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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 
febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel 
territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di 
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei 
rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma 
dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (GU n. 85 del 13-4-2011) 

 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-13&task=dettaglio&numgu=85&redaz=011G0084&tmstp=1303134299628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-13&task=dettaglio&numgu=85&redaz=011G0084&tmstp=1303134299628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-13&task=dettaglio&numgu=85&redaz=011G0084&tmstp=1303134299628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-13&task=dettaglio&numgu=85&redaz=011G0084&tmstp=1303134299628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-13&task=dettaglio&numgu=85&redaz=011G0084&tmstp=1303134299628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-13&task=dettaglio&numgu=85&redaz=011G0084&tmstp=1303134299628
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NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Governo: Dossier sullo schema di decreto legislativo che modifica la normativa vigente in 
materia di congedi, permessi e aspettative fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro 
pubblici e privati – Il Testo ufficiale presentato alle Camere  

 Testo unificato della nuova legge di contabilità e finanza pubblica comprensivo delle 
modifiche introdotte con la legge 7 aprile 2011, n. 39, pubblicata in G.U. n. 84 del 12 aprile 
2011.  

 Disegno di legge: "Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, 
n. 42, in materia di federalismo fiscale" (C. 4299) 

 Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed 
armonizzazione dei sistemi contabili (Atto 359 Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN, 
AIR) 

 

NEWS VARIE 

 Anci: Poteri ai sindaci, nota di lettura sulla sentenza della Corte Costituzionale  - Da Italia Oggi 
del 19 aprile: Sicurezza fuori dal patto  

 

GIURISPRUDENZA 

 Consiglio di Stato, Sez. III, 13/4/2011 n. 2295 - E' illegittima la previsione di un bando di gara, 
che disponga l'automatica esclusione di un concorrente, collegata ad ulteriori sub soglie di 
sbarramento, in luogo di una complessiva valutazione che tenga conto delle criticità rilevate.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 11/4/2011 n. 2222 - L'art. 23-bis c. 9, del d.l. n. 112/2008, convertito 
con l. n. 133/2008 e ss.mm. non si applica alle società miste pubblico-private costituite ai sensi 
del c. 2 lett. b, del medesimo articolo.  

 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 79 del 25 gennaio 2011 
- Entrambi i termini di cui all’articolo 48 del codice dei contratti devono intendersi come 
perentori  

 Tar Liguria, Sez. II, 12/4/2011 n. 586 - Sulla legittimità del rinnovo integrale di una gara 
d'appalto, in seguito all'annullamento dell'aggiudicazione, per violazione del principio relativo 
alla segretezza delle offerte.  

 Tribunale Grosseto, sentenza 30 marzo 2011 – Sulla applicazione del dlgs 150 –  

 La soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito attiene alla competenza esclusiva statale in 
materia di tutela della concorrenza. Sentenza Corte costituzionale n. 128/2011 

 Illegittimo l’accesso ai pubblici uffici senza concorso pubblico. Sentenza Corte costituzionale n. 
127/2011 

 Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2295 - Sulla illegittimità di un bando di gara che dispone 
l’esclusione dalla gara di un concorrente riferita ad ulteriori sub soglie di sbarramento, in luogo di 
una complessiva valutazione delle criticità rilevate. 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/riordino_congedi
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/riordino_congedi
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/riordino_congedi
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/Senatoatto358.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Testo-unificato-della-nuova-legge-di-contabilita-e-finanza-pubblica
http://www.camera.it/126?PDL=4299&leg=16&tab=2&stralcio=&navette=
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0359.pdf&leg=XVI#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0359_F001.pdf&leg=XVI#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0359_F001.pdf&leg=XVI#pagemode=none
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=29407
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110419/z5vvp.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3434
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3435
http://www.diritto.it/docs/31469-entrambi-i-termini-di-cui-all-articolo-48-del-codice-dei-contratti-devono-intendersi-come-perentori
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3432
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.e32abdc46485eeaee401/P/BLOB:ID=17422
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0128s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0127s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0127s-11.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2010/201005642/Provvedimenti/201102295_11.XML
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 Consiglio di Stato, sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2283 - Sulla legittima esclusione da una gara, per 
irregolarità contributiva sanata successivamente al provvedimento di aggiudicazione. 

 Consiglio di Stato, sez. V, 11 aprile 2011, n. 2222 - Sulla non applicabilità dell'art. 23-bis c. 9, del d.l. 
n. 112/2008, convertito con l. n. 133/2008 s.mi. alle società miste pubblico-private costituite ai sensi 
del c. 2 lett. b) del medesimo articolo. 

 Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 688 del 14 aprile 2011 - L’impiego del modello convenzionale di 
regolamentazione di interessi è riconducibile alla sfera della giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo.  

 Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 11/4/2011 n. 298 - Il tenore letterale dell'art. 23 bis c. 9 dl n. 
112/2008 non esclude dalla possibilità di acquisire ulteriori servizi pubblici le società miste 
costituite con socio scelto con gara tesa a definire anche le modalità operative di gestione del 
servizio.    

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 18/4/2011 n. 2366 - Sulla legittimità della regolarizzazione di una 
dichiarazione presentata da un concorrente in sede di gara corredata da un documento di identità 
scaduto.  

 Corte dei conti, Sicilia, sentenza n. 31 marzo 2011 n. 1197 – Sulla estinzione del debito risarcitorio 
con la morte del responsabile del danno erariale    

 Corte Costituzionale, sentenza n 91 del 21 marzo 2011 –  In tema di comunità montane  

 Consiglio di Stato - Sez. III - Sentenza n. 2390 del 2011 – In tema di clausole anti-conflitti negli 
appalti.    

 Consiglio di Stato - Sez. VI - Sentenza n. 2378 del 2011 - Sulla struttura dicotomica della conferenza 
di servizi. 

 Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2366 - Sulla legittimità della regolarizzazione di una 
dichiarazione presentata in sede di gara, con allegato un documento di identità scaduto. 

 Consiglio di Stato - Sez. III - Sentenza n. 2344 del 2011- In materia di avvalimento 

 Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 11/4/2011 n. 298 – Sulla facoltà ex art. 23-bis c. 9 decreto legge n. 
112/2008 di acquisire ulteriori servizi pubblici le società miste costituite con socio scelto con gara 
tesa a definire anche le modalità operative di gestione del servizio.  

 Tar Lazio, sez. II ter, 11 aprile 2011, n. 3169  - Sull’applicabilità dell’art. 11, c. 10 del D.lgs. n. 
163/2006 alle procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario. 

 Tar Puglia, Lecce, sez. II, 13 aprile 2011, n. 684  Sulla non necessaria presentazione preliminare 
della domanda di partecipazione ai fini dell'impugnazione del bando di gara in presenza di cd 
clausole escludenti. 

 Tar Toscana, sez. I, 24 marzo 2011 n. 490 - Sulla legittimità dell'aggiudicazione di una gara 
d'appalto ad un concorrente che abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento al fine di 
certificare il possesso dell'attestazione SOA richiesta 

 

 

 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201006958/Provvedimenti/201102283_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201006118/Provvedimenti/201102222_11.XML
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/LE201100688.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3444
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3442
http://www.amcorteconti.it/giurisp/sicilia%201197%202011%20decesso%20revocatoria.htm
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0091s-11.html
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Viceconte_0.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2010/201010503/Provvedimenti/201102390_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200908806/Provvedimenti/201102378_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2007/200704770/Provvedimenti/201102366_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201100169/Provvedimenti/201102344_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/ReggioCalabria/Sezione%201/2009/200900672/Provvedimenti/201000298_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2010/201006597/Provvedimenti/201103169_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2010/201001565/Provvedimenti/201100684_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2010/201000736/Provvedimenti/201100490_01.XML
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PRASSI AMMINISTRATIVA 

  Corte dei conti sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 20/2011/CONTR  Se il combinato 
disposto degli art. 1 commi 557, 557-bis e 562 legge n. 296/2006, in base al quale gli enti non 
sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere all’assunzione di personale nel solo limite 
delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente, 
implichi o meno – nel rispetto del contenimento delle spese di personale imposto dalla legge – 
l’estensione di tale limitazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 

   Corte dei conti sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 21/2011/CONTR Sulla possibilità per 
il personale che svolge funzioni ispettive e per il restante personale (nei casi in cui l’orario dei servizi 
pubblici di linea non sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del 
tutto) di utilizzare, previa autorizzazione, il mezzo proprio, per gli spostamenti nell’ambito 
provinciale e le modalità di calcolo dei rimborsi spettanti (indennità chilometriche e pedaggi 
autostradali).  

 Corte dei conti Emilia Romagna delibera 12/2011/PAR - Se, in presenza di particolari esigenze di 
servizio e di convenienza economica, al fine di garantire l'economicità e l'efficienza complessiva 
dell'azione amministrativa, possa riconoscersi l'uso del mezzo proprio, con rifusione delle spese 
effettivamente sostenute dal dipendente autorizzato ( spesa del carburante effettivamente consumato 
e le eventuali spese autostradali e di parcheggio) nel rispetto dei vincoli normativi complessivi 
applicabili ai tetti di spesa per le trasferte (riduzione del 50% rispetto alle spese effettuate nell'anno 
2009) di cui al citato art. 6 comma 12 d.l. 78/2010. 

 Corte dei conti Emilia Romagna delibera/10/2011/PAR 10 – In ordine alla possibilità di applicare 
anche agli organi delle Istituzioni, di cui all’art. 114 del TUEL, il disposto di cui all’articolo 6, comma 
2, del d. l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, laddove dispone che "la 
partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono 
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonchè la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; 
essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa 
vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono super are l'importo di 30 euro a 
seduta giornaliera". 

 Corte dei conti Lombardia delibera/182/2011/PAR – Sulle modalità di gestione associata di servizi 
sociali da parte di un comune inferiore ai 5.000 abitanti in merito a come dovrà annoverarsi la spesa 
del personale dell’istituenda Azienda speciale consortile nei bilanci dei singoli Comuni partecipanti, 
relativamente ai servizi di cui usufruiscono. 

 Corte dei conti Lombardia/167/2011/PAR – Circa la possibilità di assunzione nell’anno 2011, 
pertanto, 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. 

 Corte dei conti Lombardia/166/2011/PAR –Le indennità di funzione e i gettoni di presenza dovuti 
per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso enti locali diversi non sono cumulabili in 
quanto non si applica il co. 6 dell’art. 82 del TUEL, espressamente abrogato dall’art. 2, comma 25, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

  Corte dei conti Lombardia/163/2011/PAR – In ordine alla costituzione di una società (S.r.l.) per 
realizzare e/o gestire una casa di riposo per anziani, con la partecipazione di soggetti privati, di una 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_20_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_21_2011.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2346-13/04/2011-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2344-13/04/2011-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2328-11/04/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2300-08/04/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2299-08/04/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2296-08/04/2011-SRCLOM
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fondazione e di altri Comuni, se conforme alla legislazione vigente e, in particolare all’art.3, comma 
27, L.244/2007, all’art.23 bis del D.L. 112/2008 e all’art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010. 

  Delibera Corte conti Veneto/270/2011/PAR - Parere in merito alla riduzione del Fondo 
incentivante pro quota in conseguenza della cessazione di un dipendente  

  Delibera Corte conti Veneto/269/2011/PAR - Parere in merito alla possibilità di procedere alla 
realizzazione di impianto fotovoltaico mediante assunzione di mutuo di importo tale da far superare i 
limiti massimi consentiti dalla normativa vigente in materia di indebitamento (art. 204 TUEL), a 
fronte, tuttavia, di un introito certo di importo superiore alla quota di ammortamento annuale del 
mutuo.  

 Delibera Corte conti Emilia Romagna 17/2011/PAR - La delibera, riguardante il bilancio di 
previsione 2010 del Comune di Parma, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, mette in luce profili di grave irregolarità contabile (utilizzazione sistematica e 
ripetuta nei diversi esercizi di rilevanti plusvalenze da alienazione dei beni patrimoniali finalizzata al 
raggiungimento dell'equilibrio di bilancio di parte corrente; b) il rilascio di forme di garanzia atipica 
costituite da lettere di patronage 'deboli' e 'forti' negli esercizi precedenti e nel 2010). La delibera 
evidenzia, inoltre, l'esistenza di criticità con riguardo alla originaria previsione di concessione di 
credito a società partecipata con finalità elusiva del patto di stabilità, nonché relativamente al 
rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità nelle previsioni di entrata e alla situazione 
finanziaria delle società partecipate. 

 Delibera Corte conti Emilia Romagna 15/2011/PAR - Definito il concetto di spese di rappresentanza, 
esclude l’applicabilità delle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010, 
convertito con modificazioni dalla legge 122/2010.  

 Delibera Corte conti Veneto 268/2011/PAR - Sulla corretta interpretazione dell’art. 6, comma 12, 

del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, in particolare, se l’abrogazione delle norme in esso 

citate abbiano eliminato, per il personale contrattualizzato, la possibilità di utilizzare il mezzo di 

trasporto privato. 

DOTTRINA 

 Il cottimo fiduciario quale procedura negoziata di esecuzione di lavori  

 Il problema della corretta relazione tra l’indennità di turno e il trattamento economico per attività 
prestata in giorno festivo  

 La figura del reato permanente in edilizia  

 Alberto Barbiero, Servizi, gare nazionali aperte alle affidatarie  

 

SCADENZE RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

Fonte Legautonomie e Osservatorio ARDEL 

 federalismo fiscale 

 22/4/2011 La Repubblica Federalismo, arriva una nuova stangata 

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Veneto270.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Veneto269.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2351-14/04/2011-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2349-13/04/2011-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2369-15/04/2011-SRCVEN
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----aprile-/Il-cottimo-fiduciario-quale-procedura-negoziata-di-esecuzione-di-lavori-/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=1109
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----aprile-/Il-problema-della-corretta-relazione-tra-lindennit-di-turno-e-il-trattamento-economico-per-attivit-prestata-in-giorno-festivo/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=1117
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----aprile-/Il-problema-della-corretta-relazione-tra-lindennit-di-turno-e-il-trattamento-economico-per-attivit-prestata-in-giorno-festivo/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=1117
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----aprile-/La-figura-del-reato-permanente-in-edilizia-/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=1115
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041818443719.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-22/2011042218481266.pdf
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 22/4/2011 Italia Oggi Cedolare con pianificazione fiscale  

 22/4/2011 Italia Oggi La riforma Iva nella comunitaria  

 21/4/2011 Italia Oggi Campania, Calabria e Molise dimenticano le addizionali Irpef 

 21/4/2011 Italia Oggi Cedolare, acconto previsionale 

 21/4/2011 Italia Oggi Gli aggiornamenti catastali entro il 30 aprile 

 20/4/2011 Sole 24 ore Clausola di salvaguardia per i Comuni sui tagli 

 20/4/2011 Italia Oggi Tagliando al federalismo 

 20/4/2011 Italia Oggi Il Tesoro pressa le regioni in rosso 

 20/4/2011 Sole 24 ore Sanità, arriva la "stretta" su beni e servizi delle Asl 

 20/4/2011 Sole 24 ore L'Anci: entro il 2013 bloccati altri 3 miliardi 

 20/4/2011 Sole 24 ore Pressione fiscale fuori controllo 

 20/4/2011 Italia Oggi La casa fantasma paga pegno - Case fantasma, conti salati 

 20/4/2011 Italia Oggi Il calcolo della rendita sulle case fantasma 

 20/4/2011 Sole 24 ore La cedolare si sceglie con l'acconto 

 20/4/2011 Sole 24 ore Il bilancio preventivo EL non blocca l'Irpef 

 19/4/2011 Stampa "Con il federalismo meno squilibri" 

 

 

 acqua 

 

 23/4/2011 Stampa il referendum che il premier vuole evitare  

 23/4/2011 MANIFESTO effetto boomerang dello scippo  

 23/4/2011 Repubblica un simbolo di libertà  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-22/2011042218482104.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-22/2011042218482023.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-21/2011042118472373.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-21/2011042118472771.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-21/2011042118472802.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-20/2011042018461248.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-20/2011042018462361.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-20/2011042018461359.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-20/2011042018461232.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-20/2011042018461745.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-20/2011042018461391.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-20/2011042018461849.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-20/2011042018461635.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-20/2011042018461712.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-20/2011042018461752.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041918451857.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZAIDM
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZAIPN
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZAHHA
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 23/4/2011 Corriere Sera salviamo l'acqua dalle liti ideologiche  

 23/4/2011 Liberazione "referendum, l'abrogazione strumentale non basta" 

 23/4/2011 Corriere Sera la sfida di Bassanini "troppi sprechi giusto liberalizzare" 

 23/4/2011 Avvenire L'UE chiede di liberalizzare. ora l'authority"  

 23/4/2011 Fatto Quotidiano vietato votare  

 23/4/2011 Corriere Sera dalla Lega alla sinistra "movimento dal basso"  

 23/4/2011Repubblica rincari, manutenzione e rubinetti chiusi rischi privatizzazione  

 23/4/2011 Corriere Sera acqua, un'authority per evitare il referendum  

 22//4/2011 Repubblica Il governo vuole fermare anche il referendum sull'acqua -  

 22//4/2011 Repubblica Privatizzazione oltre 64 mld rincari e interessi nell’acqua 

 21/4/2011 Sole 24 ore Ambiguità applicative per acqua e rifiuti 

 

 

 varie 

 

 26/4/2011 Italia Oggi Il sindaco condannato deve risarcire il danno 

 26/4/2011 Italia Oggi Niente maggiorazione per chi è in pensione 

 26/4/2011 Sole 24 Ore Intramoenia allargata: no prestazioni senza autorizzazione  

 26/4/2011 Sole 24 E' scontro su premi e sanzioni 

 26/4/2011 Italia Oggi Più appalti a trattativa privata 

 26/4/2011 Italia Oggi Il comune in ritardo paga pegno - Il comune ribelle paga pegno 

 26/4/2011 Italia Oggi Una deregulation sul rumore 

 26/4/2011 Italia Oggi I ricorsi all'Inps viaggiano online - Aggiornato 

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZAI2L
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZAJ20
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZAKCK
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZALSN
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZAH4T
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZAQWZ
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZAQXS
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZAKFA
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-22/2011042218481189.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-22/2011042218481206.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-21/2011042118470775.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042618503405.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042618503509.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042618508649.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042618507209.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042618502853.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042618503413.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042618503311.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042618506290.pdf
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 26/4/2011 Italia Oggi Abuso di diritto, si può respirare 

 26/4/2011 Italia Oggi Imprenditore risarcito per la perdita di appalti e fidi bancari 

 26/4/2011 Italia Oggi Autovelox presidiati  

 26/4/2011 Repubblica Mutui ai precari solo con la garanzia dei genitori 

 26/4/2011 Corriere Sera Mezzo milione di baby pensioni 

 26/4/2011 Riformista  I precari pubblici sono senza futuro Prime vittime all'Inps  

 26/4/2011 Sole 24 ore Più facili i risarcimenti della Pa  

 26/4/2011 Sole 24 ore Seconda chance per il consolidato delle Pa centrali  

 26/4/2011 Corriere Sera Arriva la carta d'identità tutto compreso  

 26/4/2011 Sole 24 ore Sul piano casa resterà decisivo il sì dei Governatori  

 26/4/2011 Sole 24 ore Stop ai ricorsi infondati nel contenzioso sugli appalti 

 23/4/2011 Terra stop all’atomo? e l'Enel investe nel carbone  

 23/4/2011 Europa archiviare il nucleare non costa all'Enel -   

 23/4/2011 Mattino fotovoltaico le aziende: il governo attui il decreto  

 23/4/2011 Stampa addio certificati verdi la tariffa rifiuti rischia di aumentare   

 23/4/2011 Avvenire L'Italia getta il Ponte tra Scilla e Cariddi 

 23/4/2011 Italia Oggi passo indietro sul nucleare 

 22/4/2011 Italia Oggi Feste, i comuni tirano la cinghia 

 22/4/2011 Secolo XIX Corte dei conti stangata al sindaco 

 22/4/2011 Italia Oggi Recupero gettoni, prescrizione decennale 

 22/4/2011 Italia Oggi La falcidia non risparmia neppure i gemellaggi 

 22/4/2011 Sole 24 Ore Più trasporti per tutti (e non costi equilibrati) 

 22/4/2011 Italia Oggi Appalti nel mirino 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042618503347.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042618503324.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042618503327.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-26/2011042618502897.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-26/2011042618503132.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-26/2011042618502344.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-26/2011042618503242.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-26/2011042618503215.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-26/2011042618503087.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-26/2011042618502432.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-26/2011042618502456.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZAH30
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZAHNZ
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZAL5L
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZAJNK
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZALPI
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=ZAKTY
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042218482341.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042218482773.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042218482330.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042218482347.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042218481398.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042218482244.pdf
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 22/4/2011 Repubblica Prigionieri delle multe business da 4 miliardii 

 22/4/2011 Italia Oggi Pronto il restyling del piano casa 

 22/4/2011 Sole 24 ore La Consob "copia" la Sec per le soffiate via internet  

 21/4/2011 Sole 24 ore "Alla Cassa ruolo da privati" 

 21/4/2011 Sole 24 ore "Soglia appalti più alta per spendere le risorse" 

 21/4/2011 Sole 24 ore Swap, costi occulti condannati 

 21/4/2011 Sole 24 Ore Istat. Crescita bassa, debole per i conti e il lavoro 

 21/4/2011 Corriere Sera Manovra, Bankitalia spinge. Corte dei conti: 40 miliardi 

 21/4/2011 Riformista Il piano Tremonti è stato bocciato dalla Corte dei Conti 

 21/4/2011 Mattino Def, gelo della Corte dei conti Bankitalia: contenere la spesa 

 21/4/2011 Avvenire Bankitalia e Corte dei Conti: manovra da 35-40 miliardi 

 21/4/2011 Sole 24 Ore "Soglia appalti più alta per spendere le risorse" 

 21/4/2011 Italia Oggi Appalti fuori legge nelle Asl 

 21/4/2011 Stampa Bankitalia: subito la manovra per il 2013 

 20/4/2011 Italia Oggi Appalti, paletti ai maxi ribassi 

 20/4/2011 Sole 24 Ore "Autodenuncia" per gli appaltatori 

 20/4/2011 Mf Tremonti, serve una manovrina 

 20/4/2011 Stampa "Governo deludente sui piani per il rilancio" 

 20/4/2011 Repubblica Le riforme immobili 

 20/4/2011 Sole 24 Ore Altolà Kroes ai gestori: il web resti neutrale 

 19/4/2011 Italia Oggi Riassetto della dirigenza penalizzato dalla manovra 

 19/4/2011 Sole 24 Ore Corte dei conti. Riforma "Pa" in stallo sui dirigenti 

 19/4/2011 Sole 24 Ore Al Cipe il piano da 2,6 miliardi per l'housing sociale 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042218481326.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-22/2011042218482317.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-22/2011042218482018.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-21/2011042118470911.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-21/2011042118471299.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-21/2011042118472230.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042118471449.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042118471901.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042118470608.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042118473689.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042118470347.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042118471299.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042118472817.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042118470774.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042018461480.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042018461740.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042018460857.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042018461018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042018461245.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011042018461530.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041918453058.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041918452277.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041918451504.pdf
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 19/4/2011 Sole 24 ore Una concorrenza modello Vietnam 

 

 

federalismo fiscale 

 18/4/2011 Sole 24 Ore  "Con gli interventi piccoli e localistici perdiamo miliardi"  

 18/4/2011 Sole 24 Ore Treni, strade e reti: cura federalista per otto regioni 

 15/4/2011 Sole 24 Ore Aumenti Irpef già decisi legittimi ma sospesi 

 15/4/2011 Italia Oggi Patto di stabilità, cantiere aperto 

 15/4/2011 Sole 24 Ore In bilico un miliardo di trasferimenti statali ai Comuni 

 15/4/2011 Italia Oggi Federalismo, nessuna sforbiciata 

 15/4/2011 Sole 24 Ore Duello finale sul FSN da 106,5 miliardi 

 15/4/2011 Sole 24 Ore Regina: monitoriamo i conti degli enti locali 

 14/4/2011 Avvenire Federalismo, slittamento di sei mesi per la delega 

 14/4/2011 Sole 24 Ore Federalismo: sei mesi in più per i decreti  

 14/4/2011 Italia Oggi Federalismo lungo  

 13/4/2011 Sole 24 Ore Federalismo, 64 "mosse" attuative 

 13/4/2011 Italia Oggi Enti, la crisi mette a dieta i bilanci 

 13/4/2011 Italia Oggi Nuovo fisco per i terreni urbani 

  

varie 

  

 18/4/2011 Sole 24 Ore Lavoro flessibile, la legge Biagi va estesa alla Pa  

 18/4/2011 Sole 24 Ore Comune di Parma a rischio per i debiti delle partecipate 

 18/4/2011 Sole 24 Ore La riscossa esternalizzata non cancella le verifiche 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-19/2011041918451665.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-18/2011041818443599.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-18/2011041818443637.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-15/2011041518422259.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041518422652.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-15/2011041518421610.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041518422628.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-15/2011041518421594.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-15/2011041518421230.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418410911.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-14/2011041418412358.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-14/2011041418412571.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041318401987.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041318403169.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-13/2011041318402630.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-18/2011041818443658.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041718438856.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041818443649.pdf
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 18/4/2011 Sole 24 Ore Per incarichi e personale risparmi a doppio binario 

 18/4/2011 Sole 24 Ore Liberalizzazioni dimenticate per strada 

 18/4/2011 Repubblica Rapporto/Modello unico arriva il federalismo fiscale  

 18/4/2011 Sole 24 Ore Servizi, gare nazionali aperte alle affidatarie 

 18/4/2011 Sole 24 Ore L'acqua chiama agenzie locali e un'authority 

 18/4/2011 Sole 24 Ore Poteri ai sindaci, verifica caso per caso 

 18/4/2011 Repubblica Rapporto/Modello unico.Pressione fiscale cresce ancora 

 18/4/2011 Messaggero I nuovi occupati e i lavori rifiutati 

 18/4/2011 Italia Oggi Sette Mediazione, una corsa a ostacoli 

 18/4/2011 Sole 24 Ore Paga i danni chi sbaglia istanza di pignoramento  

 16/4/2011 Sole 24 Ore il TAR "cancella" i tagli agli organici della scuola 

 16/4/2011 Sole 24 Ore Regioni, sì al riparto da 106 miliardi 

 16/4/2011 Sole 24 Ore in arrivo regole per appalti veloci 

 15/4/2011 Italia Oggi Espropri, palla alla Consulta su mancata dichiarazione Ici 

 15/4/2011 Italia Oggi Personale delle Finanze, fondo previdenza promosso 

 15/4/2011 Sole 24 Ore Collaboratori dei Comuni svincolati dal turn over 

 15/4/2011 Mf Corte dei Conti - Salvati i super stipendi nei Comuni 

 15/4/2011 Italia Oggi Mezzo proprio, stretta con poche eccezioni 

 15/4/2011 Italia Oggi Cumulo indennità, giudici divisi 

 15/4/2011 Italia Oggi Istituzioni, poltrone senza gettone 

 15/4/2011 Mf Antiscalate, mani libere al Tesoro  

 15/4/2011 Italia Oggi Compravendite, restyling dal 2014 

 15/4/2011 Sole 24 Ore Sui conti in vista decreto da 3,5 miliardi 

 15/4/2011 Sole 24 Ore Nel 2012 la pressione fiscale torna ad aumentare: +0,2% 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041818443795.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041718439177.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041818444855.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041818443719.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041818443751.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041818443747.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041818444832.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041818444599.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041818443855.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041818443838.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=Z3D25
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=Z3DYZ
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=Z3CIJ
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-15/2011041518422733.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041518422626.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-15/2011041518422280.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041518421472.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041518422609.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041518422899.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041518422920.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041518421438.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041518422780.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041518421295.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041518421275.pdf
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 15/4/2011 Repubblica Se la crescita non accelera al 2% tagli spese vive 35 mld 

 14/4/2011 Sole 24 Ore Le Pa si trasformano in holding 

 14/4/2011 Italia Oggi P.a. con bilanci in chiaro - Bilanci più trasparenti nella p.a. 

 14/4/2011 Mattino Scatta il piano: 110 milioni per la Protezione civile 

 14/4/2011 Sole 24 Ore Pareggio di bilancio atteso nel 2014 

 14/4/2011 Corriere Sera Il piano delle riforme e le 87 misure di economia 

 14/4/2011 Corriere Sera Sgravi e riequilibrio Irpef-Iva. 

 14/4/2011 Sole 24 Ore "Dalle riforme una spinta al Pil dell'1,6%" 

 14/4/2011 Sole 24 Ore Politica industriale? Su vasta scala 

 14/4/2011 Stampa Possiamo progredire solo nella Ue 

 14/4/2011 Sole 24 Ore Tecnocrazia internaz., spinta alla democrazia matura 

 14/4/2011 Italia Oggi La burocrazia freno dell'Unione 

 14/4/2011 Stampa Partenza in salita per l'ecotassa Ue 

 14/4/2011 Italia Oggi Processo da rifare 

 14/4/2011 Italia Oggi La mediazione lancia l'arbitrato 

 13/4/2011 Italia Oggi Turnover solo al 20% nella p.a. 

 13/4/2011 Italia Oggi La Cassa nelle spa sotto attacco ma non è un aiuto di Stato 

 13/4/2011 Giorno - Carlino - Nazione Trasparenza negli appalti 

 13/4/2011 Finanza & Mercati Sui derivati si prepara la battaglia d'Europa 

 13/4/2011 Mf Sull'antiscalata voce anche al Parlamento 

 13/4/2011 Corriere Sera Il piano crescita, in sette mosse 

 13/4/2011 Mf La vera scossa all'economia la danno le riforme 

 13/4/2011 Sole 24 Ore I fondi europei per finanziare l'incentivo fiscale 

 13/4/2011 Avvenire Come stare nell'Europa della sussidiarietà 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041518421537.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-14/2011041418412352.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-14/2011041418412386.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418413507.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418411219.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418412086.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418411931.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418411226.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418411710.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418411218.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418411404.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418412993.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418412555.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418412416.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418412948.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041318403040.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041318402177.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041318404028.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041318400626.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041318401786.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041318402491.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041318401835.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041318401515.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041318400880.pdf


 

13 

 

 13/4/2011 Sole 24 Ore Per il marchio comunitario tutela in tutta la Ue 

 13/4/2011 Sole 24 Ore La conciliazione all'esame della Consulta 

 12/4/2011 Fatto Quotidiano 1,3 milioni di persone in Italia vivono di politica 

 12/4/2011 Corriere Sera "Stipendi manager troppo alti" 

 12/4/2011 Italia Oggi Appalti a regia unificata - Un'unica regia per gli appalti 

 12/4/2011 Sole 24 Ore Esclusione dagli appalti con una sola violazione 

 12/4/2011 Corriere Sera L'Università potrà scegliersi il valore legale della laurea 

 12/4/2011 Mf Gli ospedali restano senza polizze  

 12/4/2011 Repubblica Derivati, JP Morgan risarcisce le Poste 

 12/4/2011 Repubblica Fmi: all'Italia serve una manovra correttiva 

 12/4/2011 Sole 24 Ore Modello holding per la Cdp 

 12/4/2011 Mattino Aziende doc, entra il Tesoro 

 12/4/2011 Italia Oggi Mandato di arresto Ue in crescita 

 12/4/2011 Italia Oggi Spoils system limato 

 12/4/2011 Sole 24 Ore Illegittimo il vecchio spoil system 

 12/4/2011 Sole 24 Ore Rinnovabili confronto sul modello adottato in Germania 

 

 

 

 

 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.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041318402440.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041318402457.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041218391566.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041218392682.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041218392776.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041218393130.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041218393521.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041218392564.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041218392756.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041218392768.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-12/2011041218392141.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041218394384.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041218392801.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041218392813.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041218393147.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-04-12/2011041218392740.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/
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 http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx 

 

 

LINKS 

 www.gazzettadelleautonomie.it 

 http://www.altalex.com/ 

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

 http://www.acselweb.it/ 

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

 http://www.anciveneto.org/ 

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

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

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

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

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

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

 http://www.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 
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