mancata comunicazione del preavviso di 
rigetto di un'istanza amministrativa.  

 Tar Campania, Napoli, Sez. I, 2/2/2011 n. 644  - Nel caso in cui una norma del bando prescriva 
tra i requisiti di ammissione la specifica esperienza nel settore oggetto dell'appalto ed alla gara 
partecipi un RTI, l'esperienza deve essere posseduta da tutte le imprese e non solo da quella 
mandataria - Illegittimo utilizzare lo strumento dell'avvalimento per una condizione soggettiva, 
come quella di una pregressa esperienza.  

 Tar Liguria, Sez. II, 2/2/2011 n. 191 - Sui presupposti che devono sussistere per il ricorso alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, nell'ipotesi di cui all'art. 57, 
c. 2, lett. b), del d.lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti).  

 Tar Toscana, Sez. III, 27/1/2011 n. 162 - Sull'affidamento ad un comune tramite una società in 
house delle attività di gestione degli ormeggi e delle attrezzature portuali.  

 Consiglio di Stato, Sez. V - 17 gennaio 2011, n. 222- Offerta economicamente più vantaggiosa - 
Elementi di valutazione - Punteggio numerico - Sufficienza - Presupposti.  

 Consiglio di Stato, 2011/220 - Ampliamento discariche, il codice vince sulla legge regionale  

 Tar Campania, Sentenza 1 febbraio 2011 n. 633 – Istanza di condono, L'amministrazione non può 
adottare provvedimenti repressivi  

 Tar Campania, Napoli, Sez. I, 31/1/2011 n. 597 - Non è necessario rendere la dichiarazione 
relativa ai requisiti di cui all'art. 38, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163/06, anche con riferimento ai 
procuratori, nell'ipotesi di società di capitali.    

 Tar Lombardia, Milano, Sez. IV - 31 gennaio 2011, n. 288- In materia di inquinamento acustico e 
competenza del Sindaco   

 Tar Campania, Salerno, Sez. II - 26 gennaio 2011, n. 112 - Vincoli preordinati all’esproprio - 
Decorrenza del termine quinquennale di efficacia - Azzeramento della disciplina urbanistica 
territoriale - Differenza rispetto alla scadenza delle disposizioni vincolistiche contenute in piani 
attuativi.  

  Consiglio di Stato, Sez. V, 26/1/2011 n. 552 - Sulla legittimità della scelta di un comune di gestire 
direttamente il servizio di illuminazione votiva cimiteriale. 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2010/201003202/Provvedimenti/201100471_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%204/2010/201000513/Provvedimenti/201100288_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%203/2010/201001306/Provvedimenti/201100015_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Perugia/Sezione%201/2010/201000124/Provvedimenti/201000535_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200904949/Provvedimenti/201100385_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201001010/Provvedimenti/201100256_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3299
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3305
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3307
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/CDS/Cds_2011_n.222.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004318/Provvedimenti/201100220_11.XML
http://www.kiwari.com/r94/r.asp?G=4347CG0G0G51D17G6D7DG9BG0G
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdtar&IdDocumento=12207267&IdFonteDocumentale=13
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3296
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/TAR/Tar_Lombardia_MI_2011_n.288.htm
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/TAR/Tar_Campania_SA_2011_n.112.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3278
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 Corte dei conti sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 3/2011/CONTR  

Questione di massima di particolare rilevanza, riguardante la possibilità per l'ente, di procedere 
all'assunzione di personale per assicurare, in forma associata, i servizi già svolti della disciolta 
comunità montana.  

 Corte dei conti sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 4/2011/CONTR  

Questione di massima di particolare rilevanza, “se, nei confronti di un ente non sottoposto al 
patto di stabilità interno, nell'ipotesi di cessazione di personale per collocamento a riposo o altra 
causa, il turn over nel triennio 2011-2013 possa avvenire nel limite numerico e di spesa 
corrispondente alle cessazioni al servizio complessivamente intervenute nell'anno precedente, 
come disposto dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, 
ovvero debba essere necessariamente limitato al 20 per cento dei valori sopraindicati, ai sensi 
dell’art. 76, comma 7 seconda parte, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008 n. 133, come modificato dall’art. 14, comma 9, del DL 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.  

  Corte dei conti sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 5/2011/CONTR 

Questione di massima di particolare rilevanza, al fine di comprendere se, a seguito dell'entrata in 
vigore del decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, la disposizione di cui all'articolo 
19, comma 8, della legge 448/2001 dispieghi pienamente i propri effetti e se, in applicazione di 
tale disposizione, il comune di Monteciccardo possa derogare ai limiti di cui all'articolo 1, comma 
562, della legge 296/2006, in sede di attuazione del piano occupazionale approvato.  

 Corte dei conti sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 6/2011/CONTR  

Questione di massima di particolare rilevanza, riguardante «la possibilità per l’ente locale di 
determinare il saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità, ai sensi dell'articolo 77/bis 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 
decurtando dal totale dei pagamenti effettuati nel corso dell’anno di riferimento tutti quelli 
relativi ai lavori indifferibili aventi carattere di necessità e urgenza, o almeno quelli previste con 
ordinanze di necessità ed urgenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche se non posti 
a carico dello Stato ma della Regione, della Provincia o dello stesso ente locale, ovvero di 
scomputare unicamente quelli pari all'importo del contributo assegnato dallo Stato».  

 Corte dei conti sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 7/2011/CONTR  

Questione di massima di particolare rilevanza riguardante “l’individuazione del parametro di 
riferimento (cassa o competenza) e l’applicabilità alle spese per studi e consulenze finanziate 
mediante programmi comunitari o da privati, dei limiti contenuti nell’art. 6, comma 7 del decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante 
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” in virtù 
del quale la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di 
quella sostenuta per l’anno 2009”. 

 Corte dei conti sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 8/2011/CONTR  

Questione di massima di particolare rilevanza, riguardante “l’applicazione presso gli enti locali 
dell’art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 
luglio 2010, n. 122, recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”, con cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un 
ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, con contestuale 
cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti il rimborso 
delle spese per missioni”.  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_3_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_4_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_5_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_6_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_7_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_8_2011.pdf
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  Corte dei conti sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 9/2011/CONTR  

Questione di massima di particolare rilevanza riguardante “l’applicazione presso gli enti locali 
dell’art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 
luglio 2010, n. 122, recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”, con cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un 
ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, con contestuale 
cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti il rimborso 
delle spese per missioni”.   

  Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Lombardia - Delibera n. 13/2011/PAR  In 
ordine all’applicabilità della riduzione del 10% anche ai compensi dei componenti del Collegio 
dei revisori ovvero  all’esclusione di tali compensi dalla previsione dell’art. 6, comma 3, del D.L. 
n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, alla luce della clausola di 
specialità di cui all’art. 1, comma 4, del T.U.E.L.  

 Corte dei conti Lombardia delibera/10/2011/PAR – Circa la possibilità di comprendere nel 
computo dell’incentivo che in base alla contrattazione integrativa può essere destinato ai 
dipendenti che al di fuori dell’orario di lavoro abbiano svolto attività istruttoria in merito alle 
domande di sanatoria edilizia anche i proventi derivanti dall’oblazione prevista dal co. 41 dell’art. 
32 del d.l. n. 269, conv. dalla legge n. 326 del 2003, oltre alla quota di incremento dei diritti 
prevista dal co. 40 dello stesso art. 32. 

 Corte dei conti Lombardia delibera/6/2011/PAR - In materia di spesa annua per studi ed 
incarichi di consulenze e per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. 

 Corte dei conti delibera/3/2011/PAR - Sulla possibilità da parte di un ente locale di escludere 
dalla spesa per il personale gli oneri finanziari derivanti dall’assunzione di un lavoratore disabile. 

 Corte dei conti Lombardia delibera/21/2011/PAR – Si ritiene che il comma 33, dell’art. 14 del D. 
L. n. 78/2010, debba essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 
238/09 che ha definito la natura della c.d. TIA1. Ne consegue che il disposto normativo in parola 
va applicato secondo un’interpretazione letterale, questa norma riguarda espressamente la 
Tariffa ex art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e non la TIA ex art. 49 D.Lgs. n. 22/1997, che, come 
evidenziato, costituisce una distinta forma di prelievo. In ordine alla possibilità di configurare 
l’abbandono della TIA ed il ritorno alla TARSU, poiché il Comune istante è già passato 
dall’applicazione della TARSU alla tariffa di igiene ambientale (TIA), non troverebbe fondamento 
normativo l’eventuale scelta di istituire nuovamente una tariffa che è stata soppressa dal 
legislatore (ex art. 49 d.lgs. n. 22/1997, a sua volta soppresso dal d.lgs. n. 152/2006).  

 Corte dei conti Lombardia delibera/20/2011/PAR - L’evento del commissariamento, ai fini della 
neutralizzazione delle regole del patto di stabilità, assume rilevanza nei soli casi di scioglimento 
degli organi istituzionali per le ipotesi disposte dall’art. 143 del TUEL, ed in tal senso deve 
ritenersi rettificata sul punto la deliberazione di questa Sezione n. 601/2010 PRSE. 

 Corte dei conti Lombardia delibera/13/2011/PAR – Sulla applicabilità della riduzione del 10% 
anche ai compensi dei componenti del Collegio dei revisori. 

 Corte dei conti Lombardia delibera/12/2011/PAR – Sulla possibilità di rinnovare un incarico di 
responsabilità di servizio, conferito ai sensi dell’art. 110 D Lgs 267/2000. Si sospende la 
pronuncia in attesa della decisione delle Sezioni Riunite sull’argomento. 

 

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_9_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/pareri/2011/delibera_13_2011_par.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=983-01/02/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=977-01/02/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1095-03/02/2011-SRCFVG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1000-01/02/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=999-01/02/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=989-01/02/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=987-01/02/2011-SRCLOM
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DOTTRINA 

 F. Costantino, Servizi locali e concorrenza, a proposito della sent. n. 325 del 2010  

 Giuseppe Coco, Mario Rosario Mazzola e Vito Peragine, Servizi pubblici locali: la partita 
comincia ora  

 Alberto Barbiero, Condizioni e presupposti per la qualificazione delle società partecipate di 
terzo livello come organismi di diritto pubblico.  

 Diego Scopinaro, Strumenti derivati e responsabilità erariale. Il rapporto tra le regole proprie 
del giudizio di responsabilità amministrativa e le peculiarità di funzionamento dei prodotti 
derivati  

 Focus di giurisprudenza costituzionale sulla Sicurezza Pubblica - A cura del Servizio Affari 
legislativi e qualità dei processi della Giunta regionale dell’Emilia Romagna  

 

RASSEGNA STAMPA 

 15/2/2011 Il Sole 24 Ore Conferenza della repubblica per pareri più rapidi sui testi 

 15/2/2011 Italia Oggi Una Repubblica, una Conferenza  

 14/2/2011 Sole 24 Ore Incrocio dei decreti in equilibrio precario 

 14/2/2011 Sole 24 Ore Immobili d'impresa, gioco a incastro per il nuovo prelievo 

 14/2/2011 Sole 24 Ore Imposta municipale con sconti stretti da vincoli di bilancio 

 14/2/2011 Sole 24 Ore Fisco più pesante sulle imprese - sorprese federaliste 

 14/2/2011 Sole 24 Ore Le acrobazie di una promessa impossibile 

 12/2/2011 Messaggero Rete imprese: "con l'IMU una stangata fino a 3 miliardi" 

 11/2/2011 Finanza & Mercati Traballa il castello di carte dei decreti legislativi  

 11/2/2011 Italia Oggi Federalismo, rebus fabbisogni 

 11/2/2011 Sole 24 Ore Partenza lenta per il fisco regionale 

 11/2/2011 Repubblica Ecco perché in Alto Adige il federalismo è d'oro 

 11/2/2011 Finanza & Mercati Il federalismo cigola e anche la casa trema  

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Costantino.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Coco_Mazzola_Peragine_nelMerito_04_02_11.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Coco_Mazzola_Peragine_nelMerito_04_02_11.pdf
http://www.albertobarbiero.net/upload/Società-Terzo-Livello-ODP.pdf
http://www.albertobarbiero.net/upload/Società-Terzo-Livello-ODP.pdf
http://www.federalismi.it/document/08022011153553.pdf
http://www.federalismi.it/document/08022011153553.pdf
http://www.federalismi.it/document/08022011153553.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/autonomie/sezioni_home/banchedati/Contenzioso_Costituzionale/Focus/Focus_sulla_Sicurezza_Pubblica.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4401/24434/file/Turno_Sole24ore_conferenza_15-2-2011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4394/24405/file/Italia%20Oggi%20Oggi%2015%20febbraio%202011.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-14/2011021417895417.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-14/2011021417895412.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-14/2011021417895474.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-14/2011021417895449.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895388.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XF6RV
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-11/2011021117870250.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117872162.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117871254.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-11/2011021117872189.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-11/2011021117870263.pdf
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 10/2/2011 Sole 24 Ore Federalismo: doppia linea sulla scelta della fiducia  

 10/2/2011 Stampa La moral suasion del Colle: "Serve ampia convergenza" 

 9/2/2011 Sole 24 Ore La partita si sposta sul fisco regionale 

 14/2/2011 Sole 24 Ore Rai, l'evasione cresce da 13 anni  

 14/2/2011 Sole 24 Ore L'evasione silenziosa: non si paga il canone Rai -  

 14/2/2011 Mattino Risorse degli enti e Corte dei Conti 

 14/2/2011 Sole 24 Ore Il condono edilizio alimenta gli incentivi ai dipendenti 

 14/2/2011 Sole 24 Ore  Corte dei conti:la Tia già applicata rimane un tributo  

 14/2/2011 Sole 24 Ore Metropolitane, avanti piano 

 14/2/2011 Mattino Milleproroghe, ancora dubbi sul testo 

 14/2/2011 Sole 24 Ore Comuni e province il voto taglierà 7 mila poltrone  

 14/2/2011 Sole 24 Ore Le vere liberalizzazioni valgono una manovra 

 14/2/2011 Sole 24 Ore Buste paga ai livelli 2010 

 14/2/2011 Sole 24 Ore Nuovi standard vincolanti per la Pa centrale 

 14/2/2011 Italia Oggi Atenei a dieta - Cancellati oltre 800 corsi 

 14/2/2011 Sole 24 Ore Anziani dimenticati dal welfare 

 14/2/2011 Repubblica Banche, comuni e derivati una guerra da 36 mld   

 14/2/2011 Corriere Sera Banche I conti correnti che costano zero (o quasi)   

 14/2/2011 Repubblica La piccola Consob Un'authority sottomessa all'Economia 

 14/2/2011 Italia Oggi Avere giustizia sui luoghi di lavoro  

 14/2/2011 Sole 24 Le liti sul termine vanno in stand by 

 14/2/2011 Sole 24 Ore Così si impugnano la Dia e la Scia  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017861717.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017860823.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020917850889.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-14/2011021417895455.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-14/2011021417895395.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417897803.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895724.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895741.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417896244.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417897822.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895799.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895391.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895662.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895692.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895706.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895488.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417898958.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895914.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895980.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895654.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895521.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895575.pdf
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 11/2/2011 Italia Oggi Incarichi, si respira 

 11/2/2011 Italia Oggi Trasferte, i dubbi restano 

 11/2/2011 Italia Oggi Bilanci di cassa, sperimentazione al via dal 2012 

 11/2/2011 Sole 24 Ore Sconti sul patto per 1.400 comuni 

 11/2/2011 Italia Oggi Appalti, trattativa privata facile 

 11/2/2011 Sole 24 Ore Appalti con responsabilità breve 

 11/2/2011 Sole 24 Ore Esternalizzazioni senza facili ribassi 

 11/2/2011 Finanza & Mercati Rc auto, l'Agenzia antifrode torna all'Isvap 

 11/2/2011 Sole 24 Ore Sulla concorrenza piano lontano dagli appelli Antitrust 

 11/2/2011 Italia Oggi Conciliazione e precari nel caos. Milleproroghe cambia 

 11/2/2011 Stampa Lotta all'evasione 2010, recuperati 25 miliardi 

 11/2/2011 Corriere Sera Il conto degli evasori, 25 miliardi 

 11/2/2011 Sole 24 Ore Europa dei governi senza Unione 

 11/2/2011 Sole 24 Ore Bruxelles rilancia l'affondo sulla golden share in Italia 

 11/2/2011 Sole 24 Ore "Fuori dai vincoli chi ha i conti a posto"  

 10/2/2011 Italia Oggi Contributi della l. 488/92 solo per le nuove imprese 

 10/2/2011 Sole 24 Ore Riordino degli aiuti e libertà di impresa in Costituzione 

 10/2/2011 Mattino Salta il ddl concorrenza, dubbi del ministro sulle risorse 

 10/2/2011 Messaggero Art. 97 produce effetti Art. 41, norma-manifesto 

 10/2/2011 Sole 24 Ore Merito e semplificazioni approdano nella Carta 

 10/2/2011 Gazzetta Mezzogiorno Sanità, regioni divise l'accordo salta ancora 

 10/2/2011 Italia Oggi Alla conciliazione un anno in più 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117872180.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117872184.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117872170.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117871968.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117876798.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117871939.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117871946.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117870258.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117871241.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117872724.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117872250.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117871698.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117871372.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-11/2011021117871071.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-11/2011021117871961.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017862742.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017861030.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017863467.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017861557.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017861038.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017864597.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017862511.pdf
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 10/2/2011 Messaggero Scuola, la Consulta boccia le liste del Nord 

 10/2/2011 Sole 24 Ore Stop agli arbitrati per gli appalti Il piano casa si allarga 

 10/2/2011 Mf La caccia grossa all'evasore frutta 25 miliardi  

 10/2/2011 Italia Oggi I processi lumaca costano 82 mln 

 10/2/2011 Italia Oggi Class action europea 

 10/2/2011 Stampa Agenda digitale l'Italia è in ritardo 

 10/2/2011 Mattino Giustizia civile: seicento ausiliari per l'arrestato 

 10/2/2011 Italia Oggi La riforma tributaria riparte dai Testi unici 

 10/2/2010 Nelle Regioni una Casta di commissioni single 

 10/2/2011 Sole 24 Ore La rendita catastale Ici guarda all'indietro 

 9/2/2011 Messaggero Liberalizzazioni e incentivi: il piano del governo  

 9/2/2011 Italia Oggi P.a., relazioni sindacali al restyling 

 9/2/2011 Sole 24 Ore Per i giudici più spazio al merito 

 9/2/2011 Sole 24 Ore Sull'abuso di diritto non basta la parola della Cassazione 

 9/2/2011 Sole 24 Ore Privacy limitata per ottenere onorari non pagati all'avvocato 

 8/2/2011 Sole 24 Ore I piccoli comuni sono esclusi dai limiti al 20% del turn over 

 8/2/2011 Mf Con il federalismo stangata in vista da 2.600 sindaci 

 8/2/2011 Finanza & Mercati Federalismo, costi standard arrivano in commissione 

 8/2/2011 Mattino Perchè la riforma manda in tilt il Sud 

 8/2/2011 Messaggero Le due Italie alla sfida del federalismo 

 8/2/2011 Sole 24 Ore Con l'Iva ai comuni cresce la differenza tra Nord e Sud 

 8/2/2011 Sole 24 Ore Regioni spaccate sul riparto dei fondi 2011 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017861012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017861253.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017862428.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017863294.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017863324.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017860884.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017863491.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017862575.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-10/2011021017860537.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-10/2011021017861491.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020917850952.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020917851958.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020917850398.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020917850234.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020917850424.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817841531.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817840964.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817839383.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817842300.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817841580.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817840811.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817840818.pdf
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 8/2/2011 Italia Oggi Pubblico impiego, nuovo assetto 

 8/2/2011 Corriere Sera "Pubblico impiego, non rinnego la riforma" 

 8/2/2011 Italia Oggi Grandi eventi senza arbitro 

 8/2/2011 Italia Oggi Conciliazione al test della proroga 

 8/2/2011 Sole 24 Ore Sul credito al consumo in arrivo maggiori tutele 

 8/2/2011 Sole 24 Ore L'Authority chiede più concorrenza nel gas - Aggiornato 

 8/2/2011 Stampa Via al riordino degli incentivi 

 

 

 

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.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817844151.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817840750.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817843257.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817843953.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817841910.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817843766.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817840555.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/
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