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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 DPCM 28 gennaio 2011 Ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario di cui 
all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (GU n. 78 del 5-4-2011) 

 DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011, n. 37 Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali 
circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-05&task=dettaglio&numgu=78&redaz=11A04548&tmstp=1302292171807
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-05&task=dettaglio&numgu=78&redaz=11A04548&tmstp=1302292171807
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-05&task=dettaglio&numgu=78&redaz=11A04548&tmstp=1302292171807
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-11&task=dettaglio&numgu=83&redaz=011G0083&tmstp=1302560287201
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-11&task=dettaglio&numgu=83&redaz=011G0083&tmstp=1302560287201
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consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011 (GU n. 83 del 11-4-
2011)  

 DECRETO 1 aprile 2011 Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la 
votazione e delle cassettine per timbri elettorali (GU n. 81 del 8-4-2011) 

 PROVVEDIMENTO 5 aprile 2011 Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi 
autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni 
provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di 
consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano 
Sabina (Rieti). (Documento n. 10) (GU n. 80 del 7-4-2011) 

 Comunicato relativo al provvedimento 5 aprile 2011 recante: «Disposizioni in materia di 
comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica 
nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 
2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e 
nel comune di Magliano Sabina (Rieti)» (GU n. 82 del 9-4-2011) 

 

 

NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Ministero Economia, Rgs: Circolare del 6 aprile 2011, n. 11 - Circolare concernente il “patto di 
stabilità interno” per il triennio 2011-2013 per le province e i comuni con popolazione superiore a 
5.000 abitanti (commi 87 e seguenti dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 

 Ministero Pubblica Amministrazione Lettera circolare n. 7/2011 - Decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi - Nuova circolare in materia di contrattazione 
collettiva  

 Ministero Pubblica Amministrazione Lettera circolare n. 5/2011  - PERLA PA - nuovo sistema 
integrato per la comunicazione degli adempimenti  delle PP.AA. gestiti dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica    

 La Camera ha approvato la proposta di legge “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei 
comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000  abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree 
naturali protette”, approvato con il nuovo titolo "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione 
dei piccoli comuni". Il provvedimento passa ora all'esame del Senato (C-54-A, S.2671) 

 Prospetto degli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009 
sul federalismo fiscale – a cura del Servizio Studi della Camera - Dal Sole 24 Ore del 13 aprile: 
Federalismo, 64 "mosse" attuative  

 Governo: Risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici con accertata inidoneità 
psicofisica 

 Ministero Ambiente: Schema di decreto legislativo sulla tutela penale dell'ambiente – 

 

NEWS VARIE 

 Regioni: Codice autonomie locali, osservazioni delle Regioni    

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=11A04812&tmstp=1302291139280
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=11A04812&tmstp=1302291139280
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04778&tmstp=1302291449335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04778&tmstp=1302291449335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04778&tmstp=1302291449335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04778&tmstp=1302291449335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=11A04778&tmstp=1302291449335
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=11A04856&tmstp=1302423015132
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=11A04856&tmstp=1302423015132
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=11A04856&tmstp=1302423015132
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=11A04856&tmstp=1302423015132
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=11A04856&tmstp=1302423015132
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_del_6_aprile_2011_n_11.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_del_6_aprile_2011_n_11.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_del_6_aprile_2011_n_11.html
http://www.innovazionepa.gov.it/media/655305/lettera_circolare_7-2011.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/653918/perla_pa.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4731/26179/FILE/C%2054%20A.PDF
http://www.legautonomie.it/content/download/4730/26176/FILE/S%202671.PDF
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/FI0475.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/FI0475.htm
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-13/2011041318401987.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/inidoneita/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/inidoneita/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/reati_ambientali
http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2011-04-04&newsletter_numero=1769#art5
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 Legautonomie: Carta delle Autonomie, audizione in Commissione parlamentare per le questioni 
regionali 

 Prospettive di riforma relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione 

 Consiglio di Stato: Parere n. 1192 del 23 marzo 2011 – Sullo schema di decreto del ministro 
dell’interno recante il regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione 
e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali – 

 Andigel: Proposte di emendamento al disegno di legge As 2259 - Carta delle Autonomie Locali  

 

 

GIURISPRUDENZA 

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 4/4/2011 n. 2100 - Sulla legittimità dell'esclusione da una gara di 
un concorrente, per violazione della disciplina inerente alle posizioni previdenziali e 
contributive dei lavoratori, anche nell'ipotesi in cui ciò sia avvenuto una sola volta.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 1/4/2011 n. 2033 Sulla discrezionalità delle stazioni appaltanti in 
ordine all'aggiornamento dei prezziari di cui all'art. 133 del d.lgs. n. 163/06.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 31/3/2011 n. 1969 - E' legittima un'ordinanza sindacale contingibile 
e urgente per la prosecuzione temporanea della gestione di un servizio pubblico locale, ma la 
situazione di urgenza non giustifica la definizione dell'importo dei canoni da corrispondere al 
gestore.  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 1922 del 29 marzo 2011 - Un annullamento in autotutela di una 
gara di appalto non legittima il Comune a non avvisare i concorrenti della revoca.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 21/3/2011 n. 1724 - Un comune, una volta esercitato il diritto di 
prelazione sulla farmacia di nuova istituzione, optando per la forma di gestione mediante 
società mista, non può deliberare la cessione a terzi della titolarità della farmacia e 
dell'azienda commerciale.  

 Tar Sicilia, Palermo, Sentenza 1 aprile 2011 n. 638 – Espropriazione, ricorso inammissibile del 
soggetto non intestatario  

 Tar Piemonte, Sez. II, 31/3/2011 n. 336 - Sulla possibilità di presentare, in sede di gara, la 
dichiarazione sostitutiva priva di sottoscrizione in ogni sua pagina.  

 Tar Puglia, Bari, sez. I, 24/3/2011 n. 474 - La vigente normativa sui rifiuti non comporta un 
legame necessario ed inscindibile fra attività di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti e 
loro smaltimento finale.  

 Tar Emilia Romagna, Bologna, Sentenza 18 marzo 2011, n. 258 – E’ illegittima la normativa 
concorsuale che preveda espressamente quale causa di esclusione dalla partecipazione al 
concorso il mancato pagamento della relativa tassa  

 Corte di cassazione, Ordinanza 5 aprile 2011 n. 7785 - Nulla la multa fatta con autovelox senza 
l'accertamento a opera di agenti  

 Corte Costituzionale, sentenza n. 115 del 7 aprile 2011 –  La Consulta boccia i sindaci-sceriffi - 
L'epilogo dei sindaci-sceriffi La Consulta boccia le ordinanze – 

 Tar Sicilia, Palermo, 2011/647 del 1 aprile 2011 – In tema di progressioni verticali e patto di 
stabilità  

http://www.legautonomie.it/Documenti/Carta-delle-autonomie/Carta-delle-Autonomie-Legautonomie-audita-in-Commissione-parlamentare-per-le-questioni-regionali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Carta-delle-autonomie/Carta-delle-Autonomie-Legautonomie-audita-in-Commissione-parlamentare-per-le-questioni-regionali
http://www.regioni.it/upload/240311ModificaParteIICostituz.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/CDS01192PAR.pdf
http://www.direttorigenerali.it/documenti/0/500/570/577/Proposte%20di%20emendamento%20al%20ddl%20AS%202259.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3409
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3406
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3405
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/2305/language/it-IT/Default.aspx
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3410
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/sentenzeDelGiorno/2011/04/ricorso-inammissibile-del-soggetto-non-intestatario.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3407
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3404
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/7494
http://www.guidelegali.it/Sentenza/corte-di-cassazione-ii-sezione-ordinanza-n-7785-2011-del-5-4-2011-nulla-la-multa-fatta-con-autovelox-senza-l-accertament-2835.aspx
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0115s-11.html
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2011/2011-04-08/2011040818361583.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2011/2011-04-08/2011040818361583.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2006/200600067/Provvedimenti/201100647_01.XML


 

4 

 

 Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 31/3/2011 n. 1888 - Sull'insindacabilità, da parte del G.A., in 
ordine al giudizio di anomalia delle offerte presentate dai concorrenti in sede di gara.  

 Tar Lombardia, Sez. Brescia, 9/3/2011 n. 384 - Sulla locuzione "prime gare" per 
l'aggiudicazione del servizio di cui all'art. 23-bis c. 9, ultimo periodo del D.L. 112/2008.  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 2016 del 1 aprile 2011 - Contenuto e limiti del sindacato 
giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 1/4/2011 n. 2012 - L'attività di smaltimento dei fanghi provenienti 
dalla depurazione delle acque non ha natura di servizio pubblico locale e non resta 
assoggettata al relativo regime dettato dall'art. 23 bis del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 
133 del 2008.  

 Illegittima la cessazione degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti a personale non 
appartenente ai ruoli dell'Amministrazione cessano decorsi 90 gg. dal voto sulla fiducia al 
Governo (c.d. spoils system) Sentenza Corte costituzionale n. 124/2011 del 04/04/2011 

 Corte suprema di cassazione sezioni unite civile ordinanza n. 6596 del 23 marzo 2011 
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Limiti - Affidamento di un pubblico servizio - 
Provvedimento amministrativo - Lesione dell'affidamento - Diritti soggettivi - Giurisdizione 

ordinaria  

 Corte suprema di cassazione sezioni unite civile ordinanza n. 6594 del 23 marzo 2011 
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Provvedimento amministrativo - Lesione 
dell'affidamento - Diritti soggettivi - Giurisdizione ordinaria 

 Corte suprema di cassazione sezioni unite civile sentenza n. 4614 del 25 febbraio 2011 
Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Giurisdizione esclusiva del g.a. – Limiti 

 Consiglio di Stato, sentenza 31 marzo 2011, n. 1983 - Sulla rilevanza della mancata proposizione della 
domanda di risarcimento danni da attività amministrativa illegittima dopo l’intervento del d.lgs. n. 
104/2010.  

  Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 31/3/2011 n. 1888 - In ordine al giudizio di anomalia delle offerte 
presentate dai concorrenti in sede di gara. 

 Tar Emilia Romagna, Bologna, Sentenza 18 marzo 2011, n. 258 – Sulla illegittimità della normativa 
concorsuale che preveda quale causa di esclusione dalla partecipazione al concorso il mancato 
pagamento della relativa tassa. 

 Tar Lazio, Latina, sentenza 4 aprile 2011 n. 310 – In materia di rinnovo di contratto d’appalto di 
servizi. 

 Tar Lombardia, Sez. Brescia, 9/3/2011 n. 384 – Sulla definizione del termine"prime gare" per 
l'aggiudicazione del servizio di cui all'art. 23-bis c. 9, ultimo periodo del D.L. 112/2008. 

 Tar Lombardia, sentenza 29/03/2011, n. 842 – Sulla legittimità di una ordinanza sindacale 
contingibile e urgente una situazione non avente carattere eccezionale, ma permanente. 

 Tar Puglia, Bari, Sez. I - 31 marzo 2011, n. 528 – In materia di mobbing. 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3402
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3414
http://www.diritto.it/docs/31447-contenuto-e-limiti-del-sindacato-giurisdizionale-sugli-apprezzamenti-tecnici-della-p-a
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3413
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0124s-11.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/6596_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/6594_03_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/4614_02_11.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200506488/Provvedimenti/201101983_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%208/2009/200902879/Provvedimenti/201101888_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione%201/2010/201001000/Provvedimenti/201100258_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2010/201000941/Provvedimenti/201100310_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2010/201001272/Provvedimenti/201100384_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2010/201002246/Provvedimenti/201100842_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2003/200301570/Provvedimenti/201100528_01.XML
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 Tar Puglia, Bari, sez. I, 24/3/2011 n. 474 – In materia di normativa sui rifiuti, sul rapporto tra 
l’attività di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti e smaltimento finale. 

 Tar Sicilia, Palermo, Sentenza 1 aprile 2011 n. 638 – Inammissibilità del ricorso per espropriazione 
da parte del soggetto non intestatario. 

 Corte dei conti, Lazio, sentenza n. 325 del 22 febbraio 2011 - In materia di danno ad una società 
pubblica in house ed interamente partecipata dall'ente territoriale, consistente nel pagamento di 
una sanzione ad essa applicata dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato per la 
stipula di intese lesive della concorrenza  

 Corte Costituzionale, Sentenza n.124 del 11 aprile 2011 –   Illegittimo il vecchio spoil system  

 Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/4/2011 n. 2283 - Sulla legittimità dell'esclusione da una gara di un 
concorrente, per irregolarità contributiva sanata solo successivamente al provvedimento di 
aggiudicazione.  

 Consiglio di Stato, Plenaria, sentenza n 4 del 7 aprile 2011 –  Più chance per le imprese di 
consolidare l’esito della gara   

 Tar Sardegna, sez. I, 6/4/2011 n. 159 - E' legittima la revoca dell'aggiudicazione definitiva di una 
gara nei confronti di un'impresa concorrente che abbia prodotto una documentazione non 
conforme rispetto a quella presentata in sede di verifica delle offerte.  

 Tar Toscana, sentenza 1 aprile 2011, n. 567 - Deve essere esclusa la legittimazione ad agire dei 
comitati istituiti in forma associativa temporanea, con scopo specifico e limitato, quindi non 
portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio    

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 Parere Autorità Vigilanza Contratti Pubblicio n. 40 del 10/03/2011 - rif. PREC 
188/10/L Sulla legittimità delle previsioni del bando di gara per l’affidamento dei lavori ritenute 
limitative della par condicio e della libera concorrenza sotto i tre seguenti profili: – manifesta 
irrazionalità nell’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, valutata nel bando di gara nella 
misura massima di 65 punti su 100 rispetto ai soli 10 punti su 100 attribuiti all’offerta tempo e ai 
15 su 100 attribuiti all’offerta prezzo 

 Parere di Precontenzioso n. 39 del 10/03/2011 - rif. PREC 95/10/F Sulla ammissibilità 
alla gara di una impresa che ha prodotto la documentazione concernente l’avvalimento priva di 
sottoscrizione autografa in originale da parte del rappresentante legale dell’impresa ausiliaria 

 Delibera Corte conti Campania /206/2011/PAR - In ordine alla legittimità della 
cessione in comodato d’uso alla società di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, degli 
automezzi comunali acquistati mediante finanziamenti pubblici regionali e provinciali “con 
possibilità di recesso immediato da parte del comodante e con ogni onere consequenziale, 
inerente al mantenimento in uso di tali beni, a carico della comodataria” e se la predetta 
cessione degli automezzi possa aver corso anche in regime di usufrutto.   

 31 marzo 2011 – Corte conti Lombardia deliberazione n. 163 del 31 marzo 2011 - Richiesta di 
parere sulla costituzione di una società (S.r.l.) per realizzare e/o gestire una casa di riposo per 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2009/200901188/Provvedimenti/201100474_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2009/200902043/Provvedimenti/201100638_01.XML
http://www.amcorteconti.it/giurisp/lazio%20325%202011.htm
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0124s-11.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041218393147.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3426
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/AP_n._4_del_2011.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110412/yymyd.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110412/yymyd.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3420
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/TAR/Tar_Toscana_2011_n.567.htm
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4602
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4602
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4601
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2155-01/04/2011-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/deliberazionen.163del31marzo2011OltronadiSanMamette-Valero.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAxNjMgZGVsIDMxIG1hcnpvIDIwMTEgT2x0cm9uYSBkaSBTYW4gTWFtZXR0ZSAtIFZhbGVyby5kb2MmbnVtZXJvSW50PTIyOTYmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wOC8wNC8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPU1JJnRpcG89b21pc3Npcw==
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anziani, con la partecipazione di soggetti privati, di una fondazione e di altri Comuni  

 31 marzo 2011 – Corte conti Lombardia deliberazione n. 167 del 31 marzo 2011  - Per quanto 
concerne la possibilità di assunzione nell’anno 2011 i vincoli alla spesa di personale devono 
essere considerati con esclusivo riguardo al 2010. Con riguardo agli anni successivi al 2011, 
invece, valorizzando la nozione di “anno precedente” riferita agli enti non sottoposti al patto 
di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione 
n.52/CONTR/10 dell’ 11 novembre 2010 , ed in ragione della medesima ratio normativa, si 
ritiene che si possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da 
cessazione di personale, non utilizzati nell’anno precedente.  

 6 aprile 2011 – Corte dei conti Lombardia Deliberazione n. 182 del 06.04.2011  - Parere circa 
le modalità di gestione associata di servizi sociali da parte di un comune inferiore ai 5.000 
Abitanti.  

 Delibera Corte conti Emilia Romagna n. 4/2011/PAR – Il dettato letterale dell’articolo 14, 
comma 32, del D.L. 78/2010, prevede non solo il divieto di costituire nuove società, ma anche 
l’obbligo, per gli enti locali con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di porre in liquidazione 
le società già costituite, ove la partecipazione sia totalitaria, ovvero di cedere le quote sociali.  

 Delibera Corte conti Lombardia/160/2011/PAR – Sul divieto di spese per 
sponsorizzazioni ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n.78. 

 Delibera Corte conti Lombardia /149/2011/PAR – In merito alla possibilità, alla luce della 
vigente normativa,di coprire un posto vacante a seguito di concessione di mobilità di un 
dipendente ad altro ente, mediante la mobilità di un dipendente di altro comune, soggetto o 
meno al patto di stabilità. 

 Delibera Corte conti Piemonte /35/2011/PAR - Circa la sussistenza dell’obbligo a carico 
del Comune di rimborsare le spese legali sostenute da un proprio dipendente per la difesa legale 
in un procedimento penale avviato a seguito di denuncia di un cittadino per fatti connessi con 
l’espletamento del servizio. 

 Delibera Corte conti Toscana/26/2011/PAR – Se sia legittima la cumulabilità per un 
medesimo soggetto dell’indennità di funzione quale componente del consiglio di 
amministrazione dell’ATO Toscana Sud e dei gettoni di presenza in qualità di consigliere 
comunale dell’ente richiedente alla luce della normativa attualmente in vigore (abrogazione 
dell’art. 82, comma 6 TUEL che ne disponeva la possibilità) e della giurisprudenza contabile e 
amministrativa in materia che assumono posizioni confliggenti tra loro sull’argomento.  

 Delibera Corte conti Toscana /27/2011/PAR – Sulla legittimità della destinazione al 
pagamento di spese correnti delle economie derivanti dalla rinegoziazione di una serie di mutui 
con rideterminazione in aumento della rispettiva scadenza, che generano una minore spesa per 
rimborso prestiti o se diversamente sussista l’obbligo del Comune di impiegare le risorse 
esclusivamente per investimenti. Richiesta di parere sulla destinazione delle economie derivanti 
dalla rinegoziazione di mutui. 

 Delibera Corte conti Veneto /265/2011/PAR – Se le spese relative all’organizzazione di 
eventi nell’ambito della ricorrenza del decennale di un gemellaggio già in atto, rientrino o 
meno nelle fattispecie di cui alla legge precitata (spese da assoggettare alla riduzione dell’80% 
rispetto a quelle sostenute nel 2009).  

 Deliberazione Corte conti Lombardia n. 144 del 24 03 2011  - In sintesi, l’ampio tenore 
dell’art. 5 comma 5 l . n. 122/2010 ricomprende nel suo alveo la nomina diretta da parte di 
enti locali di membri del CdA di società partecipate, laddove i predetti soggetti siano 
titolari di cariche elettive in Amministrazioni locali diverse da quelle conferenti.  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/deliberazionen.167del31marzo2011BesanainBrianza-Valero.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAxNjcgZGVsIDMxIG1hcnpvIDIwMTEgQmVzYW5hIGluIEJyaWFuemEgLSBWYWxlcm8uZG9jJm51bWVyb0ludD0yMzAwJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDgvMDQvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.182del06.04.2011GandellinoBG-NAPOLIPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAxODIgZGVsIDA2LjA0LjIwMTEgR2FuZGVsbGlubyBCRyAtIE5BUE9MSSBQQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD0yMzI4JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MTEvMDQvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2146-01/04/2011-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2266-06/04/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2242-05/04/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2282-07/04/2011-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2291-07/04/2011-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2292-07/04/2011-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2229-04/04/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.144del24032011ProvinciadiLeccoLC-NAPOLIPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAxNDQgZGVsIDI0IDAzIDIwMTEgUHJvdmluY2lhIGRpIExlY2NvIExDIC0gTkFQT0xJIFBBUi5kb2MmbnVtZXJvSW50PTIyMzcmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNS8wNC8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPU1JJnRpcG89b21pc3Npcw==
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 Delibera Corte conti Veneto n. 267_2011_PAR.doc - Modalità di assunzione di personale 
nell’anno 2011 a seguito di cessazione dal servizio di un dipendente. Comune inferiore ai 5000 
abitanti.  

  

 

 

DOTTRINA 

 D. ZONNO, Class action pubblica: nuove forme di tutela dell’interesse diffuso 

 R. CHIEPPA, Il danno da ritardo 

 R. GISONDI, Nuovi strumenti di tutela nel codice del processo amministrativo 

 P. RUFFINI, I nuovi scenari delle entrate comunali dopo il federalismo municipale  

 N. LAFACE, Il danno all’immagine della pubblica amministrazione va risarcito anche in 
ipotesi di reato comune commesso da pubblici dipendenti  

 Rivista “Rassegna Avvocatura dello Stato n. 1/2011” 

 

 

 

 

 

SCADENZE RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE (fonte 

Legautonomie) 

 

federalismo fiscale 

11/4/2011 Sole 24 Ore Le mille "manovre" per sopravvivere al blocco dell'Irpef 

11/4/2011 Sole 24 Ore tarsu e tariffe salvano i bilanci dei sindaci 

11/4/2011 Sole 24 Ore Le tasse occulte dei comuni - Tarsu e tariffe 

11/4/2011 Italia Oggi Cedolare, diversificare conviene 

11/4/2011 Italia Oggi Doppio acconto per il locatore 

11/4/2011 Sole 24 Ore la cedolare secca subito alla prova dell'acconto all'85% 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/267_2011_PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MjY3XzIwMTFfUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9MjI3MiZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTA2LzA0LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VkUmdGlwbz1vbWlzc2lz
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Zonno-Class_action.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/chieppar_ildannodaritardo.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Gisondi_Nuovi_strumenti_tutela.htm
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/pa/news/Federalismo_municipale.html
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2283
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2283
http://www.avvocaturastato.it/files/file/Rassegna/2011/rassegna_avvocatura_2011_gennaio_marzo.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-11/2011041118384155.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YXIM3
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041118384199.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-11/2011041118384550.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-11/2011041118384572.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YXIML


 

8 

 

11/4/2011 Sole 24 Ore il federalismo non entra in classe 

11/4/2011 Stampa la cedolare secca rivoluziona gli affitti 

11/4/2011 Sole 24 Ore La fantasia dei sindaci per evitare il fallimento 

11/4/2011 Corriere Sera Acqua, rifiuti e tpl Ecco le "tasse occulte" 

8/4/2011 Italia Oggi Federalismo alla prova dei conti 

8/4/2011 Sole 24 Ore  La cedolare sugli affitti inaugura il federalismo  

8/4/2011 Corriere Sera Federalismo, il rischio addizionali per i comuni 

8/4/2011 Sole 24 Ore RGS allenta le maglie del patto di stabilità per i Comuni  

8/4/2011 Avvenire L'Anci: il Patto ci impedisce di spendere 

8/4/2011 Sole 24 Ore 10,3 mld in tre anni per sanità - Sud malato senza ospedali 

8/4/2011 Sole 24 Ore Il fisco federale piace di più nei grandi centri 

8/4/2011 Sole 24 Ore Il federalismo mette in gioco fondi non usati per le strutture 

8/4/2011 Sole 24 Ore Ricandidatura vietata per chi ha il bilancio in rosso 

8/4/2011 Italia Oggi Federalismo fiscale, le regioni autonome fanno da sè  

8/4/2011 Italia Oggi Le regioni che evadono di più saranno premiate  

8/4/2011 Repubblica Mattone per chi investe via agli sgravi della cedolare secca  

7/4/2011 Giorno - Carlino - Nazione Fisco, parte la cedolare sugli affitti  

7/4/2011 Corriere Sera Lazio. Tasse regionali, partono i tagli  

6/4/2011 Italia Oggi Cedolare secca, validità annuale  

5/4/2011 Italia Oggi L'Italia è divisa in due, persino sull' evasione fiscale 

  

varie 

11/4/2011 Sole 24 Ore Stipendi bloccati per i manager degli enti locali 

11/4/2011 Messaggero stop ai compensi dei manager delle società comunali  

11/4/2011 Sole 24 OreAppalti, pagamenti a termini fissi  

11/4/2011 Sole 24 Ore Via libera alla cessione dei crediti 

11/4/2011 Sole 24 Ore rischio fondi sud, ancora 4,5 mld da spendere nel 2011 

11/4/2011 Sole 24 Ore Sui meccanismi di valutazione nessun dietrofront 

11/4/2011 Milano Finanza Cdp, che occasione. Non sprechiamola 

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YXJ2N
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YXK7P
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YXIML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041118385427.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-08/2011040818362412.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-08/2011040818361258.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-08/2011040818361948.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818362438.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818361390.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818361621.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-08/2011040818361412.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-08/2011040818361600.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818361464.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-08/2011040818362461.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-08/2011040818361670.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-08/2011040818361532.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040718354415.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-07/2011040718351398.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-06/2011040618341794.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040518332958.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041018380288.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041118384594.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041118384382.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041118384404.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041018379417.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041118384432.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040918372282.pdf
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11/4/2011 Stampa La Cdp vara il fondo anti-scalate 

11/4/2011 Repubblica Porti, enti locali alla carica per l'ultima volta  

11/4/2011 Sole 24 Ore Il versamento segue alla verifica di conformità 

11/4/2011 Sole 24 Ore Debito pubblico? Privatizziamo 

11/4/2011 Stampa La banca è troppo curiosa? Fa quello che le dice lo Stato 

11/4/2011 Italia Oggi Sette Gdf. Accesso in presenza di titolare o delegato 

11/4/2011 Italia Oggi Gdf. strada spianata in giudizio 

11/4/2011 Sole 24 Ore La Gdf punta sulle confische  

9/4/2011 Messaggero trucchi, sconti e ritardi cosi' il palazzo dribbla i tagli 

9/4/2011 Mattino Parlamento e authority, niente taglio agli stipendi 

9/4/2011 Sole 24 Ore tassa atomica sulle aziende 

8/4/2011 Stampa Doppia preferenza per chi vota donna 

8/4/2011 Italia Oggi Piccoli comuni, turnover amaro 

8/4/2011 Italia Oggi Invii telematici per i revisori 

8/4/2011 Riformista Il flop della campagna contro i "fannulloni"  

8/4/2011 Italia Oggi Ambiente, arrivano due reati tutti nuovi 

8/4/2011 Sole 24 Ore Reati ambientali nel decreto 231 

8/4/2011 Finanza & Mercati AGCM "boccia" il dlgs sulla liberalizzazione dell'energia 

8/4/2011 Sole 24 Ore Antitrust in campo per il gas 

8/4/2011 Italia Oggi La legge Brunetta fa pochi sconti 

8/4/2011 Italia Oggi Più facile il licenziamento del dipendente pubblico disturbato 

8/4/2011 Sole 24 Ore Il medico diventa agente del fisco  

8/4/2011 Stampa Accordo sui migranti. Soddisfatto Napolitano 

8/4/2011 Corriere Sera Cassa depositi e prestiti, si cambia 

8/4/2011 Avvenire Moody's: l'Italia è in grado di ridurre il debito pubblico 

8/4/2011 Sole 24 Ore Ocse: meno burocrazia per fare crescere l'Italia 

8/4/2011 Sole 24 Ore Troppi codicilli sulla strada della nuova Opa 

8/4/2011 Sole 24 Ore La condanna a Strasburgo porta un nuovo processo 

8/4/2011 Messaggero Sicurezza, stop ai poteri dei sindaci  

8/4/2011 Italia Oggi Spese copia, salasso in tribunale 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041118384965.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041118385087.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041118384395.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041018379703.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041118385754.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041118384339.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041118384399.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041118384214.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YW7F2
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YWAFH
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=YW7T2
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818360710.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818362521.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818362598.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-08/2011040818360716.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818362266.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818362273.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818359891.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-08/2011040818361774.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818362547.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818361895.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-08/2011040818362220.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818360747.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818361933.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818360902.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818361161.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818361586.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818362501.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818361969.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818362292.pdf
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8/4/2011 Italia Oggi Mamme più tutelate 

7/4/2011 Finanza & Mercati Il Tar non deve sostituirsi alle Authority  

7/4/2011 La discussione "Serve una legge quadro sulle Authority" 

7/4/2011 Italia Oggi  dirigenti PA per organizz. lavoro solo informare i sindacati  

7/4/2011 Corriere Sera Più donne nei Comuni 

7/4/2011 La discussione Via libera in Senato agli albi professionali 

7/4/2011 Mattino Tremonti: Milano come Dublino, tasse agevolate 

7/4/2011 Sole 24 Ore Il colpo di grazia dall'asta "anomala" sui titoli di Stato 

7/4/2011 Sole 24 Ore Un forte segnale - Più soldi in cassa, ma non di Stato 

7/4/2011 Italia Oggi Piano anticorruzione in Europa 

7/4/2011 Messaggero Riformare il bilancio europeo 

7/4/2011 Sole 24 Ore Il caro-bolletta italiano nel mirino di Bruxelles 

6/4/2011 Italia Oggi Appalti del futuro 

6/4/2011 Sole 24 Ore La responsabilità civile costa 4,9 milioni di euro 

6/4/2011 Sole 24 Ore L'Authority più poteri sul mercato della distribuzione di gas 

6/4/2011 Corriere Sera Svolta degli appalti pubblici. 

6/4/2011 Corriere Sera regolamento appalti fra trasparenza e contraddizioni 

6/4/2011 Italia Oggi Opere bloccate dai contenziosi 

6/4/2011 Corriere Sera Enti locali, Stato e tutela del paesaggio 

6/4/2011 Italia Oggi Comuni, piccolo è bello - Uno statuto per i mini - enti 

6/4/2011 Italia Oggi Pensioni e digitalizzazione Pa nel Programma naz.di riforma 

6/4/2011 Italia Oggi Stretta sui dipendenti del fisco 

6/4/2011 Mf Consob vara la nuova opa 

6/4/2011 Sole 24 Ore Non tutti i derivati fanno scattare la soglia critica 

6/4/2011 Sole 24 Ore Giustizia negata da 2,6 miliardi  

6/4/2011 Sole 24 Ore Sei passi per eliminare gli arretrati 

6/4/2011 Sole 24 Ore Indipendente l'ufficio non il singolo pm 

6/4/2011 Italia Oggi Fallimento, è privilegiato il credito Ici del comune  

5/4/2011 Corriere Sera Voto sul conflitto di attribuzione 

5/4/2011 Corriere Sera Il virus dell'(in)certezza del diritto 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040818362323.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040718349967.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040718350760.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040718351650.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040718351936.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040718350973.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040718353374.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040718351083.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040718350717.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040718352137.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040718352845.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040718351933.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040618341375.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040618341276.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040618341428.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040618341722.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040618342254.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040618341365.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040618342278.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040618341766.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040618341669.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040618341689.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040618341635.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040618341091.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040618341205.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040618341184.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040618341271.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-06/2011040618341808.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040518331949.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040518332120.pdf
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5/4/2011 Sole 24 Ore Corte conti: "Cambiare il Patto" 

5/4/2011 Sole 24 Ore Da Fondi speciali a "tappabuchi" 

5/4/2011 Sole 24 Ore Rincorsa all'emergenza: Fas nazionale in 45 voci 

5/4/2011 Italia Oggi La Cassazione boccia le Authority 

5/4/2011 Mf Finalmente il governo sblocca 1,8 mld per la ricerca  

5/4/2011 Italia Oggi Si stringono le maglie nella p.a. 

5/4/2011 Italia Oggi Troppe assenze costano il posto 

5/4/2011 Sole 24 Ore Reati ambientali puniti con le sanzioni della "231"  

5/4/2011 Sole 24 Ore Azione di risarcimento proposta in 120 giorni 

  

 

 

 

 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.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040418335244.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040518331200.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040518331867.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040518332934.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040518331836.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040518332943.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040518334118.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040518332462.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011040518332505.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/
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 http://www.anci.it/index.cfm 

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

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

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

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

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

 http://www.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.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/

