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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 Ministero Interno: Decreto 16 marzo 2011 Differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali. (GU n. 70 del 26-3-2011 )  

 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: Deliberazione 29 marzo 2011 Disposizioni di 
attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi 
di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i 
giorni 15 e 16 maggio 2011. (Deliberazione n. 80/11/CSP)  (GU n. 73 del 30-3-2011 ) – Testo in 
formato pdf  

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-26&task=dettaglio&numgu=70&redaz=11A03997&tmstp=1301242322827
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-26&task=dettaglio&numgu=70&redaz=11A03997&tmstp=1301242322827
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-30&task=dettaglio&numgu=73&redaz=11A04359&tmstp=1301512336624
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-30&task=dettaglio&numgu=73&redaz=11A04359&tmstp=1301512336624
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-30&task=dettaglio&numgu=73&redaz=11A04359&tmstp=1301512336624
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-30&task=dettaglio&numgu=73&redaz=11A04359&tmstp=1301512336624
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=5982
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 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della difesa  (GU n. 74 del 31-
3-2011) 

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università 
e della ricerca   

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali   (GU n. 74 del 31-3-2011) 

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù  

 Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare   

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero per i beni e le attività 
culturali  (GU n. 74 del 31-3-2011) 

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti  (GU n. 74 del 31-3-2011) 

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze  
(GU n. 74 del 31-3-2011) 

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'interno (GU n. 74 del 31-
3-2011) 

 DPCM 25 marzo 2011 Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali  (GU n. 74 del 31-3-2011) 

 Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067) (GU n. 71 del 28-3-2011  - Suppl. Ordinario n.81) – Anci: 
Entrato in vigore il decreto sulle rinnovabili, ecco le principali novità  – Dal Sole 24 Ore del 30 
marzo: La "nuova Dia" prova il debutto  

 Ministero Economia: Decreto 23 marzo 2011 Disposizioni, per l'anno 2011, relative ai comuni che 
abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo secondo le modalità di trasmissione 
delle segnalazioni qualificate previste dai provvedimenti attuativi dell'articolo 1 del decreto-legge 
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 8) 
(GU n. 75 del 1-4-2011 )  

 DPCM 9 febbraio 2011 Modalità, limiti e tempi di applicazione del Codice dell'amministrazione 
digitale (GU n. 77 del 4-4-2011) 

 

 

 

NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Ministero Interno: Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011. Competenza degli oneri. 
– Circolare fl4/2011  

 Governo: Schede di lettura - Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli 
squilibri economici e sociali  Schema di D.Lgs. n. 328   (art. 2, L. n. 42/2009) -  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-31&task=dettaglio&numgu=74&redaz=11A04295&tmstp=1301660790979
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-31&task=dettaglio&numgu=74&redaz=11A04296&tmstp=1301660790979
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-31&task=dettaglio&numgu=74&redaz=11A04296&tmstp=1301660790979
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-31&task=dettaglio&numgu=74&redaz=11A04297&tmstp=1301660790980
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-31&task=dettaglio&numgu=74&redaz=11A04297&tmstp=1301660790980
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-31&task=dettaglio&numgu=74&redaz=11A04298&tmstp=1301660790980
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-31&task=dettaglio&numgu=74&redaz=11A04300&tmstp=1301660790980
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-31&task=dettaglio&numgu=74&redaz=11A04301&tmstp=1301660790981
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-31&task=dettaglio&numgu=74&redaz=11A04301&tmstp=1301660790981
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-31&task=dettaglio&numgu=74&redaz=11A04302&tmstp=1301660790981
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-31&task=dettaglio&numgu=74&redaz=11A04302&tmstp=1301660790981
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-31&task=dettaglio&numgu=74&redaz=11A04303&tmstp=1301660790981
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-31&task=dettaglio&numgu=74&redaz=11A04304&tmstp=1301660790982
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-31&task=dettaglio&numgu=74&redaz=11A04305&tmstp=1301660790982
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-31&task=dettaglio&numgu=74&redaz=11A04305&tmstp=1301660790982
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=011G0067&tmstp=1301380573054
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=011G0067&tmstp=1301380573054
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=011G0067&tmstp=1301380573054
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=29023
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011033018281868.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-01&task=dettaglio&numgu=75&redaz=11A04348&tmstp=1301859047965
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-01&task=dettaglio&numgu=75&redaz=11A04348&tmstp=1301859047965
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-01&task=dettaglio&numgu=75&redaz=11A04348&tmstp=1301859047965
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-01&task=dettaglio&numgu=75&redaz=11A04348&tmstp=1301859047965
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-04&task=dettaglio&numgu=77&redaz=11A04367&tmstp=1301942117329
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-04&task=dettaglio&numgu=77&redaz=11A04367&tmstp=1301942117329
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl4-11.html
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/BI0391.htm
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GIURISPRUDENZA 

 Illegittima l’estensione dell’ambito di applicabilità del regime semplificato della 
denuncia di inizio attività (DIA) in relazione alla installazione di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili (Corte costituzionale Sentenza n. 107/2011 
del 23/03/2011) 

 Illegittime le disposizioni regionali di stabilizzazione del personale in deroga alla 
disciplina nazionale sull'accesso al pubblico impiego (Corte costituzionale Sentenza n. 
108/2011 del 23/03/2011) 

 Tribunale di Trieste, Sez. lavoro, sentenza del 5 ottobre 2010 In materia di lavoro pubblico - 
comune - relazioni sindacali - d.lgs. n. 150/09 - determinazioni per l'organizzazione degli uffici - 
condotta antisindacale.  

 Tribunale di Pesaro, Sez. lavoro, sentenza del 19 luglio 2010 In materia di lavoro pubblico - 
contratti collettivi integrativi - adeguamento al d.lgs. n. 150/09 - condotta antisindacale. 

 Tar Abruzzo, Sez. L'Aquila, 15/3/2011 n. 129 Sulla presenza del segretario comunale all'interno 
della commissione di gara.  

 Tar Campania, Napoli, Sez. II, 21/3/2011 n. 1589 Sulla funzione di garanzia della cauzione 
provvisoria in materia di gare d'appalto. 

 Tar Emilia R., Bologna, Sentenza 11 marzo 2011 n. 236 Sulla non ammissibilità di istanze di accesso 
intese a svolgere un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.  

 TAR Lazio - Sez. I – Sentenza n. 2271 del 2011 Sul ruolo dell’AGCM nella tutela amministrativa del 
consumatore, in materia di concorrenza e pratiche commerciali scorrette.  

 Tar Lazio, sez. II ter, 14/3/2011 n. 2260 Il diritto di accesso, oltre che alle persone fisiche, spetta 
anche a enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi.  

 Tar Lombardia, Milano, Sentenza n. 759 del 21 marzo 2011 In tema di azione autonoma di 
risarcimento danni dopo l'entrata in vigore del c.p.a. 

 Tar Molise, 10/3/2011 n. 110 Non costituisce violazione del divieto di subappalto se, per lo 
svolgimento del servizio oggetto di gara, un concorrente impiega strumenti ed attrezzature forniti 
da una ditta esterna. 

 Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, Sentenza 23 marzo 2011 n. 3 Pregiudiziale amministrativa, 
risarcimento in forse se l'atto non è impugnato    

 Consiglio di Stato, sez. V, 29 marzo 2011, n. 1911 Illegittima l'aggiudicazione di una gara d'appalto 
ad un ATI che non abbia indicato le quote di partecipazione delle imprese costituenti il 
raggruppamento. 

 Consiglio di Stato, sentenza n. 1789 del 24 marzo 2011 In ordine alla decadenza in carica di un 
consigliere comunale per assenza senza giustificato motivo. 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 24/3/2011 n. 1784 In ordine al servizio di illuminazione elettrica votiva 
di aree cimiteriali oggetto di concessione di servizio pubblico locale a rilevanza economica e sulla 
conseguente inapplicabilità ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 163/2006 della disciplina sull'anomalia 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0107s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0107s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0108s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0108s-11.html
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Trib.-Trieste-Sez.-lavoro--05-10-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Trib.-Pesaro-Sez.-lavoro--19-07-2010.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione%201/2007/200700082/Provvedimenti/201100129_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%202/2010/201001580/Provvedimenti/201101589_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione%201/2010/201001286/Provvedimenti/201100236_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201/2009/200907555/Provvedimenti/201102271_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2010/201009137/Provvedimenti/201102260_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2007/200701598/Provvedimenti/201100759_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Campobasso/Sezione%201/2010/201000489/Provvedimenti/201100110_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2007/200709332/Provvedimenti/201100003_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201010705/Provvedimenti/201101911_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201100981/Provvedimenti/201101789_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201002077/Provvedimenti/201101784_11.XML
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dell'offerta alla medesima concessione. 

 Consiglio di Stato, sentenza n. 1739 del 21 marzo 2011 Sulla ammissibilità della domanda di 
risarcimento proposta unitamente al ricorso avverso il silenzio e sulla sussistenza dei presupposti 
per disporre il risarcimento del danno da ritardo. 

 Consiglio di Stato, sentenza n. 1240 del 24 febbraio 2011 In tema di strade private a uso pubblico 
persiste l’obbligo dell’amministrazione di vigilare e pagare una quota di spese.  

 Tar Venezia,  2011/487  -  Venezia, stop all’ordinanza anti borsoni 

 Tar Abruzzo, Sez. L'Aquila, 15/3/2011 n. 129 - Sulla presenza del segretario comunale 
all'interno della commissione di gara.  

 Tar Lazio, sez. II ter, 14/3/2011 n. 2260 - Il diritto di accesso, oltre che alle persone fisiche, 
spetta anche a enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi.   

 Tar Molise, 10/3/2011 n. 110 - Non si configura violazione del divieto di subappalto nell'ipotesi 
in cui un concorrente, ai fini dello svolgimento del servizio oggetto di gara, metta a disposizione 
strumenti ed attrezzature forniti da una ditta esterna.  

 Commissione Tributaria Nuoro, sentenza del 21 marzo 2011 - Accolto ricorso Anci Sardegna, i 
Comuni non devono pagare la tassa di concessione governativa sui cellulari  

 Ctr Veneto, sentenza del 23 marzo 2011 -  Tassa telefonini, i comuni all'incasso  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 24/3/2011 n. 1784 - Sulla natura di concessione di servizio pubblico 
locale a rilevanza economica del servizio di illuminazione elettrica votiva di aree cimiteriali e 
sull'inapplicabilità della disciplina sull'anomalia dell'offerta alle concessioni.  

 Consiglio di Stato, sentenza  21 marzo 2011 n. 1725 -  Offerte anomale: valutazione su ogni 
singola proposta  

 Tar Lazio, Sez. III ter, 28/3/2011 n. 2697 - La commissione di gara è un "collegio perfetto", 
quando è presente l'intero numero dei membri che lo deve comporre, siano essi i membri 
effettivi o supplenti.  

 Tar Lombardia, Brescia sez. II, 23/3/2011 n. 461 - E' illegittima l'esclusione di una società da 
una gara per non aver sottoscritto il capitolato in ogni pagina, in quanto le esigenze sottese alla 
omessa sottoscrizione sono soddisfatte dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 
445/00.  

 Tar Toscana, Sez. I, 24/3/2011 n. 515 - Sull'illegittimità del provvedimento di esclusione da una 
gara di un concorrente, adottato in seduta riservata e ad opera di una commissione composta 
da un numero parziale di membri.  

 Tar Lombardia, Milano, Sentenza n. 759 del 21 marzo 2011, In tema di azione autonoma di 
risarcimento danni dopo l'entrata in vigore del c.p.a.  

 Tar Campania, Napoli, Sez. II, 21/3/2011 n. 1589 - Sulla funzione garantistica della cauzione 
provvisoria in materia di gare d'appalto.  

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005005/Provvedimenti/201101739_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2006/200605337/Provvedimenti/201101240_11.XML
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/VE_201100487_SE.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/VE_201100487_SE.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110328/yjavr.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3390
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3389
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3383
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=28925
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=28925
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-25/2011032518241325.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3394
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=12327037&IdFonteDocumentale=13
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3395
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3400
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3392
http://www.federalismi.it/document/28032011132140.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3393
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 Autorità vigilanza contratti pubblici:  

 Parere sulla Normativa del 10/02/2011 - rif. AG 41/2010 - Quesito posto ai sensi del 
Regolamento interno sull'istruttoria dei quesiti giuridici da Istituti Riuniti di Beneficienza 
in ordine alla natura giuridica delle IPAB trasformate in fondazioni  

 Parere sulla Normativa del 27/01/2011 - rif. AG 2/2011 - ATI Orizzontale - sostituzione 
dell’impresa mandataria a seguito di liquidazione volontaria con una delle imprese 
mandanti  

 Parere sulla Normativa del 19/01/2011 - rif. AG 1-11 - Richiesta di parere ex art. 69, comma 3 
D.Lgs. 163/2006.  

 Parere di Precontenzioso n. 35 del 24/02/2011 - rif. PREC 241/10/L Sulla legittimità 
dell’esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, disposta in 
quanto gli elaborati progettuali sono stati firmati da un tecnico abilitato che risulta essere 
dipendente della società affidataria dell’incarico di progettazione dell’opera oggetto di gara. 

 Parere di Precontenzioso n. 34 del 24/02/2011 - rif. PREC 237/10/S Sulla presentazione di 
idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di “almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati”. 

 Parere di Precontenzioso n. 31 del 24/02/2011 - rif. PREC 123/10/L - Il mero errato utilizzo 
di un termine diverso (revoca), ma non contraddittorio da quello dettato dalla lex specialis 
(decadenza) relativamente alla richiesta di specificazione dell’assenza di ogni singola causa 
di esclusione prevista dall’art. 38, co.1, dalla lett. a) alla lett. m-bis). costituisce un errore 
materiale emendabile. 

 Delibera Corte conti Abruzzo /16/2011/PAR Se alla luce della normativa attuale un comune con 
popolazione fino a 1000 abitanti, che non intende aderire alla gestione unica, possa gestire 
direttamente il servizio in economia, essendo il valore dello stesso (euro 10.0000,00 circa) 
sotto la soglia fissata dall’Unione Europea. 

 Delibera Corte conti Abruzzo /15/2011/PAR In ordine alla corretta imputazione in bilancio dei 
fondi finanziari relativi all’emergenza sismica che ha colpito i Comuni della regione Abruzzo. 

 Delibera Corte conti Abruzzo /9/2011/PAR In merito all’ammissibilità della spesa prevista 
dall’art.37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.327 secondo cui, all’interno della procedura 
espropriativa, “nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato 
concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta 
un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella 
determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento”. 

 Delibera Corte conti Abruzzo/2/2011/PAR In merito all’esatta disciplina contabile degli oneri 
derivanti dalla realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, 
mediante la stipulazione di un contratto di leasing finanziario e/o finanziamento chirografario. 

 Delibera Corte conti Marche /14/2011/PAR  Sulla assoggettabilità dell’importo dei canoni di 
una operazione di leasing in costruendo al limite di indebitamento previsto dall’art. 204 del d. 
lgs. 267/2000. Deferimento alle Sezioni riunite 

 Delibera C orte conti Marche/10/2011/PAR Sulla corretta applicazione del divieto imposto 
dall'articolo 9, comma 2 bis, della legge 122/2010, di conversione del decreto-legge 78/2010, 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4587
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4576
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4575
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4592
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4580
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4572
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2115-31/03/2011-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2098-23/03/2011-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2092-23/03/2011-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2008-21/03/2011-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2123-31/03/2011-SRCMAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2119-31/03/2011-SRCMAR
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inerente il divieto di aumentare a decorrere dal 1 gennaio 2011, fino al 31 dicembre 2013, il 
complesso delle risorse destinate al trattamento accessorio rispetto al corrispondente importo 
del 2010, circostanza che ad avviso dell’ente può determinare una limitazione per gli anni 2011-
2013 per quelle nuove attività riconducibili all'articolo 15, comma 5, del CCNL del 1 aprile 1999 
che hanno avuto inizio nel corso 

 Delibera Corte conti Marche/9/2011/PAR  In materia di compatibilità tra disposizioni di legge 
regionale in materia di incentivi economici al personale comunale e norme nazionali di 

contenimento della spesa di impiego pubblico.   

 Delibera Corte conti Toscana n. 17/2011/VSG  Indagine trasversale in ordine al 
“Funzionamento dei Controlli Interni negli Enti Locali della Toscana” con approvazione di 
apposito questionario da inviare ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ed alle 
Province 

 Delibera Corte conti Toscanan. 16/2011/INPR Integrazioni del programma e dei mutamenti 
dell'assetto organizzativo, l'assegnazione delle aree di lavoro e del relativo carico per l'anno 
2011.  

 Delibera Corte conti Toscana n. 15/2011/INPR Linee guida in materia di accertamento e 
riscossione delle entrate negli enti locali. 

 Delibera Corte conti Toscana n. 14/2011/COMP e Relazione Referto sul fenomeno della 
contrattazione decentrata integrativa in Toscana negli esercizi finanziari 2008 – 2010.  

 Delibera Corte conti Toscana /13/2011/PAR In ordine alle modalità di determinazione del 
rapporto spesa di personale/spesa corrente il rapporto di incidenza del 40% della spesa di 
personale sulla spesa corrente se debba essere calcolato in riferimento alla sola spesa 
dell’Unione o alla spesa complessiva dell’Unione sommata a quella dei comuni  

 Delibera Corte conti Toscana/12/2011/PAR - 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. 

 Delibera Corte conti Toscana/10/2011/PAR – 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. 

 Delibera Campania/188/2011/PAR - In ordine alla possibilità di conoscere se la fattispecie 
esposta, riguardante debiti derivanti da incarichi legali o da rimborsi per spese legali per difesa 
di dipendenti ed amministratori assolti, con assenza di impegno spesa o con impegno di spesa 
parziale, ed esattamente determinati in un atto di transazione sottoscritto con gli aventi diritto, 
sia qualificabile come debito fuori bilancio e quindi essere oggetto di riconoscimento da parte 
del Consiglio Comunale. 

 Delibera Veneto/250/2011/PAR – Sulla corretta interpretazione dell’art. 9 della Legge 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2118-31/03/2011-SRCMAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2103-25/03/2011-SRCTOS
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2011/delibera_16_2011_inpr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2011/delibera_15_2011_inpr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2011/delibera_14_2011_e_relazione.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2099-23/03/2011-SRCTOS
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
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122/2010 se siano assoggettati o meno ai tagli previsti: a) i diritti di rogito percepiti dai 
segretari comunali; b) i compensi dei segretari comunali a “scavalco”.  

22 marzo 2011 - Delibera Toscanan. 15/2011/INPR - Linee guida in materia di accertamento 
e riscossione delle entrate negli enti locali  

 

DOTTRINA 

 Marco Campo, Retribuzione dei dipendenti pubblici. La performance e il cedolino unico.  

 Francesco Albo, L'evoluzione dei controlli interni e il ruolo della Corte dei Conti  

 Ebron D'Aristotile, Il sistema dei controlli interni. Evoluzione ed applicazione  

 Alessandro Hinna, Alcune premesse alla "Riforma Brunetta". Gli anni '90 tra "old" e new" 
public management - Il controllo di gestione nelle aziende e nelle amministrazioni 
pubbliche  

 Roberto Mastrofini, Performance e merito. Prime indicazioni sul ciclo della perfomance per 
gli enti locali  

 Alessandro Petretto, I decreti attuativi sul federalismo municipale e sui fabbisogni standard 
dei comuni: i Rapporti tra Regione e Enti Locali  

 Paolo Carpentieri,  Sorte del contratto nel nuovo rito sugli appalti 

 Adriana Caroselli, Brevi riflessioni sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di 
servizio idrico  

 Maria Alessandra Sandulli, Il risarcimento del danno nei confronti delle pubbliche 
Amministrazioni: tra soluzione di vecchi problemi e nascita di nuove questioni    

 Gianni Marco Di Paolo, L'avvalimento nel Regolamento attuativo del Codice dei Contratti 
Pubblici  

 

 

  

  

 

 

 

RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

Fonte: Legautonomie 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2011/delibera_15_2011_inpr.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=15459
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1330/1/albo_Controlli_interni.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1336/1/daristotile_terni.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1335/1/hinna_dispensabrunetta_terni.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1335/1/hinna_dispensabrunetta_terni.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1334/1/hinna_controlli_terni.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1334/1/hinna_controlli_terni.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1337/1/mastrofini_terni.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1337/1/mastrofini_terni.pdf
http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/474_Federalismo%20municipale%20e%20regione_finale-1-1.pdf
http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/474_Federalismo%20municipale%20e%20regione_finale-1-1.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Carpentieri-Sorte_del_contratto.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=429
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=429
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Il+risarcimento+del+danno+nei+confronti+delle+pubbliche+Amministrazioni:+tra+soluzione+di+vecchi+problemi+e+nascita+di+nuove+questioni+&content_auth=Maria+Alessandra+Sandulli&Artid=17842
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Il+risarcimento+del+danno+nei+confronti+delle+pubbliche+Amministrazioni:+tra+soluzione+di+vecchi+problemi+e+nascita+di+nuove+questioni+&content_auth=Maria+Alessandra+Sandulli&Artid=17842
http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=996:i-requisiti-di-partecipazione-nel-regolamento-attuativo-del-codice-dei-contratti-pubblici-novita-normative-e-profili-applicativi&catid=36:ultime-notizie&Itemid=389
http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=996:i-requisiti-di-partecipazione-nel-regolamento-attuativo-del-codice-dei-contratti-pubblici-novita-normative-e-profili-applicativi&catid=36:ultime-notizie&Itemid=389
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federalismo fiscale 

 28/3/2011 Sole 24 Ore L'Italia divisa dalle tasse 

 28/3/2011 Sole 24 Ore Irap - Le promesse tradite dalla politica  

 28/3/2011 Sole 24 Ore Sulla via dell'Irap leggera l'ostacolo dei conti in rosso 

 28/3/2011 Messaggero Federalismo al via, tasse e servizi ecco cosa cambierà 

 28/3/2011 Sole 24 Ore Niente sanzioni ai bilanci in rosso  

 27/3/2011 Sole 24 Ore "Mai più ripiani statali ai disavanzi delle Regioni" 

 26/3/2011 Sole 24 Ore preoccupazione dei sindaci: cedolare secca già a rischio  

 26/3/2011 Sole 24 Ore se il federalismo va in testacoda 

 26/3/2011 Unità I dubbi sul federalismo regionale  

 26/3/2011 Giorno/Resto/Nazione la pressione fiscale salirà al 45% 

 26/3/2011 Sole 24 Ore "Ora proroga di sei mesi"  

 25/3/2011 Corriere Sera Si al federalismo regionale il PD sceglie l'astensione  

 25/3/2011 Giorno/Resto/Nazione Ma la gente pagherà di più  

 25/3/2011 Stampa Passa il fisco regionale con l'astensione del pd 

 25/3/2011 Sole 24 Ore L'addizionale Irpef resterà ferma fino al 2013  

 25/3/2011 Sole 24 Ore "Democratici responsabili" 

 25/3/2011 Sole 24 Ore "Grazie a noi imposte invariate"  

 25/3/2011 Messaggero Altri tre decreti prima del traguardo  

 25/3/2011 Mattino Sud, restano i dubbi sulla sanità. Tasse, per i redditi bassi 

 25/3/2011 Italia Oggi Federalismo, le regioni dicono sì 

 25/3/2011 Italia Oggi Tassa telefonini, i comuni all'incasso 

 24/3/2011 Finanza & Mercati Il federalismo slitta. Veti incrociati Comuni-Regioni 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032818262912.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-28/2011032818262886.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-28/2011032818263071.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032818265317.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032818263201.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032718258030.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YIL0B
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YIKT5
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YINB0
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YIJK5
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YIKUC
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YHGOK
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YHH79
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518239968.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518239909.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YHGEQ
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YHGET
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518241009.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518243688.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518240637.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-25/2011032518241325.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032418228738.pdf


 

9 

 

 24/3/2011 Sole 24 Ore In Gazzetta l'Imu ma bilanci al buio  

 23/3/2011 Sole 24 Ore Federalismo può rafforzare il legame territorio-criminalità  

 23/3/2011 Finanza & Mercati Il federalismo ultima fermata: i 425 mln per il tpl 

 23/3/2011 Sole 24 Ore Federalismo: una dote dei tabacchi alle Regioni  

 22/3/2011 Corriere Sera Sul nuovo decreto il voto slitta a giovedì 

 22/3/2011 Sole 24 Ore Pronto un decreto: 400 mln saranno restituiti alle regioni 

 22/3/2011 Stampa Napolitano: sotto le Regioni c'è qualcosa di parassitario 

 22/3/2011 Sole 24 Ore Napolitano: scelte condivise per completare il federalismo  

  

varie 

  

 28/3/2011 Sole 24 Ore La Costituzione fissi il tetto oltre cui è spreco 

 28/3/2011 Sole 24 Ore Corruzione più forte senza concorrenza 

 28/3/2011 Messaggero Sfuma l'aumento di poltrone nelle grandi città 

 28/3/2011 Sole 24 Ore Assunzioni bloccate in 16 università  

 28/3/2011 Sole 24 Ore Corsa al fotofinish per approvare i decreti attuativi 

 28/3/2011 Mattino "Cultura, il Fus non corre rischi: c'è il sì del Colle" 

 28/3/2011 Repubblica Tesoro e Cdp, la sfida delle infrastrutture 

 28/3/2011 Corriere Sera Il patto per l'euro 

 28/3/2011 Italia Oggi Cittadini europei mai più soli 

 28/3/2011 Stampa L'Ue ci obbliga a risparmiare 

 28/3/2011 Sole 24 Ore Società in house secondo verifiche caso per caso 

 28/3/2011 Sole 24 Ore Decalogo dei giudici per chi usa Facebook in ufficio  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-24/2011032418230061.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-23/2011032318221763.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032318218733.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032318220041.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032218211129.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032218215013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032218209950.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032218210343.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032718258198.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032818265693.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032818264982.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032818263006.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032818262982.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032818264935.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032818263812.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032818263432.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032818265711.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032818265125.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032818263091.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032818263152.pdf
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 28/3/2011 Italia Oggi Responsabilità società. Linea dura in Cassazione 

 26/3/2011 Sole 24 Ore l'insostenibile pesantezza delle energie rinnovabili  

 26/3/2011 Repubblica perché andiamo in piazza in difesa di sorella acqua  

 26/3/2011 Sole 24 Ore taglio alle indennità fermo da 10 mesi  

 26/3/2011 Sole 24 Ore assunti da eletti: cosi' il rimborso lievita  

 26/3/2011 Repubblica alt del colle, via dal decreto le nuove poltrone  

 26/3/2011 Corriere Sera più "poltrone" nei comuni il governo modifica  

 26/3/2011 Sole 24 Ore maxirisarcimento per i precari    

 26/3/2011 Sole 24 Ore un disastro annunciato  

 25/3/2011 Repubblica "no ai decreti legge in materia elettorale"  

 25/3/2011 Repubblica "no alla giunta con più assessori è incostituzionale"  

 25/3/2011 Repubblica firme false medici distratti furbi del ticket evadono 1 mld  

 25/3/2011 Mf Il salva-Rai inguaia Poste e Ferrovie 

 25/3/2011 Corriere Sera Stipendio d'oro al segretario di Stezzano condannato 

 25/3/2011 Gazzettino Indennità gonfiate, giunta condannata 

 25/3/2011 Riformista I miliardi regalati al Ponte sullo Stretto 

 25/3/2011 Italia Oggi  soppressi i consorzi di servizi socio-assistenziali 

 25/3/2011 Italia Oggi Da rivedere le sanzioni per il Patto 2010 

 25/3/2011 Repubblica Nel mirino del Quirinale il decreto mille-proroghe 

 25/3/2011 Corriere Sera Saltano (di nascosto) i tagli alla politica 

 25/3/2011 Espresso Sprechi al galoppo 

 25/3/2011 Repubblica I furbetti del ticket - evadono un miliardo l'anno 

 25/3/2011 Sole 24 Ore Sì alla clausola di salvaguardia sui tagli del 2012 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032818265496.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YIKTM
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YILG6
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YIL3J
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YIL3O
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YIL3I
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YILJ8
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YIL46
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YIK2A
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YHGR2
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YHGMB
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YHFXX
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518241038.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518242237.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518244629.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518240778.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518241492.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518241364.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518240835.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518240335.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011033118238657.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518240342.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518239878.pdf
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 25/3/2011 Sole 24 Ore Con la telematica in vista risparmi per 590 milioni 

 25/3/2011 Italia Oggi Gare, commissioni senza paletti 

 25/3/2011 Italia Oggi Niente scuse sulla legge Brunetta 

 25/3/2011 Italia Oggi Il Durc non fa sconti a nessuno 

 25/3/2011 Mf A rischio 8 mld di risorse Ue 

 25/3/2011 Sole 24 Ore I consumatori ora sono pronti a mobilitarsi 

 25/3/2011 Finanza & Mercati D.lgs Ronchi, pioggia di denunce a Bruxelles  

 24/3/2011 Italia Oggi Corte dei conti: da rivedere il codice fiscale 

 24/3/2011 Sole 24 Ore Corte dei conti. Più verifiche su famiglie e immobili 

 24/3/2011 Italia Oggi Anas promossa sui conti 2009 

 24/3/2011 Sole 24 Ore In un anno 836mila "viaggi della speranza" 

 24/3/2011 Messaggero Nucleare, stop per un anno. Il governo vara la moratoria 

 24/3/2011 Messaggero Tornano i fondi alla cultura, grazie alla benzina 

 24/3/2011 Sole 24 Ore Il Cipe sblocca 1,8 mld per la ricerca  

 24/3/2011 Italia Oggi Antifrode rafforzato 

 24/3/2011 Italia Oggi Multe stradali in stile europeo 

 24/3/2011 Sole 24 Ore La Consob deve risarcire i risparmiatori truffati  

 24/3/2011 Sole 24 Ore Quando l'Authority non riesce a garantire l'investitore 

 23/3/2011 Sole 24 Ore Si assottigliano i tagli agli stipendi pubblici 

 23/3/2011 Sole 24 Ore Enti locali prigionieri dei derivati 

 23/3/2011 Sole 24 Ore Stretta sull'assenteismo  

 23/3/2011 Sole 24 Ore Ichino - "Una franchigia per contrastare i crescenti abusi"  

 23/3/2011 Sole 24 Ore Per il piano Sud "tagliola" di Fitto sui fondi Ue non spesi 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518240666.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518241471.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518241456.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518241990.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518241013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518239725.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032518238894.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032418231580.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032418230910.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032418231175.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032418230080.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032418230595.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032418231027.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032418230127.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032418232166.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032418232141.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032418229602.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032418229585.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032318220628.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032318225854.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-23/2011032318221107.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-23/2011032318220869.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032318220031.pdf
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 23/3/2011 Corriere Sera Decreto anti-scalata su 4 settori.  

 23/3/2011 Italia Oggi  Banca dati contro i furti d'identità 

 23/3/2011 Sole 24 Ore Arriva l'archivio unico contro i furti di identità  

 23/3/2011 Italia Oggi Il 17 marzo, festa senza copertura 

 23/3/2011 Messaggero Università senza fondi, no posto per vincitori concorsi 

 23/3/2011 Sole 24 Ore Gara nulla se il commissario ha scritto anche il bando 

 23/3/2011 Libero L'acqua privata è la via per migliorare gli acquedotti 

 23/3/2011 Avvenire Per le cause civili è scattato l'obbligo della conciliazione 

 23/3/2011 Sole 24 Ore Anas responsabile per il guard-rail "letale" 

 22/3/2011 Sole 24 Ore Pagamenti pubblici in frenata soprattutto al Sud  

 22/3/2011 Sole 24 Ore Sui siti della Pa trasparenza ma con vincoli 

 22/3/2011 Stampa Stop da Draghi "Impensabile alzare le tasse"  

 22/3/2011 Avvenire "Più tasse vessano gli onesti" 

 22/3/2011 Messaggero Acqua, cresce il consumo al Sud problemi di erogazione 

 22/3/2011 Sole 24 Ore Incrocio di date e quote per andare in pensione 

 22/3/2011 Sole 24 Ore Controlli fuori controllo 

 22/3/2011 Messaggero Non licenziabile lavoratore fuori casa durante la malattia 

 22/3/2011 Sole 24 Ore Sentenze sospese in appello 

 22/3/2011 Sole 24 Ore Sentenze sospese in appello 

 22/3/2011Sole 24 Ore Accordi in deroga da inserire nel bando iniziale 

 federalismo fiscale 

 4/4/2011 Italia Oggi Il federalismo di Penelope  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032318220307.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032318221884.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-23/2011032318220646.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032318221127.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032318221617.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032318220917.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032318219328.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032318221175.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032318221021.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032218211043.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032218210850.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032218209933.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032218209298.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032218210910.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032218210026.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032218210246.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032218210941.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011032218210926.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-22/2011032218210926.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-03-22/2011032218210944.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-04/2011040418323292.pdf
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 4/4/2011 Sole 24 Ore Ma nei bilanci la politica pesa più della tecnica  

 4/4/2011 Italia Oggi Interv. Pres. COPAFF - Niente più alibi alle inefficienze  

 4/4/2011 Sole 24 Ore Ag. Territorio- Con i sindaci collaborazione a senso unico  

 04/02/2011 Italia Oggi Anagrafe case fantasma  

 4/4/2011 Italia Oggi Interv. Lanzillotta - Fisco più oneroso per le imprese  

 4/4/2011 Sole 24 Ore Così il mercato italiano sta diventando trasparente  

 4/4/2011 Sole 24 Ore Il Territorio fabbrica i nuovi "mattoni" del fisco federalista 

 4/4/2011 Italia Oggi Federalismo, una giungla fiscale 

 4/4/2011 Italia Oggi Riforma federale con il diesel 

 4/4/2011 Sole 24 Ore Nei Comuni 6 miliardi al buio 

 4/4/2011 Italia Oggi Sette Sanità, è guerra agli sprechi 

 2/4/2011 Giornale con il federalismo municipale sale l'imposta di scopo  

 1/4/2011 Sole 24 Ore Ok del governo al fisco regionale 

 1/4/2011 Italia Oggi Federalismo in regione - Il nuovo fisco regionale è legge 

 1/4/2011 Panorama Il federalista - A chi fa paura il federalismo? 

 

 varie 

 4/4/2011 Corriere Sera Liberalizzazioni. La guerra dei medicinali  

 4/4/2011 Sole 24 Ore "Condanna" confermata per i consorzi di funzioni 

 4/4/2011 Sole 24 Ore Aziende speciali, il blocco c'è 

 4/4/2011 Avvenire Contro i corrotti giustizia in affanno 

 4/4/2011 Avvenire La giungla degli "incarichi esterni" 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-04/2011040418323452.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-04/2011040418323954.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-04/2011040418323441.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/comunicazione/04022011%20Italia%20Oggi%20-%20Alemanno%20svela%20le%20case%20fantasma.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-04/2011040418323388.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-04/2011040418323456.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-04/2011040418323480.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040418323326.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040418323357.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040418323425.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040418323366.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YPDPG
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040118302552.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040118303088.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040718299824.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-04/2011040418323460.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040418323391.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040418323375.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040318320820.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040318320831.pdf
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 4/4/2011 Sole 24 Ore Nel 2011 la "gelata" del Parlamento 

 4/4/2011 Sole 24 Ore Per la nuova Finanziaria un'agenda in chiave Ue 

 4/4/2011 Messaggero Colosseo ai privati. è polemica sul restauro 

 4/4/2011 Corriere Sera Fisco, evasione al 38 per cento 

 4/4/2011 Corriere della Sera Sgravi fiscali al Sud. Tremonti ora accelera 

 4/4/2011 Italia Oggi Imposte, non evade chi non risparmia 

 1/4/2011 Italia Oggi Tagli anche agli Oiv 

 1/4/2011 Italia Oggi I pensionandi non tagliano i fondi 

 1/4/2011 Finanza & Mercati E la Corte dei Conti chiede più soldi per l'Istat 

 1/4/2011 Sole 24 Ore Fondi per la cultura, decreto in vigore 

 1/4/2011 Sole 24 Ore Una task force per rilanciare il made in Italy 

 1/4/2011 Repubblica Agenzie di rating nel mirino il mondo si ribella alle "pagelle" 

 1/4/2011 Repubblica Prelievi, bonifici, sms in Italia le banche più care  

 1/4/2011 Italia Oggi Inquinamento, Italia fuori legge 

 

 

 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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 www.gazzettadelleautonomie.it 

 http://www.altalex.com/ 

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

 http://www.acselweb.it/ 

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

 http://www.anciveneto.org/ 

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

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

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

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

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

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

 http://www.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 
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