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 Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale: L’iter di tutti i testi 
sottoposti a parere  

 Il Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti:- un 
disegno di legge costituzionale per la riforma della giustizia che modifica il Titolo IV della 
Costituzione; (schede presentazione, leggi di attuazione) 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Consiglio di Stato, sentenza n. 1271 del 28 febbraio 2011 – Sul risarcimento danno da ritardo nel 
rilascio permesso di costruire. 

 Consiglio di Stato, sez. V, del 28 febbraio 2011, n. 1245 - Sulla illegittimità della clausola di un 
disciplinare di gara che preveda l'esclusione di un concorrente per omessa compilazione di una 
scheda riepilogativa, contenente i medesimi elementi già riportati nell'offerta economica. 

 Consiglio di Stato, sentenza 24 febbraio 2011, n. 1166 - Sull’onere di immediata impugnazione delle 
clausole dei bandi di gara o di concorso.  

 Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1107 - Sulla ratio dell'esclusione stabilita dall'art. 38 
lett. f) del d. lgs. n. 163 del 2006. 

 Consiglio di Stato, sentenza 3 febbraio 2011, n. 758 – In ordine al pagamento delle differenze 
retributive nel caso di svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego. 

 Tar Abruzzo, Sez. I, 26/2/2011 n. 112 - Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente per 
mancanza dei requisiti di partecipazione in corso di gara. 

  Tar Emilia Romagna, sentenza n. 147 del 2011 - Sulla mancata percezione del trattamento 
economico in conseguenza della ritardata costituzione del rapporto d’impiego pubblico - 
risarcimento del danno.  

 Tar Lazio, Roma, sez. III, del 22 febbraio 2011, n. 1680 - Sull'illegittimità dell'aggiudicazione di una 
gara d'appalto ad un concorrente che, a giustificazione della propria offerta, abbia presentato una 
documentazione incompleta, violando le prescrizioni dettate in tal senso dalla lex specialis. 

 Tar Lazio – Sez. III – Sentenza n. 1392 del 2011 - Sulla responsabilità precontrattuale della pubblica 
amministrazione  

 Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 4 febbraio 2011, n. 1077 - Nessuna norma obbliga gli enti locali a 
preferire la modalità dell'affidamento all'esterno rispetto a quella della gestione diretta, sempre che il 
servizio pubblico sia privo di rilevanza economica. 

 Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 24 febbraio 2011, n. 334 – In ordine alla legittimità dell'affidamento 
temporaneo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, mediante il ricorso allo strumento 
dell'ordinanza contingibile ed urgente. 

http://parlamento.camera.it/organismi_bicamerali/16/128/131/165/scheda_commissione.asp
http://parlamento.camera.it/organismi_bicamerali/16/128/131/165/scheda_commissione.asp
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giustizia_riforma/ddl.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giustizia_riforma/ddl.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giustizia_riforma/ddl.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giustizia_riforma/slides_riforma.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giustizia_riforma/leggi_attuazione.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200704060/Provvedimenti/201101271_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004155/Provvedimenti/201101245_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200602049/Provvedimenti/201101166_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005849/Provvedimenti/201101107_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200505297/Provvedimenti/201100758_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione%201/2009/200900189/Provvedimenti/201100112_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione%202/1998/199801208/Provvedimenti/201100147_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2010/201003085/Provvedimenti/201101680_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2009/200908274/Provvedimenti/201101392_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2010/201004295/Provvedimenti/201101077_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2009/200900836/Provvedimenti/201100334_01.XML
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 Tar Lombardia, Brescia, sentenza n 216 del 25 febbraio 2011 – Sul divieto di volantinaggio da parte 
del sindaco. 

 Tar Lombardia, Milano, sez. III, 1 marzo 2011, n. 599 – In ordine ai casi in cui è applicabile alle gare 
di appalto la nozione penalistica del c.d. "falso innocuo". 

 Tar Lombardia, Milano, sez. I, del 11 febbraio 2011, n. 450 - L'attività di illuminazione votiva 
cimiteriale rientra nella categoria delle concessioni di pubblico servizio. 

 Tar Piemonte, Sentenza 12 febbraio 2011, n. 163 – Sulla legittimità del consigliere comunale di 
ricorrere contro il Comune quando gli atti ledono in via diretta il suo diritto all’ufficio. 

 Tar Puglia, Lecce, sez. II, 23/2/2011 n. 342 - Sulla legittimità dell'aggiudicazione di una gara 
d'appalto, nonostante l'omessa presentazione della certificazione di qualità richiesta dalla lettera 
d'invito (UNI EN ISO 9002). 

 Tar Sardegna, sez. I, 28 febbraio 2011, n. 172 - Sull'illegittimità dell'esclusione da una gara di un 
concorrente che abbia manifestato l'intenzione di ricorrere al subappalto, avvalendosi dell'apposito 
modulo predisposto dall’amministrazione pubblica nonostante il divieto previsto dalla lex specialis. 

 Tar Sicilia, Palermo n. 283 del 2011 - In tema di lavoro pubblico e stabilizzazione del personale non 
dirigenziale. 

 Tar Toscana, Sentenza 17 febbraio 2011, n. 335 – In materia di inquinamento elettromagnetico 

 Tar Toscana, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 313 - Sulla funzione del DURC in materia di gare d'appalto. 

 Consiglio di Stato, Sez. III, 7/3/2011 n. 1420 - Sulla natura perentoria del termine concesso al 
concorrente ai fini di integrare la documentazione di gara, ai sensi dell'art. 48, c.1, del d.lgs. n. 
163/06 (Codice dei contratti).  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 1408 del 4 marzo 2011 - La nomina della commissione 
esaminatrice nei concorsi pubblici spetta alla dirigenza e non alla Giunta comunale  

 Consiglio di Stato, Sez. III, 3/3/2011 n. 1371 - Sull'illegittimità dell'aggiudicazione di una gara 
d'appalto ad un concorrente che abbia omesso di presentare la dichiarazione di cui all'art. 38, c. 1, 
del d.lgs. n. 163/06, integrandone il contenuto in corso di gara.  

 Tar Lombardia, Milano 2011/466 –In tema di Espropriazione sulle aree sottoposte a dicatio ad 
patriam  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 9/2/2011 n. 862 - E' legittimo il provvedimento di una regione che ha 
istituito una nuova sede farmaceutica a poco meno di tre chilometri da quella già esistente.    

 Consiglio di Stato, Sez. V, 7/3/2011 n. 1422 - Le imprese partecipanti ad un costituendo RTI 
hanno l'obbligo di indicare nell'offerta di gara, ai sensi dell'art. 37, c. 13, del d.lgs. n. 163/06,oltre 
alle quote di partecipazione, le quote di lavori che ciascuna di esse eseguirà.  

 Tar Campania, Napoli 2011/1427 -  Ercolano, bocciatura del Tar per la giunta di soli uomini  

 Tar Piemonte, 2011/230 - Responsabilità della PA, Revoca ok ma con responsabilità 
precontrattuale  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%201/2010/201001642/Provvedimenti/201100211_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2005/200502433/Provvedimenti/201100599_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2010/201001804/Provvedimenti/201100450_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000192/Provvedimenti/201100163_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%202/1999/199900965/Provvedimenti/201100342_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2010/201000872/Provvedimenti/201100172_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2010/201001343/Provvedimenti/201100283_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2008/200801681/Provvedimenti/201100335_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2009/200902128/Provvedimenti/201100313_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3360
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/2206/language/it-IT/Default.aspx
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3356
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2008/200801644/Provvedimenti/201100466_01.XML
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1026762&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1026762&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3359
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3367
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2010/201004545/Provvedimenti/201101427_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110311/y4efd.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000819/Provvedimenti/201100230_01.XML
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1027600&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1027600&linkparam=In%20Primo%20Piano
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 Tar Puglia, Bari, sez. I, 3/3/2011 n. 371 - Non sussiste l'esercizio del diritto di accesso agli atti gara 
da parte di un concorrente escluso, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario abbia invocato la tutela del 
segreto tecnico e commerciale.  

 Tar Sicilia-Catania, sez. III, 1/3/2011 n. 524 - Non è applicabile la normativa sull'evidenza 
pubblica nell'ipotesi di procedura indetta in via d'urgenza.  

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Parere Aut. Vig. Cont. Pubblici n. 15 del 26/01/2011 - rif. PREC 181/10/L  

Concorso di idee per interventi di valorizzazione - Possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 - Illegittimo consentire un’integrazione documentale ovvero, in subordine, considerare il 
raggruppamento come formato solo da coloro che hanno reso la dichiarazione, ammettendo così una 
modifica al singolo costituendo raggruppamento. 

 Parere Aut. Vig. Cont. Pubblici n. 13 del 26/01/2011 - rif. PREC 151/10/L - Modalità di presentazione 
delle offerte - esclusione dalla procedura di garaconforme alla lex specialis. 

 Parere Aut. Vig. Cont. Pubblici n. 12 del 26/01/2011 - rif. PREC 142/10/F - Modalità di presentazione 
delle offerte - esclusione dalla procedura di gara non conforme alla lex specialis. 

 Parere Aut. Vig. Cont. Pubblici n. 11 del 12/01/2011 - rif. PREC 291/10/L - Procedura aperta per 
l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori – Al momento della pubblicazione del bando 
in esame essa la stazione appaltante non disponeva delle somme necessarie per far fronte all’impegno 
di spesa scaturente dall’aggiudicazione ed esecuzione del contratto in oggetto - procedura di gara in 
oggetto non conforme ai principi di legalità e buon andamento (ex artt. 81 e 97 Cost.). 

 Parere Aut. Vig. Cont. Pubblici n. 11 del 12/01/2011 - rif. PREC 291/10/L - Procedura aperta per 
l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza sia per la progettazione che per la l’esecuzione, relazione geologica e geotecnica, misure 
e contabilità dei lavori – lex specialis non conforme alla specifica normativa di settore e lesiva della 
concorrenza, per aver fissato requisiti di partecipazione tecnico-organizzativi più rigorosi rispetto a 
quelli richiesti dall’art. 66 D.P.R. n.554/1999, e per aver omesso di indicare i cd. criteri motivazionali, 
e, là dove necessari, i sub criteri di valutazione dell’offerta.  

 Parere Aut. Vig. Cont. Pubblici n. 27 del 23 febbraio 2011 – Concorso di idee, sul momento della  
nomina della commissione giudicatrice  

 Parere Aut. Vig. Cont. Pubblici n. 26 del 23 febbraio 2011- In tema di lavori complementari  

 Parere Aut. Vig. Cont. Pubblici n. 24 del 23 febbraio 2011 – Sulle modalità di validazione della 
progettazione - Sulla nomina di responsabile unico del procedimento del segretario comunale  

 Parere Aut. Vig. Cont. Pubblici  n. 23 del 23 febbraio 2011 – In materia di carenze nella gestione 
amministrativo-contabile di lavori  

 Parere Aut. Vig. Cont. Pubblici n. 16  del 09/02/2011 - rif.  - Sulle irregolarità nella pubblicazione 
del bando di gara senza avere ottenuto tutti i pareri necessari per l’esecuzione dei lavori e 
nell’approvazione del progetto di variante per un importo superiore al 5% di quello contrattuale  

 Parere Aut. Vig. Cont. Pubblici n. 9 del 26/01/2011 – In materia di affidamenti per la realizzazione 
e gestione di strutture per l'infanzia a società mista  

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3365
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3362
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4539
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4535
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4534
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4520
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4519
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4543
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4540
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4541
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4542
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4532
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4536
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 Corte dei conti Lombardia deliberazione 4 feb. 2011, n. 109 

L’ente locale soggiace a quanto disposto dall’art. 9, comma 4, della legge 30 luglio 2010, n.122, a 
tenore del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto convertito, non si potrà 
procedere ad alcuna integrazione del fondo che determina incrementi retributivi sopra la soglia 
consentita dalla legge e le eventuali integrazioni disposte dagli artt. 4 comma 2 CCNL 2009 e 15 
comma 2 CCNL 1999 non potranno essere distribuite, dovendo formare oggetto di riduzione del fondo 
medesimo. L’art. 9 comma 4 della citata legge finanziaria pone un rigido spartiacque temporale, 
prevedendo che le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a 
decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del decreto e che da tale momento i 
trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati (con riduzioni tabellari ). 

 Corte dei conti Lombardia deliberazione 21 feb. 2011, n. 92 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con riferimento al rapporto che intercorre tra la 
convenzione e le fonti di diritto successive intervenute per regolare la materia, ha affermato che <<il 
ius novum liberalizza, pressoché integralmente, le operazioni di dismissione degli alloggi costruiti in 
regime di edilizia residenziale pubblica, da parte dei proprietari o assegnatari, stabilendo solo il 
vincolo del rispetto di un termine di mantenimento quinquennale in proprietà, peraltro derogabile, 
previa autorizzazione della regione, ove sussistenti gravi, sopravvenuti e documentati motivi>>. 
Rientra, dunque, nella discrezionalità dell’ente locale istante compiere le proprie valutazioni in ordine 
all’interpretazione della clausola contrattuale contenuta nell’atto di compravendita. 

 Corte dei Conti Lombardia deliberazione 21.02.2011, n. 90 

In ordine all’applicazione, nelle more della scadenza naturale del difensore civico comunale, della 
riduzione percentuale, pari al 10%, prevista dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, il Collegio 
offre una soluzione positiva, rientrando la predetta decurtazione nel disegno di contenimento dei costi 
della macchina amministrativa e quindi, più in generale, nell’ambito delle misure di razionalizzazione 
della spesa pubblica finalizzate al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. 

 Corte dei conti Lombardia deliberazione 21.02.2011, n. 89 

I limiti ex art. 6, comma 8 del D.L. n. 78/2010 non si riferiscono e non comprendono gli oneri a carico 
dell’Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell’esistenza e della modalità di 
fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività. 

 Corte dei conti Marche deliberazione 25 feb. 2011, n. 5 

In ordine alla possibilità di procedere, in base alla normativa applicabile ai Comuni non soggetti al 
patto di stabilità interno, nel corso dell’anno 2011 a nuove assunzioni di personale a tempo 
indeterminato al fine di sostituire personale cessato nell’anno 2010 e, più specificamente, in ordine 
alla possibilità di coprire un posto che potrebbe rendersi vacante a seguito di mobilità volontaria cd in 
uscita.  

 Corte dei conti Piemonte delibera/11/2011/PAR - Richiesta di parere in merito ai limiti 
dell’indebitamento degli enti territoriali di cui all’art. 1, comma 108 della legge 13 dicembre 2010, n. 
220 (legge di stabilità per il 2011). 

 Corte dei conti Piemonte delibera/7/2011/PAR – Richiesta di parere relativo a come debba essere 
considerata la maggior spesa derivante dall’applicazione del CCNL Enti Locali, a mente del quale “I 
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1787-04/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1758-02/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1756-02/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1755-02/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1772-03/03/2011-SRCMAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1670-23/02/2011-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1666-23/02/2011-SRCPIE
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scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero”.  

 Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 16/2011  

Risoluzione di questione di massima in ordine alle modalità di applicazione delle sanzioni conseguenti 
al mancato rispetto del patto di stabilità interno. 

 Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 15/2011/CONTR  

Circa l’assunzione, anche in sovrannumero, di personale ex dipendente dell’Amministrazione 
autonoma dei Monopoli di Stato in servizio presso l’ente locale in posizione di comando, ai sensi 
dell’art. 9, comma 25, DL 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122. Riflessi in materia di quantificazione della spesa di personale degli enti locali soggetti a 
patto di stabilità interno. 

 Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 14/2011/CONTR  

Circa la possibilità se permanga la possibilità per un ente locale di conferire incarichi dirigenziali a 
tempo determinato per posti al di fuori della dotazione organica ex art. 110, comma 2 del TUEL 
anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009 che ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche 
l’applicazione dei commi 6 e 6bis dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001. 

 Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 13/2011/CONTR    

Circa la possibilità per un ente locale di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per posti 
in dotazione organica ex art. 110, comma 1 del TUEL anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 
150/2009, che ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche l’applicazione dei commi 6 e 6-bis 
dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, e, in caso positivo, se vi sia la possibilità per l’ente, nell’ambito della 
propria autonomia regolamentare, di definire limiti percentuali massimi diversi da quelli previsti 
dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001 prevedendo in ogni caso la possibilità di far ricorso ad almeno un 
incarico dirigenziale a contratto. 

 Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 12/2011/CONTR  

Circa la possibilità per un ente locale di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per posti 
in dotazione organica ex art. 110, comma 1 del TUEL anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 
150/2009, che ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche l’applicazione dei commi 6 e 6-bis 
dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, e, in caso positivo, quale sia la percentuale massima di incarichi 
ritenuta applicabile. 

 Corte dei conti Lazio delibera/15/2011/PAR - A prescindere dal nomen juris utilizzato, al fine di 
verificare se un consorzio fra enti pubblici locali sia di funzioni (e quindi da sciogliere) o di servizi che 
può essere mantenuto in vita, occorre verificare l’attività in concreto esercitata. La trasformazione 
della gestione associata di un servizio pubblico locale in una stabile organizzazione consortile deve 
corrispondere ai canoni di buon andamento della pubblica amministrazione e di economicità 
dell’azione amministrativa. La costituzione di un consorzio per l’erogazione di servizi pubblici a 
rilevanza economica (sulla nozione cfr. pareri della Sezione Lombardia n.195/2009 e 196/2009) impat 
ta con la disciplina introdotta dall’art. 23 bis della legge 6 agosto 2008, n.133 (e sue modificazioni e 
integrazioni). Va da sé che la costituzione di un organismo consortile di servizi, con partecipazione 
comunale multilaterale, non può risolversi in un’occasione per eludere le disposizioni che pongono 
argini alle assunzioni, nonché le norme finanziarie volte al contenimento della spesa di personale negli 
enti locali. 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_16_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_15_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_14_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_13_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_12_2011.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1807-07/03/2011-SRCLAZ
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 Corte dei conti Campania delibera/173/2011/PAR – In ordine alla possibilità di conoscere se la 
decurtazione del 10% sui compensi agli organi di indirizzo, controllo, prevista dall’art. 6, co. 3, del d.l. 
78/2010 convertito nella L. 122/2010, si debba applicare al nucleo di valutazione, al controllo di 
gestione e al collegio dei revisori dei conti; se, in presenza di funzioni nuove e più ampie svolte dal 
nuovo Organismo indipendente di valutazione (relativamente al quale l’Ente ha “predisposto lo 
schema di regolamento per l’istituzione e il funzionamento….non ancora approvato” ) rispetto al 
Nucleo di valutazione attualmente in carica, trovi comunque applicazione (per i compensi da erogare al 
nuovo O.I.V.) la predetta normativa riduttrice, atteso che sorgono perplessità al riguardo in quanto “il 
nuovo organismo indipendente di valutazione svolge nuove e maggiori funzioni rispetto al vecchio 
nucleo di valutazione, per cui è sembrato logico prevedere un aumento dei corrispettivi”. 

 Corte dei conti Lombardia delibera/120/2011/PAR – Le risorse finanziarie a disposizione dell’ente 
gestore sono prodotte essenzialmente dai contributi conferiti dalla Regione e il conferimento 
dell’incarico e la programmazione di attività rientranti nelle previsioni dell’art. 6 commi 7, 8 e 13 del 
D.L. 78/2010 potranno concretizzarsi nei limiti di tali risorse. Diversamente, qualora il Comune di Val 
Masino ricorra a risorse finanziarie diverse da quelle appena descritte, gli incarichi e le predette 
attività dovranno sottostare ai limiti indicati nelle rispettive disposizioni legislative. Resta fermo, in 
ogni caso, il divieto assoluto di effettuare spese per sponsorizzazioni, nei termini già ampiamente 
chiariti nel precedente parere di questa Sezione n. 1075 del 23.12.2010. 

 Corte dei conti Lombardia delibera/116/2011/PAR – Circa ’interpretazione dei co. 8 e 13 dell’art. 6 del 
d.l. n. 78, conv. dalla legge n. 122 del 2010, in relazione ad alcune particolare fattispecie che possono 
verificarsi nell’ambito dell’attività gestionale dell’ente locale. La richiesta ha ad oggetto due norme che 
prevedono limitazioni diverse, l’una riferita alle “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 
pubblicità e di rappresentanza” e l’altra a quelle di formazione. 

 Corte dei conti Lombardia delibera/114/2011/PAR – Circa la rilevanza di determinate spese di utilizzo 
di autovetture ai fini della riduzione ex art. 6 comma 14 l. 122/2010. 

 Corte dei conti Lombardia delibera/111/2011/PAR  – Con riferimento all'attività di predisposizione del 
giornalino comunale, si può concludere che «i limiti ex art. 6 comma 8 del D.L. 78 del 2010 non si 
riferiscono e non comprendono gli oneri a carico dell'Amministrazione funzionali a promuovere la 
conoscenza dell'esistenza e della modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività» 
(così, anche Lombardia/89/2011/PAR del 21 febbraio 2011). 

 Corte dei conti Lombardia delibera 109/2011/PAR - L’ente locale soggiace a quanto disposto dall’art. 9, 
comma 4, della legge 30 luglio 2010, n.122, a tenore del quale, a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del decreto convertito, non si potrà procedere ad alcuna integrazione del fondo che determina 
incrementi retributivi sopra la soglia consentita dalla legge e le eventuali integrazioni disposte dagli 
artt. 4 comma 2 CCNL 2009 e 15 comma 2 CCNL 1999 non potranno essere distribuite, dovendo 
formare oggetto di riduzione del fondo medesimo. L’art. 9 comma 4 della citata legge finanziaria pone 
un rigido spartiacque temporale, prevedendo che le clausole difformi contenute nei predetti contratti 
ed accordi so no inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del 
decreto e che da tale momento i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati (con 
riduzioni tabellari). 

 Corte dei conti Lombardia delibera/100/2011/PAR – Circa la possibilità di disporre una progressione 
orizzontale con effetti retroattivi sia giuridici che economici. 

 Corte dei conti Lombardia delibera/94/2011/PAR – Circa la determinazione del prezzo di vendita nel 
trasferimento del diritto di superficie in diritto di proprietà di aree PEEP; cancellazione dei vincoli 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1727-25/02/2011-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1831-08/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1827-08/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1825-08/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1822-08/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1787-04/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1766-02/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1760-02/03/2011-SRCLOM
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previsti dalle convenzioni; destinazione dei proventi della vendita. 

 Corte dei conti Lombardia delibera/93/2011/PAR - Il tesoriere non può procedere al pagamento di 
spese senza che vi siano i fondi necessari allo scopo e ciò anche nelle ipotesi nelle quali non sia 
necessario un previo mandato di pagamento. 

 Corte dei conti Lombardia delibera/92/2011/PAR – La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con 
riferimento al rapporto che intercorre tra la convenzione e le fonti di diritto successive intervenute per 
regolare la materia, ha affermato che <<il ius novum liberalizza, pressoché integralmente, le 
operazioni di dismissione degli alloggi costruiti in regime di edilizia residenziale pubblica, da parte dei 
proprietari o assegnatari, stabilendo solo il vincolo del rispetto di un termine di mantenimento 
quinquennale in proprietà, peraltro derogabile, previa autorizzazione della regione, ove sussistenti 
gravi, sopravvenuti e documentati motivi>>. Rientra, dunque, nella discrezionalità dell’ente locale 
istante compiere le proprie valutazioni in ordine all’interpretazione della clausola contrattuale 
contenuta nell’atto di compravendita. 

 Corte dei conti Lombardia delibera/91/2011/PAR –Sulla non possibilità di beneficiare dell’esonero 
dal contributo di costruzione e dello scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria previsti 
dalla legge per residenza sanitaria per anziani e inabili. 
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 Lucarini Giuseppe, Il problema dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale tra 
diritto comunitario e responsabilità amministrativa  
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ideologie della privatizzazione  

 Roberto Pignatone, Principi fondamentali per il coordinamento del sistema tributario e ricorso alla 
delega legislativa in materia di federalismo fiscale  

 L. Oliveri, Incarichi a contratto: le contraddizioni di Anci e Upi    

 

 Ciro D'Aries e Alessandro Nonini, Come misurare la performance dell'ente locale  

 Carlo Deodato, Consigliere di Stato, La decisione pubblica tra interessi particolari e interesse 
generale 

 

RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 Fonte Legautonomie 

 14/3/2011 Sole 24 Ore Aperture del governo sul federalismo regionale  

 11/3/2011 Sole 24 Ore Riscossione diretta per i ruoli da addizionali  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1759-02/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1758-02/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1757-02/03/2011-SRCLOM
http://www.diritto.it/docs/31244-il-problema-dell-affidamento-del-servizio-di-distribuzione-del-gas-naturale-tra-diritto-comunitario-e-responsabilit-amministrativa
http://www.diritto.it/docs/31244-il-problema-dell-affidamento-del-servizio-di-distribuzione-del-gas-naturale-tra-diritto-comunitario-e-responsabilit-amministrativa
http://www.federalismi.it/document/08032011130807.pdf
http://www.federalismi.it/document/08032011130807.pdf
http://www.federalismi.it/document/08032011235030.pdf
http://www.federalismi.it/document/08032011235030.pdf
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3113:incarichi-a-contratto-le-contraddizioni-di-anci-e-upi&catid=72:lavoro-dottrina&Itemid=94
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/pa/news/Ente_locale.html
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/GADeodato.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/GADeodato.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031318137771.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-11/2011031118120853.pdf
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 11/3/2011 Messaggero Italia 150 ai tempi del federalismo e il “Paese duale" 

 10/3/2011 Stampa Federalismo regionale la mediazione di Bossi 

 10/3/2011 Sole 24 Ore Mini-rinvio per il federalismo delle regioni 

 10/3/2011 Italia Oggi Cedolare secca sotto condizione  

 9/3/2011 Corriere Sera Le addizionali federaliste? Costeranno 156 euro in più  

 9/3/2011 Italia Oggi Addizionali Irpef. Via agli aumenti  
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 14/3/2011 Sole 24 Ore Contabilità creativa sui fondi del Tfr 
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 14/3/2011 Sole 24 Ore L'agente contabile allarga i confini 
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 14/3/2011 Sole 24 Ore Tegola da 1 miliardo sui bilanci sanitari 
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031118120779.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031018108807.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031018110407.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-10/2011031018110050.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-09/2011030918099195.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-09/2011030918101227.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-09/2011030918098569.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030918098847.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031218132825.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031318138622.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031418143166.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031418143194.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031418143684.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031318137760.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031418143211.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031318137763.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031418143190.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031418143184.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031418142768.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-11/2011031118118384.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-11/2011031118120590.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031118119444.pdf
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 11/3/2011 Italia Oggi Il consulente o il portavoce 

 11/3/2011 Corriere Sera Gli incroci pericolosi tra stampa e tv. 

 11/3/2011 Italia Oggi Buoni pasto, al Cnel non c'è crisi 
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031118119692.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031118119565.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031118119312.pdf
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031118119535.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031118121352.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031118122394.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031118118804.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031118119616.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031018110048.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031018108633.pdf
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031018110568.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031018110335.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031018109871.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031018109560.pdf
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031018108227.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-10/2011031018110283.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030918099255.pdf
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030918100161.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030918100976.pdf
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030818089007.pdf
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 7/3/2011 Italia Oggi Opzione da comunicare all'inquilino  

 7/3/2011 Italia Oggi Sanzioni inasprite per i canoni non dichiarati  

 7/3/2011 Italia Oggi Un miraggio federalista 

 7/3/2011 Italia Oggi Il federalismo? Lo paga l'ospite 

 7/3/2011 Italia Oggi Con i fabbisogni standard le imposte locali diventano tracciabili 

 5/3/2011 Sole 24 Ore partita aperta sui bilanci locali 

 4/3/2011 Corriere Sera regioni, alt sul federalismo: ora l'accordo non c'e' 

 4-mar-2011 Corriere Sera Federalismo, no delle Regioni  

 4-mar-2011 Italia Oggi Riforma a compimento in 3 anni 

 4-mar-2011 Italia Oggi I limiti, ma superabili, dell'imposta di soggiorno  

 4-mar-2011 Italia Oggi Cedolare, vantaggi (quasi) a tutti 

 4-mar-2011 Italia Oggi Comuni, addio ai trasferimenti 

 3-mar-2011 Italia Oggi Federalismo fiscale in cassaforte 

 3-mar-2011 Stampa Fisco municipale ok della Camera  

 3-mar-2011 Mattino Affitti, via alla cedolare. Comuni: è allarme conti 

 3-mar-2011 Sole 24 Ore Ma sulla sanità occorre un federalismo bipartisan  

 3-mar-2011 Sole 24 Ore Nel fisco regionale spazio all'Irap zero solo per le start up 

 2-mar-2011 Sole 24 Ore Fiducia sul fisco comunale 

 2-mar-2011 Sole 24 Ore Ancora da sciogliere i rebus su perequazione e cedolare 

 2-mar-2011 Sole 24 Ore Sale la tensione sul fisco regionale 

 1-mar-2011 Sole 24 Ore Costi standard sul filo del rasoio  

 1-mar-2011 Sole 24 Ore Oggi la fiducia alla Camera sul federalismo comunale  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-07/2011030718081084.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-07/2011030718081091.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-07/2011030718081082.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030718081127.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-07/2011030718081173.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XYRBK
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XXPJE
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030418058066.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030418060007.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030418059108.pdf
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 1-mar-2011 Repubblica Chi pagherà il federalismo 

 7/3/2011 Sole 24 Ore Il carovita presenta il conto su affitti, multe, tariffe e polizze   

 7/3/2011 Sole 24 Ore Il colpo più duro arriverà con gli effetti indiretti  

 7/3/2011 Sole 24 Ore Tutele del contribuente tutte da definire 

 7/3/2011 Sole 24 Ore Nei paesi europei il "filtro" d'ingresso è già una realtà 

 7/3/2011 Sole 24 Ore Conciliazione per le imposte - Un grado in meno 

 7/3/2011 Sole 24 Ore Pronti al debutto 8mila conciliatori 

 7/3/2011 Sole 24 Ore Il vincolo dell'obbligo può essere a tempo  

 7/3/2011 Mattino Napoli Multe, la Corte dei Conti "processa" il Comune 

 7/3/2011 Mattino Napoli "Crisi rifiuti, la Campania è l'anomalia italiana" 

 7/3/2011 Adige Ecco i dossier sulle società - "Società pubbliche poco trasparenti" 

 7/3/2011 Adige "Le società pubbliche tornino alla Provincia" 

 7/3/2011 Adige "Spa necessarie, i risultati ora si vedono" 

 7/3/2011 Repubblica "Gare truccate", condannati i vertici di Trambus 

 7/3/2011 Repubblica Così l'Acquedotto Pugliese ha turato le sue falle 

 7/3/2011 Sole 24 Ore Il tetto alle consulenze si calcola sugli "impegni" 

 7/3/2011 Sole 24 Ore Taglio automatico sui valutatori 

 7/3/2011 Sole 24 Ore Gare tracciabili con il codice 

 7/3/2011 Sole 24 Ore Un lungo incubo aspettando 8 anni per una risposta  

 7/3/2011 Corriere Sera Le donne tra maternità e lavoro: i numeri del ritardo italiano 

 7/3/2011 Sole 24 Ore Intercettazioni in aumento ma si riducono i costi. 

 7/3/2011 Unità Niente giudici né avvocati il "civile" diventa un business 
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030718081629.pdf
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 4-mar-2011 Stampa Referendum i rischi del voto politico 

 4-mar-2011 Adnkronos Corte Conti: rapporto stretto con Anci 

 4-mar-2011 Ansa Corte Conti: incontro con Anci, si rafforzano rapporti 

 4-mar-2011 Italia Oggi Dismissioni, parla l'ente 

 4-mar-2011 Sole 24 Ore "Per gli enti d'obbligo il codice degli appalti" 

 4-mar-2011 Mattino Referendum, il governo dice no all'election-day 

 4-mar-2011 Finanza & Mercati Patrimonio pubblico a 550 mld. Spa di Stato a 63 mld 

 4-mar-2011 Italia Oggi Antimafia ai privati 

 4-mar-2011 Corriere Sera Eolico e solare, incentivi più leggeri 

 4-mar-2011 Italia Oggi Se sbaglia, il Fisco paga - Fisco, autotutela di rigore 

 4-mar-2011 Italia Oggi Tia, rimborsi Iva in tribunale 

 4-mar-2011 Messaggero Cassazione e ricoveri: "No risparmi su salute dei cittadini" 

 3-mar-2011 Italia Oggi Revisori p. a. , no alla decurtazione degli stipendi 

 3-mar-2011 Sole 24 Ore Niente tagli a revisori e sindaci di enti pubblici 

 3-mar-2011 Italia Oggi Le ricette mediche sbarcano sul web 

 3-mar-2011 Stampa Veronesi: "Senza nucleare l'Italia è un Paese morto" 

 3-mar-2011 Stampa Lotta più dura all'evasione. Equitalia recupera 9 miliardi 

 3-mar-2011 Sole 24 Ore Il Sud? Arbitro di se stesso 

 3-mar-2011 Sole 24 Ore Tempi più rapidi per risolvere le controversie Ue 

 3-mar-2011 Italia Oggi Corte Ue - aumentano le pendenze 

 3-mar-2011 Italia Oggi Sentenze, cadono le frontiere Ue  

 2-mar-2011 Corriere Sera Anticorruzione, i tempi lenti del ddl 
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030418059262.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030418058334.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030418059442.pdf
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030318048918.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030318050153.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011030318050056.pdf
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 2-mar-2011 Italia Oggi Deregulation ambientale - Un taglio alla burocrazia verde 

 2-mar-2011 Corriere Sera Come cambia la pensione la bussola età per età 

 2-mar-2011 Sole 24 Ore Richiamo Antitrust su tv-stampa 

 2-mar-2011 Corriere Sera Caro-prelievi in banca Indaga l'Antitrust  

 2-mar-2011 Stampa Nel nuovo Patto Ue il rigore è volontario 

 1-mar-2011 Sole 24 Ore "Più corruzione nel Ssn" - "Ssn afflitto dal malaffare" 

 1-mar-2011 Sole 24 Ore Le "missioni" dei sindaci superano il taglio del 50% 

 1-mar-2011 Mf Stop agli incentivi Il governo spegne l'energia solare  

 1-mar-2011 Sole 24 Ore Abuso di diritto in cerca di legge 

 1-mar-2011 Sole 24 Ore Bruxelles chiede chiarimenti sul rinvio multe sul latte 

 1-mar-2011 Sole 24 Ore Con la sentenza breve elusa la Costituzione 

 

 http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php 

 http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php 

 http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp 

 http://www.regioni.it/newsletter/ 

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

 http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx 
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