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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 Garante per la protezione dei dati personali: Deliberazione 2 marzo 2011 Linee guida, in 
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web. (GU n. 64 del 
19-3-2011 )  

 Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale.  (GU n. 67 del 23-3-2011 ) – Testo in formato pdf   

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-19&task=dettaglio&numgu=64&redaz=11A03700&tmstp=1300645554497
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-19&task=dettaglio&numgu=64&redaz=11A03700&tmstp=1300645554497
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-19&task=dettaglio&numgu=64&redaz=11A03700&tmstp=1300645554497
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-23&task=dettaglio&numgu=67&redaz=011G0066&tmstp=1300914045883
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-23&task=dettaglio&numgu=67&redaz=011G0066&tmstp=1300914045883
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/DL23-2011.pdf
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NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Camera: Servizio studi, Misure a sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 
abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette A.C. 54-A - elementi per l'esame in 
assemblea  

 

 

NEWS VARIE 

 Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 16/2011 - Questioni 
interprative in materia di applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di 
stabilità interno con riguardo al bilancio di previsione 2010  

 Anci: Piccoli Comuni, proposte per disegno di legge  

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2011, n. 1628 - Sul legittimo annullamento d'ufficio di una gara 
d'appalto, per violazione dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/06 riguardante i criteri di scelta della 
commissione di gara. 

 Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2011, n. 1586 - Sulla legittima esclusione da una gara per 
l'affidamento del servizio di rifiuti urbani, di un concorrente il cui rappresentante ha riportato una 
condanna per traffico illecito di rifiuti. 

 Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 – Sul legittimo affidamento in house providing del 
servizio di smaltimento dei rifiuti in favore di una società interamente partecipata da enti locali. 

 Consiglio Stato, sentenza 24 febbraio 2011 n. 1193 - Sulla tutela risarcitoria in materia di contratti 
pubblici. 

 Consiglio di Stato, sentenza 2011/1728 Accordi in deroga da inserire nel bando iniziale  

 Consiglio di Stato, 2011/1619 – In materia di equo indennizzo dipendenti  

 

 Tar Toscana, Sez. I, 1/3/2011 n. 377 - E' legittimo l'affidamento in house del servizio di 
accertamento liquidazione e riscossione del canone sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche 
affissioni, purchè sussistano i requisiti richiesti per la ricorribilità al suddetto affidamento.  

 

 Tar Puglia, Lecce 2011/281 Sul referendum del comune può decidere anche il Tar  

 

http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/AM0055B.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/AM0055B.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/AM0055B.htm
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/delibera_16_2011.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=28780
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005153/Provvedimenti/201101628_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005245/Provvedimenti/201101586_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200810137/Provvedimenti/201101447_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004412/Provvedimenti/201101193_11.XML
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/CDS201101728.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/CDS201101728.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110322/ye38t.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/1999/199903881/Provvedimenti/201101619_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3386
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2010/201000913/Provvedimenti/201100281_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110324/ygc5g.pdf
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 Cassazione civile, sentenza 07/03/2011, n. 5348 - Tariffe nelle ztl, sul rimborso decide il giudice 
ordinario  

 Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 3665 del 14 febbraio 2011 - Sull'estensione della nozione 
protetta di paesaggio ai beni non rientranti nella proprietà della stato ma comunque caratterizzati 
da un godimento collettivo  

 Tar Sardegna, sez. I, 10/3/2011 n. 212 - Il principio di pubblicità della gara si applica anche nel 
cottimo fiduciario.  

 Tar Puglia, Bari, Sentenza 3 marzo 2011, n. 383 – Diritto urbanistico – Vincoli di tipo 
espropriativo - Vincoli conformativi - Differenza.    

 Tar Lazio, Sez. Latina, 3/3/2011 n. 217 - Sulla possibilità per i soggetti affidatari diretti di s.p.l. di 
concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio. - 
L'art. 23 bis, c. 9, del d.l. 112 del 2008, non reca alcuna distinzione tra società partecipate di 
primo, di secondo o di terzo livello.    

 Tar Lazio, Roma, 2011/643 – Sulla competenza del responsabile unico del procedimento a 
verificare la congruità  delle offerte sospette di anomalia  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 8/3/2011 n. 1446 - Sulla legittimità del mancato avviso di avvio del 
procedimento nell'ipotesi di aggiudicazione provvisoria di una gara d'appalto.  

 Tar Lazio, sez. II, 14/3/2011 n. 2241 - E' legittima la presenza nella commissione di gara per 
l'affidamento del servizio globale di pulizia, manutenzione e presidio delle aree a verde pubblico e 
degli arenili, di un dipendente della società in house del Comune.  

 Tar Puglia, Lecce, sez. III, 10/3/2011 n. 474 - Sull'illegittimità dell'aggiudicazione definitiva di 
una gara e della successiva autorizzazione al subentro di una ditta affittuaria del ramo d'azienda, 
nell'ipotesi in cui il contratto di affitto sia precedente all'aggiudicazione.   

 Consiglio di Stato, Sez. V, 16/3/2011 n. 1628 - Sulla legittimità dell'annullamento d'ufficio di una 
gara d'appalto, per violazione dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/06, in ordine ai criteri di scelta dei 
componenti la commissione di gara.   

 Consiglio di Stato, Sez. IV, 10/3/2011 n. 1553 - Sulla sigillatura delle buste nell'ambito delle 
procedure di affidamento di appalti pubblici.  

 Consiglio di Stato, 2011/1468 - Sulle modalità di trasmissione dell’avviso di avvio del 
procedimento. 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 8/3/2011 n. 1447 - Sulla legittimità dell'affidamento del servizio di 
smaltimento dei rifiuti disposto in favore di una società secondo il modulo del c.d. in house 
providing, interamente partecipata da enti locali.  

 Consiglio di Stato, sentenza 2011/1335 - Sulla esatta ricostruzione del nesso di causalità e sulla 
c.d. colpa d’apparato nella responsabilità della P.A. da ritardo nel rilascio di un provvedimento 
amministrativo ampliativo.   

 Consiglio Stato, sentenza  24 febbraio 2011 n. 1184 - In tema di colpa della P.A.: persiste la 
disarmonia di vedute tra giurisprudenza nazionale e giurisprudenza comunitaria    

 Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2011, n. 1628 - Sul legittimo annullamento d'ufficio di una gara 
d'appalto, per violazione dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/06 riguardante i criteri di scelta della 
commissione di gara. 

http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1028589&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.federalismi.it/document/15032011012653.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3371
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/TAR/Tar_Puglia_BA_2011_n.383.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3374
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203B/2010/201002940/Provvedimenti/201100643_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3370
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3378
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3369
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3380
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3379
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200600210/Provvedimenti/201101468_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3368
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2006/200608315/Provvedimenti/201101335_11.XML
http://www.ildirittoamministrativo.it/sito/index.asp?pag=page&type=file&action=list&id=114&idpag=695
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005153/Provvedimenti/201101628_11.XML


 

4 

 

 Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2011, n. 1586 - Sulla legittima esclusione da una gara per 
l'affidamento del servizio di rifiuti urbani, di un concorrente il cui rappresentante ha riportato una 
condanna per traffico illecito di rifiuti. 

 Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 – Sul legittimo affidamento in house providing del 
servizio di smaltimento dei rifiuti in favore di una società interamente partecipata da enti locali. 

 Consiglio Stato, sentenza 24 febbraio 2011 n. 1193 - Sulla tutela risarcitoria in materia di contratti 
pubblici 

 Tar Lazio, Sez. Latina, 3/3/2011 n. 217 Sulla possibilità per i soggetti affidatari diretti di servizi 
pubblici locali di concorrere sul territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del 
servizio e sulla non distinzione dell’art. 23 bis, c. 9, del d.l. 112 del 2008 tra società partecipate di 
primo, di secondo o di terzo livello. 

 Tar Lazio, Roma, sez. II, 14 marzo 2011, n. 2241 - Sulla legittima presenza di un dipendente della 
società in house del Comune in una commissione di gara per l'affidamento del servizio globale di 
pulizia, manutenzione e presidio delle aree a verde pubblico e degli arenili. 

 Tar Lazio, Roma, sentenza n. 1678 del 22 febbraio 2011 – Sui nuovi limiti ai subappalti nel 
settore delle lavorazioni impiantistiche. 

 Tar Lazio, Roma, sentenza n. 643 del 21 gennaio 2011 – Sulla competenza del responsabile unico 
del procedimento di verificare la congruità delle offerte appalti. 

 Tar Molise – Sez. I – Sentenza n. 98 del 2011 - In materia di conferenza di servizi. 

 Tar Puglia, Lecce, sez. III, 10/3/2011 n. 474 - Sull'illegittimità dell'aggiudicazione definitiva di 
una gara e della successiva autorizzazione al subentro di una ditta affittuaria del ramo d'azienda, 
nell'ipotesi in cui il contratto di affitto sia precedente all'aggiudicazione.  

 Tar Sardegna, sez. I, 10/3/2011 n. 212 – Sull’applicazione del principio di pubblicità della gara 
anche nel cottimo fiduciario. 

 Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 9 marzo 2011, n. 431 – Sulla giurisdizione del giudice ordinario circa 
la controversia sulla risoluzione del contratto per la gestione di una discarica pubblica. 

 Tar Toscana, sez. I, 1 marzo 2011, n. 377 - Sul legittimo affidamento in house del servizio di 
accertamento liquidazione e riscossione del canone sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche 
affissioni, purché sussistano i requisiti richiesti per la ricorribilità al suddetto affidamento. 

 Tar Trentino-Alto Adige, Bolzano, 10 marzo 2011, n. 98 - Sull'obbligo, in capo alla commissione 
di una gara d'appalto, di stabilire i criteri ed sub criteri di ammissione alla procedura, 
antecedentemente alla redazione delle offerte da parte dei concorrenti. 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005245/Provvedimenti/201101586_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200810137/Provvedimenti/201101447_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004412/Provvedimenti/201101193_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2010/201000674/Provvedimenti/201100217_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2010/201011171/Provvedimenti/201102241_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2010/201004388/Provvedimenti/201101678_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203B/2010/201002940/Provvedimenti/201100643_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Campobasso/Sezione%201/2009/200900232/Provvedimenti/201100098_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%203/2010/201001678/Provvedimenti/201100474_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2010/201001027/Provvedimenti/201100212_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%202/2003/200306338/Provvedimenti/201100431_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2010/201000209/Provvedimenti/201100377_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bolzano/Sezione%201/2010/201000004/Provvedimenti/201100098_01.XML
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 Autorità vigilanza contratti pubblici 

 

 Parere di Precontenzioso n. 27 del 09/02/2011 - rif. PREC 224/10/S  - Ammissibilità alla 
gara di concorrente che ha pagato il contributo di partecipazione mediante versamento su 
conto corrente intestato all’Autorità - possesso dei requisiti tecnico-professionali ed 
economici - illegittima attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche. 

 Parere di Precontenzioso n. 26 del 09/02/2011 - rif. PREC 226/10/S  - Servizio di 
ristorazione finalizzato alla fornitura di pasti nelle diverse fasi di preparazione, cottura, 
trasporto e consegna per le scuole elementari presenti sul territorio comunale per gli anni 
scolastici 2010/2011 e 2011/2012 . 

 Parere di Precontenzioso n. 25 del 09/02/2011 - rif. PREC 211/10/L  - Sulla possibilità di 
procedere ad integrazione documentale ovvero all’esclusione dell’impresa interessata in caso 
di mancata produzione di modello GAP, istituito dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726 al fine di 
consentire all’Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza 
mafiosa di avere immediato accesso a notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico 
delle imprese partecipanti a gare pubbliche. 

 Parere di Precontenzioso n. 24 del 09/02/2011 - rif. PREC 195/10/L Sulla legittimità della 
esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori, in quanto la polizza 
fideiussoria bancaria presentata a corredo della documentazione di gara era stata sottoscritta 
solo dall’ente emittente (Banca) e non anche dall’impresa concorrente come richiesto, invece, 
dal disciplinare di gara. 

 Parere di Precontenzioso n. 23 del 09/02/2011 - rif. PREC 183/10/L Sulla legittimità 
dell’esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, disposta nei 
propri confronti dalla Provincia di Lecce in quanto l’impresa concorrente “ha omesso 
di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, come prescritto al punto 2) lett. E) del 
bando di gara”. 

 Parere di Precontenzioso n. 22 del 09/02/2011 - rif. PREC 173/10/S Sulle procedure di gara 
per l’affidamento dell’appalto di servizi avente ad oggetto la gestione del canile rifugio e 
l’assistenza volontaria di canile sanitario. 

 Parere di Precontenzioso n. 21 del 09/02/2011 - rif. PREC 147/10/L Sulla legittimità della 
esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto per mancata 
allegazione di copia del documento di identità nella busta interna contenente 
l’offerta economica. 

 Parere di Precontenzioso n. 20 del 26/01/2011 - rif. PREC 277/10/L Sull’affidamento con il 
criterio del prezzo più basso dei lavori di completamento dell’acquedotto  consorziale. 

 Parere di Precontenzioso n. 19 del 26/01/2011 - rif. PREC 250/10/LSF In merito alla 
legittimità della procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di manutenzione e pronto 
intervento sull’andamento e sulle infrastrutture della rete tranviaria, da esperire con il 
sistema dell’e-procurement, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, errando in relazione alle modalità di attribuzione del 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4557
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4556
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4555
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4554
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4553
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4552
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4551
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4550
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4549
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punteggio all’elemento prezzo e impedendo, così, al concorrente di aggiudicarsi l’appalto. 

 Parere di Precontenzioso n. 18 del 26/01/2011 - rif. PREC 247/10/L In merito all’esclusione 
dalla gara indicata in oggetto, per aver effettuato il pagamento del contributo all’AVCP 
mediante bollettino postale, anziché attenersi alle modalità di pagamento fissate dalla stessa 
Autorità e indicate a pena di esclusione nella lex specialis. 

 Parere di Precontenzioso n. 17 del 26/01/2011 - rif. PREC 230/10/F – Sulla individuazione di 
caratteristiche tecniche dettagliate di una fornitura di autobus, tale da restringere a due sole 
imprese del settore la possibilità di partecipare ed aggiudicarsi la gara. 

 Parere di Precontenzioso n. 16 del 26/01/2011 - rif. PREC 220/10/S - Sulla correttezza 
del procedimento di verifica delle offerte anomale seguito dalla stazione. 

 Parere n. 21 del 9 febbraio 2011 - La mancata allegazione del documento di identità all’offerta 
 economica presentata non è da considerarsi causa di esclusione dell’impresa offerente   

 Parere n. 19 del 26 gennaio 2011 - In materia di criterio di aggiudicazione  dell’offerta 
economicamente più  vantaggiosa - Sulla formula utilizzata per la valutazione dell’elemento 
prezzo  

 Parere n. 18 del 26 gennaio 2011 - Sulle modalità prescritte dalla lex specialis a pena di 
esclusione per il pagamento del contributo a favore dell’Autorità  

 Parere n. 17 del 26 gennaio 2011 - Sulla individuazione dettagliata di  caratteristiche tecniche 
dell’oggetto della fornitura, tale da restringere a  due sole imprese del settore la possibilità di 
partecipare ed aggiudicarsi la  gara  

 Parere n. 16 del 26 gennaio 2011 - Sul procedimento di verifica delle offerte anomale  

 Parere n. 15 del 26 gennaio 2011 - In tema di integrazione documentale  

 Delibera Corte conti Friuli 7/2011/PAR – Circa il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo 
determinato per posti in dotazione organica e l’obbligo di rispettare le percentuali di cui al 
comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001 o è tuttora vigente ed applicabile 
l’articolo 110, co.1 TUEL e se, qualora tali percentuali fossero ritenute applicabili (10 per dirigenti 
di prima fascia e 8 per quelli di seconda fascia), è possibile sommare le stesse avendo presente 
l’assenza della distinzione per fasce nella dirigenza degli Enti locali. 

 Delibera Corte conti Friuli 5/2011/PAR – In ordine alla eventuale erogazione di somme 
riconosciute al personale della polizia locale per l’anno 2010 a titolo di progressioni orizzontali se 
possa comportare un danno erariale tenuto conto delle disposizioni legislative introdotte 
dall’articolo 9, commi 2 bis e 21 (ultimo periodo), d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con 
modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122. 

  

 Delibera Corte conti Lombardia/136/2011/PAR – Circa la facoltà del comune se nel 
predisponendo Bilancio di Previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, l'Ente possa confermare 
quanto programmato nel precedente Bilancio pluriennale 2010-2012 prevedendo l'istituzione 
dell'addizionale comunale IRPEF con decorrenza dall'anno 2012. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4548
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4546
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4545
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/LLpp/21.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/LLpp/19.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/LLpp/18-2011.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/LLpp/17-2011.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/LLpp/16-2011.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/LLpp/15-2011.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1873-10/03/2011-SRCFVG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1871-10/03/2011-SRCFVG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1978-18/03/2011-SRCLOM
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 Delibera Corte conti Lombardia/135/2011/PAR – In ordine alla interpretazione ed 
all'applicazione dell'art. 204 TUEL, in relazione a mutui assunti dal Comune e rimborsati, sia 
quanto alla quota capitale che agli interessi, dalla società che è concessionaria della gestione del 
servizio idrico nella Provincia di Bergamo. 

 Delibera Corte conti Lombardia/134/2011/PAR – In ordine all'interpretazione ed applicazione di 
alcuni aspetti della disciplina relativa alle limitazioni amministrative che gli enti che non hanno 
rispettato il Patto di stabilità interno sono tenuti ad adottare nell'esercizio successivo. 

 Delibera Corte conti Lombardia/133/2011/PAR - In ordine all'interpretazione ed applicazione di 
alcuni aspetti della disciplina relativa alle limitazioni amministrative che gli enti che non hanno 
rispettato il Patto di stabilità interno sono tenuti ad adottare nell'esercizio successivo. 

 Delibera orte conti Lombardia/132/2011/PRSE - In ordine al mantenimento nel bilancio dei 
residui attivi al fine di evitare di incorrere in gravi irregolarità contabili. 

 Delibera Corte conti Lombardia/125/2011/PAR – Sul termine di decorrenza per la soppressione 
dei consorzi di funzioni ex art. 1 co. 2 D.l. 2/2010. 

 Delibera Corte conti Lombardia/124/2011/PAR – Sulla possibilità di affidare direttamente la 
gestione di un impianto sportivo ad una società interamente partecipata e sull’assetto normativo 
in materia di conservazione delle partecipazioni societarie da parte di un ente locale. 

 Delibera Corte conti Lombardia/123/2011/PAR - E’ precluso all’ente ogni discrezionalità sulla 
corresponsione dell’indennità di posizione in misura inferiore a quella stabilita dai vigenti 
contratti collettivi, contravvenendo ogni contraria scelta allo spirito della norma di cui all’art. 
110, comma 3, del TUEL. 

 Delibera Corte conti Lombardia/122/2011/PAR – Sulla interpretazione ed applicazione delle 
limitazioni contenute nell’art. 6, co. 14 e 9 del d.l. n. 78, conv. dalla legge n. 122 del 2010, nonché 
nell’art. 1, co. 108 della legge n. 220 del 2010, in relazione ad alcune fattispecie che possono 

incidere sulla gestione finanziaria dell’ente richiedente.  

 Delibera Corte conti conti Veneto/244/2011/PAR - Sulla corretta interpretazione dell'art. 6, 
comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, in materia di 
conferimento dell'indennità di carica. 

 Delibera Corte conti Veneto/243/2011/PAR – Sulla corretta interpretazione dell'art. 9, comma 4 
del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in forza del quale i rinnovi contrattuali per il 
biennio 2008-2009 non possono prevedere aumenti che superino il 3.2%. In particolare, se, alla 
luce della citata normativa e nel rispetto del principio di riduzione della spesa di personale, le 
risorse umane e per la produttività possano essere incrementate ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 5 
CCNL 1 marzo 1999, comparto Regioni/Autonomie Locali. 

 Delibera Corte conti Veneto/201/2011 -Sul modo di conteggiare i limiti previsti per le suddette 
spese nel caso in cui l’ente ritrasferisca, a seguito dello scioglimento di una Unione di Comuni, il 
servizio di polizia locale dalla Unione al singolo Comune.  

 Delibera Corte conti Veneto/194/2011/PAR – Sulla corretta interpretazione dell’art. 9, comma 2, 
del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, con specifico riferimento alla 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1977-18/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1976-18/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1975-18/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1974-18/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1933-15/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1932-15/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1931-15/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1930-15/03/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1947-15/03/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1941-15/03/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1850-10/03/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1836-10/03/2011-SRCVEN
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disciplina del trattamento economico complessivo spettante ai titolari di incarichi dirigenziali. 

 dettaglio  Delibera Veneto 194/2011 - Parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 9, 
comma 2, del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, con specifico 
riferimento alla disciplina del trattamento economico complessivo spettante ai titolari di 
incarichi dirigenziali.  

 dettaglio  Delibera Corte conti Toscana 12/2011 - Richiesta di parere in ordine 
all'applicabilità delle disposizioni in materia di personale ad una Azienda speciale del 
Comune, in quanto la stessa non risulta inserita nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto Nazionale di statistica Istat, 
nell'assunto che le prescrizioni di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico, si 
riferiscano esclusivamente alle Amministrazioni inserite nel predetto elenco Istat.  

 dettaglio  Delibera Corte conti Toscana 10/2011 - Richiesta di parere con cui si chiede se il 
limite delle 24 ore mensili di permesso retribuito cui un assessore, lavoratore dipendente 
altrove, ha diritto ai sensi dell’art. 79, comma 4, del TUEL, possa essere superato fino a 
concorrenza delle ore effettivamente impiegate nei suddetti compiti istituzionali e se, di 
conseguenza, il comune possa rimborsare al datore di lavoro dell’assessore l’onere retribuito 
sostenuto a fronte della legittima assenza del lavoratore.  

 dettaglio  Delibera Corte conti Campania 188/2011  - Richiesta di parere se debiti derivanti 
da atti di transazione sottoscritti con gli aventi diritto, siano qualificabili come debito fuori 
bilancio  

 dettaglio  Delibera Corte conti Veneto 250/2011 - Parere avente ad oggetto la corretta 
interpretazione dell’art. 9 della Legge 122/2010. Nello specifico l’ente chiede se siano 
assoggettati o meno ai tagli previsti dalla norma citata: a) i diritti di rogito percepiti dai 
segretari comunali; b) i compensi dei segretari comunali a “scavalco”.   

 

DOTTRINA 

 Paolo Vignola, Il procedimento amministrativo autorizzatorio delle attività economiche: lo 
Sportello unico per le attività produttive e le Agenzie per le imprese- Le principali novità 
introdotte dai recenti interventi riformatori     

 D'Alberto Gianguido, Il ruolo di regioni e comuni nella procedura di modificazione 
territoriale di cui all’art. 132, secondo comma, della Costituzione.  

 Giovanni Ravelli, consulente UPI, Documento commentato in materia di interpretazioni 
applicative dell'art. 6 DL 78/2010  

 Maria Alessandra Sandulli, La s.c.i.a. e le nuove regole sulle tariffe incentivanti per gli 
impianti di energia rinnovabile: due esempi di 'non sincerità' legislativa.  

 Elisa Lenzi, L'intreccio tra il ruolo delle fonti secondarie nella politica di semplificazione e 
le vicende del meccanismo 'taglia-leggi'  

 Giosuè Nicoletti, "Inverosimile" l'obbligo di esternalizzare i servizi pubblici locali (a 
rilevanza economica) 

 Le sanzioni amministrative tributarie locali e la legge di stabilità 2011 

 F. Vagnucci, I requisiti di partecipazione nel regolamento attuativo del codice dei contratti 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1836-10/03/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2071-22/03/2011-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2069-22/03/2011-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2027-22/03/2011-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1985-21/03/2011-SRCVEN
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=424
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=424
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=424
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/D'Alberto_0.pdf
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/D'Alberto_0.pdf
http://www.andigel.it/documenti/0/500/540/541/Interpretazioni%20art%206%20dl%2078.pdf
http://www.andigel.it/documenti/0/500/540/541/Interpretazioni%20art%206%20dl%2078.pdf
http://www.federalismi.it/document/23032011130909.pdf
http://www.federalismi.it/document/23032011130909.pdf
http://www.federalismi.it/document/23032011130407.pdf
http://www.federalismi.it/document/23032011130407.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=425
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=425
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----marzo-/Le-sanzioni-amministrative-tributarie-locali-e-la-legge-di-stabilit-/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=1100
http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=992:il-regolamento-attuativo-del-codice-dei-contratti-pubblici-novita-normative-e-profili-applicativi&catid=36:ultime-notizie&Itemid=389
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pubblici: novità normative e profili applicativi  

 

RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

Fonte Legautonomie 

Federalismo fiscale 

 21/3/2011 Padania Antonini - "Più margini di manovra per Regioni ed EL" 

 21/3/2011 Repubblica Federalismo, stangata sbloccate le addizionali regionali 

 21/3/2011 Sole 24 Ore Federalismo: caccia ai fondi 

 18/3/2011-mar-2011 Sole 24 Ore il PD alza la posta: ancora tagli scoperti 

 18/3/2011-mar-2011 Sole 24 Ore nella partita Nord - Sud spunta il pareggio  

 18/3/2011-mar-2011 Repubblica il federalismo, una ciambella storta e senza buco 

 18/3/2011-mar-2011 Corriere Sera Un tetto per l'addizionale regionale Irpef  

 18/3/2011-mar-2011 Unità Federalismo a rischio flop Pd: più tasse e meno servizi 

 18/3/2011-mar-2011 Sole 24 Ore Può arrivare a 1,3 mld l'assegno per regioni ed EL 

 18/3/2011-mar-2011 Panorama Con federalismo fiscale fine pacchia per evasori 

 18/3/2011-mar-2011 Italia Oggi Le regioni a caccia di evasori 

 17/3/2011 Sole 24 Ore addizionale Irpef da subito all'1,4% 

 17/3/2011 Sole 24 Ore una vera prova di dialogo ma restano ancora due dubbi 

 17/3/2011 Sole 24 Ore nei comuni aumenti medi dei 123% in quattro anni 

 

varie 

 21/3/2011 Sole 24 Ore Casa, figli e risparmi in banca: Isee fotografa gli stranieri  

 21-mar-Rrepubblica"Dalle parafarmacie libere risparmi per 550 milioni"  

 21/3/2011 Sole 24 Ore Corte conti: "Dubbi sulla lotta all'evasione" 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031918189808.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032018198418.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032018197196.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YAM6J
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YAM70
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YANHR
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031818180457.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031818179728.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031718170761.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032418178931.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031818181445.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=Y9U0Z
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=Y9TU7
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=Y9UMZ
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-21/2011032118201922.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-21/2011032118202871.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032018197208.pdf
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 21/3/2011 Sole 24 Ore Rimborsi Irap e albi: Corte dei conti divisa dai tribunali 

 21/3/2011 Sole 24 Ore Infrastrutture, il governo accelera 

 21/3/2011 Sole 24 Ore "Cura Brunetta" a singhiozzo 

 21/3/2011 Sole 24 Ore Le Authority sfidano Google sugli archivi tra le nuvole  

 21/3/2011 Sole 24 Ore Nulli gli accordi per azzerare gli interessi di mora  

 21/3/2011 Sole 24 Ore Alle imprese 7 miliardi in meno 

 21/3/2011 Sole 24 Ore Dall'extradeficit stop all'esecuzione  

 21/3/2011 Sole 24 Ore Schiaffo pubblico all'etica dell'economia  

 21/3/2011 Sole 24 Ore L'ordine pubblico fissa i confini dei subappalti 

 21/3/2011 Giorno - Carlino - Nazione Cause civili, scatta la conciliazione 

 21/3/2011 Italia Oggi Conciliazione all'italiana 

 21/3/2011 Sole 24 Ore Affitti, contratti, eredi. Mediazione obbligatoria  

 21/3/2011 Sole 24 Ore Tributi in house solo se il comune "gestisce" la società 

 19/3/2011 Corriere Sera case, eredità e divorzi: via alla conciliazione  

 19/3/2011 stampa autovelox truccati maxitruffa in almeno 146 comuni 

 19/3/2011 Sole 24 Ore "gradualita' sulle rinnovabili" 

 18/3/2011-mar-2011 Sole 24 Ore 300 milioni per il trasporto locale  

 18/3/2011Sole 24 Ore Acquisti al ribasso di Asl e ospedali: arriva la "stretta" 

 18/3/2011 Italia Oggi P.a. famiglia e lavoro a braccetto 

 18/3/2011 Italia Oggi Ecco cosa prevede l'accordo del 7 marzo 

 18/3/2011 Italia Oggi P.a., più aumenti meno merito 

 18/3/2011 Italia Oggi Presidenza del consiglio, quattro fasce di merito 

 18/3/2011 Finanza & Mercati Per l'Ocse Italia Costo-pensioni record 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032118202112.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032018197181.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032118201936.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032118201849.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032118201875.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032118201912.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-21/2011032118201885.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032118201837.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032118202125.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032118204924.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032118202181.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-21/2011032118201965.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032118202107.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YBQB4
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YBQ91
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YBP5N
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031818180324.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031718170765.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031818181523.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031818181541.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031818181472.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031718172691.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031818179135.pdf
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 18/3/2011 Stampa In Italia la previdenza più pesante 

 18/3/2011 Sole 24 Ore Un patto bifronte contro il debito 

 18/3/2011 Sole 24 Ore Poca Unione in Europa 

 18/3/2011 Sole 24 Ore La crisi della giustizia civile resta senza rimedi credibili  

 18/3/2011-marz-Italia Oggi all’Ag.del Territorio il registro degli amministratori 

 17/3/2011 Il Fatto Quotidiano La grande rapina del Tfr: il Parlamento tace  

 16/3/2011 Messaggero Perchè ha senso dirsi italiani 

 16/3/2011 Il Fatto Quotidiano Finanza creativa: quei 15 miliardi rubato dal Tfr  

 16/3/2011 Sole 24 Ore Addio a dieci ospedali e 4mila posti letto  

 16/3/2011 Sole 24 Ore Mattone demaniale di scarto 

 16/3/2011 Italia Oggi Opere, ok del Cipe ma senza soldi 

 16/3/2011 Italia Oggi Circolari finanza, un paracadute a metà  

 16/3/2011 Repubblica Patto di stabilità, via libera alla riforma  

 15/3/2011 Italia Oggi Nessuna riduzione per i fondi decentrati  

 15/3/2011 Nazione Consulenze Amministratori processati da Corte dei conti  

 15/3/2011 Sole 24 Ore Bocciata legge Campania assunzione dei dirigenti  

 15/3/2011 Sole 24 Ore Corte conti: previdenza infermieri in chiaroscuro   

 15/3/2011 Corriere Sera Referendum sulle centrali. Il governo preoccupato  

 15/3/2011 Sole 24 Ore Palazzo Chigi, congelati 124 milioni   

 15/3/2011 Mf Fotovoltaico, governo al dietrofront  

 15/3/2011 Italia Oggi Detassazione, il Cud è vincolante  

 15/3/2011 Finanza & Mercati Poste Italiane abuso di posizione dominante  

 15/3/2011 Italia Oggi In banca sentinelle antiriciclaggio  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031818180290.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031718170954.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031818180244.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031718170840.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YAOGQ
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031718170665.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031618161157.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031618159830.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031618160797.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031618161338.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031618161738.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031618161991.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031618160964.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031518152816.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031518155175.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031518154982.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031518156205.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031518151180.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031518150742.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031518151108.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031518152919.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031518149756.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031518152864.pdf
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 15/3/2011 Mf Via libera Ue sul debito privato  

 15/3/2011 Italia Oggi Il Durc irregolare non stoppa l'appalto 

  

 

 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 

 

 

LINKS 

 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/2011031518151126.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011031518152871.pdf
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
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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 http://www.comuniverso.it/ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.comuniverso.it/

