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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68 Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle 
regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni 
standard nel settore sanitario  (GU n. 109 del 12-5-2011) 

  

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Federalismo-fiscale-e-costi-standard-in-sanita-pubblicato-in-G.U.-il-quinto-decreto-attuativo
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Federalismo-fiscale-e-costi-standard-in-sanita-pubblicato-in-G.U.-il-quinto-decreto-attuativo
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Federalismo-fiscale-e-costi-standard-in-sanita-pubblicato-in-G.U.-il-quinto-decreto-attuativo
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 Conferenza delle Regioni - Analisi dello schema di decreto legislativo recante “meccanismi 
sanzionatori e premiali, relativi a regioni, province e comuni” sotto il profilo dell’illegittimità dei 
presupposti costituzionali 

 D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (GU n. 110 
del 13-5-2011) 

 

 

NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Governo: Decreto legge sullo sviluppo, Le relazioni di accompagnamento -  

 Dal Sole 24 Ore del 17 maggio: L'abc del decreto sviluppo dagli appalti all'usura passando per le 
spiagge, i mutui e la ricerca – Dal Sole 24 Ore del 19 maggio: Sanatoria sui pagamenti pubblici  

  Decreto Sviluppo: un prospetto di sintesi sulle modifiche apportate nella materia dei contratti 
pubblici  

 Governo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  

 Camera: Disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili - 
Schema di D.Lgs. n. 359 (art. 2, L. n. 196/2009) – Schede di lettura 

 Corte dei conti: Audizione del Presidente della Corte dei conti presso la Commissione 
Parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale - Armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi – Dal Sole 24 
Ore del 18 maggio: Più tempo per i bilanci degli enti locali  

 Conferenza Unificata del 18 maggio 2011: Anci boccia decreto premi e sanzioni – Regioni: 
Federalismo: no di Regioni ed enti locali a Decreto "premi e sanzioni" - Conferenza Regioni: 
Analisi dello schema di decreto legislativo recante “meccanismi sanzionatori e premiali, relativi a 
regioni, province e comuni” sotto il profilo dell’illegittimità dei presupposti costituzionali  - Dal 
Sole 24 Ore del 19 maggio: "Sanzioni anche per i ministri"  

 

 

NEWS VARIE 

 Civit: Approvate e pubblicate le griglie di valutazione relative alla performance e alla trasparenza  

 I siti web della pa: Sintesi dei contenuti delle Linee guida 2011; Presentazione delle Linee guida 2011 

(versione preliminare); Accedi alla sezione dedicata; Accedi alla consultazione pubblica 

 

 

 

http://www.legautonomie.it/content/download/4964/27380/file/050511_Mecc_sanzion_premiali.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4964/27380/file/050511_Mecc_sanzion_premiali.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4964/27380/file/050511_Mecc_sanzion_premiali.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/Emanato-dal-Presidente-Napolitano-il-decreto-sviluppo
http://www.itaca.org/news+dettaglio.asp?ID=215
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-05-17/labc-decreto-sviluppo-appalti-131807.shtml?uuid=AavfUwXD
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-05-17/labc-decreto-sviluppo-appalti-131807.shtml?uuid=AavfUwXD
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-19/2011051918705077.pdf
http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:decreto-sviluppo-un-prospetto-di-sintesi-sulle-modifiche-alla-materia-dei-contratti-pubblici-&catid=49:aree-tematiche&Itemid=1112
http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:decreto-sviluppo-un-prospetto-di-sintesi-sulle-modifiche-alla-materia-dei-contratti-pubblici-&catid=49:aree-tematiche&Itemid=1112
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/Senatoatto364.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/Senatoatto364.pdf
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/BI0402.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/BI0402.htm
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_17_maggio_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_17_maggio_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_17_maggio_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051818694903.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=29964
http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2011-05-18&newsletter_numero=1799#art2
http://www.regioni.it/upload/050511_Mecc_sanzion_premiali.pdf
http://www.regioni.it/upload/050511_Mecc_sanzion_premiali.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051918704469.pdf
http://www.civit.it/?p=3890
http://www.innovazionepa.gov.it/media/691940/sintesi_contenuti_lg_2011.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/691931/lg_sitiwebpa.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/691931/lg_sitiwebpa.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
http://apps.innovazionepa.it/forum/forum_topics.asp?FID=16
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GIURISPRUDENZA 

 Sezioni Unite Civili sentenza n. 9846 del 5 maggio 2011  La giurisdizione della Corte dei conti per 
danno erariale non sussiste in caso di illegittima percezione o utilizzazione di contributi o 
finanziamenti pubblici istituiti per ragioni di solidarietà sociale, come quelli volti a indennizzare i 
soggetti (imprenditori e non) che abbiano subito danni in conseguenza di gravi calamità naturali, 
escludendosi l’esistenza di un collegamento funzionale del privato beneficiario con la P.A. in vista 
della realizzazione di un programma finalizzato al perseguimento di un pubblico interesse del quale il 
privato possa ritenersi compartecipe. 

 Corte costituzionale sentenza n. 170/2011 Illegittima la proroga da parte di leggi regionali di 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa   

 Corte dei conti, Sicilia, Sentenza n. 1058 del 23 marzo 2011 - La Corte dei conti - Sezione 
giurisdizionale Sicilia - ha affermato che il visto o parere di regolarità contabile del responsabile 
di ragioneria è a tutti gli effetti un visto di legittimità del provvedimento di spesa sulla base del 
principio di contabilità pubblica contenuto nell’art. 20 del TU della Corte dei conti e 
l’interpretazione datane nelle circolari del Ministero dell’Interno non è vincolante per gli enti 
locali  

 Corte dei conti, Toscana Sentenza n. 90 del 18 marzo 2011 - In tema di interpretazione dell’art. 17, 
comma 30 ter.d.l. n. 78/2009;  l’art. 17, comma ter d.l. n. 78/2009 va interpretato nel senso che 
non esclude la tutela del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante da reato 
comune in quanto l’art. 7 della legge n. 97 del 2001 va interpretato nel senso che la sussistenza di 
una sentenza penale irrevocabile di condanna si pone solo quale mera condizione per l’esercizio 
dell’azione contabile per danno derivante da reato contro la P.A.  

 Corte dei conti, Campania. Sentenza n. 359 del 16 marzo 2011 - In tema giurisdizione della Corte 
dei Conti su un’azione risarcitoria pubblicistica proposta contro il direttore di una società 
pubblica partecipata, incaricata della gestione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento 
rifiuti, per danno erariale alla c.d. finanza pubblica allargata derivante da “mala gestio”  

 Corte dei conti, Lombardia, Sentenza n. 146 del 15 marzo 2011 - In tema di responsabilità di 
sindaco e segretario comunale per aver riconosciuto, il primo, e percepito, il secondo, un 
trattamento economico lordo per la funzione di direttore generale tanto elevato da violare i 
canoni di razionalità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa  

 Corte dei conti, Lombardia, Sentenza n. 145 del 15 marzo 2011 - In tema di responsabilità di 
amministratori locali per danno derivato dall’indebita erogazione di contributi straordinari a 
favore di soggetto privato, in violazione delle vigenti disposizioni primarie, regolamentari e 
convenzionali  

 Tar Sicilia, sez. I, 6/5/2011 n. 862 - In presenza di una informativa antimafia atipica 
l'amministrazione che decida di recedere dai contratti o escludere una concorrente dall'ambito 
delle procedure in corso, deve fornire un'adeguata motivazione.  

 Tar Abruzzo, Sez. I, 2/5/2011 n. 232 - Sulla legittimazione del cedente ad opporsi ai negativi 
risultati di gara, in caso di cessione di azienda intervenuta a seguito della definizione della 
procedura di evidenza pubblica.  

 Tar Marche, 30/4/2011 n. 276 - Sulla legittimità della revoca dell'aggiudicazione dell'appalto, per 
ragione di pubblico interesse, nei confronti di un'impresa il cui legale rappresentante abbia 
riportato una condanna per il reato di aggiotaggio.  

 Tar Veneto, Sentenza 18 aprile 2011, n. 645 – In materia di regolamentazione del traffico nei 
centri abitati ai sensi dell’ art. 7 d.lgs. 285/1992  

 Consiglio di Stato, sentenza 11 maggio 2011 n. 2802 – Procedimento amministrativo, 
Controinteressati legittimati a proporre opposizione di terzo  

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/9846_05_11.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0170s-11.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_1058_2011_sicilia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_90_2011_toscana.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_359_2011_campania.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_146_2011_lombardia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_145_2011_lombardia.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3481
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3482
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3483
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/7529
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/sentenzeDelGiorno/2011/05/controinteressati-legittimati-a-proporre-opposizione-di-terzo.html
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 Consiglio di Stato, sentenza 10 maggio 2011, n. 2755 - No efficacia retroattiva annullamento 
giurisdizionale  

 Consiglio di Stato, Sez. IV, 9/5/2011 n. 2751 - Sulla legittimità da parte della stazione appaltante di 
una verifica delle offerte approfondita nel caso di un'offerta anomala che presenti un ribasso 
particolarmente consistente.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 6/5/2011 n. 2725 - Il principio di strumentalità delle forme, di cui sono 
espressione gli artt. 21 octies e 21 nonies della l. n. 241 del 1990, opera con riferimento a qualsivoglia 
adempimento da rendere ai fini della partecipazione alle pubbliche gare.  

 Tar Molise, 9 maggio 2011, n. 233 – Sulla mancanza di una dimora effettiva e stabile costituente 
adeguato presupposto per la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio popolare. 

 Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 647 del 1 aprile 2011 - In materia di blocco delle assunzioni e 
progressioni verticali.  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/5/2011 n. 2919 - Sui requisiti che devono sussistere affinchè ad un 
appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia possa applicarsi la disciplina prevista per i settori 
speciali.  

 Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/5/2011 n. 2860 - Nell'ipotesi di errori materiali nelle domande di 
partecipazione anche di tipo omissivo, commessi in buona fede, non è possibile da parte della 
stazione appaltante disporre la sanzione espulsiva peraltro se neppure contemplata dalla 
normativa di gara  

 Consiglio di Stato, sentenza 28 aprile 2011, n. 2542  - Sulla proponibilità del rimedio 
dell'ottemperanza anche ai fini dell'esecuzione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.  

 Consiglio di Stato, sentenza 27 aprile 2011, n. 2527- In tema di sanatoria di opere abusive per 
incompatibilità ambientale e provvedimenti di demolizione.  

 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 28 aprile 2011, n. 332 - Revisione 
prezzi nei contratti di appalto -  Contratti per l'esecuzione di lavori pubblici e contratti aventi ad 
oggetto la prestazione di servizi - Applicabilità per la Regione Sicilia - Esclusione.  

 Tar Lombardia, Brescia sez. II, 13/5/2011 n. 693 - Sulla ratio del procedimento di verifica della 
congruità di un'offerta anomala.  

 Tar Lazio, Sez. III ter, 10/5/2011 n. 4081 - In materia di gare d'appalto, non sussiste un interesse 
alla richiesta di accesso in ordine agli atti, qualora l'istante non abbia preso parte alla relativa 
procedura.  

 Corte di Cassazione, penale, sentenza 17 maggio 2011 n. 19315 - L'assenza dello Sportello unico 
per l'edilizia non esonera dalle autorizzazioni  

 Corte di cassazione, penale,  Sentenza 17 maggio 2011 n. 19330 - Condono: le indicazioni 
ministeriali non eliminano il rischio demolizione  

 Tar Lazio, Latina, sez. I, 22 aprile 2011, n. 357 – In materia di determinazione della tariffa del 
servizio idrico  

 Tar Umbria, Perugia, sez. I, 5 maggio 2011, n. 126 – In materia di determinazione della tariffa del 
servizio idrico  

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2755.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3487
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3480
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Campobasso/Sezione%201/1995/199500775/Provvedimenti/201100233_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2006/200600067/Provvedimenti/201100647_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3490
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3492
http://www.ildirittoamministrativo.it/sito/?pag=page&type=pagina&id=125&idpag=754
http://www.ildirittoamministrativo.it/sito/?pag=page&type=pagina&id=125&idpag=743
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/CGA/Cga_2011_n.332.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3493
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3489
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2011/05/l-assenza-dello-sportello-unico-per-l-edizia-non-esonera-dalle-autorizzazioni.html
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2011/05/condono-le-indicazioni-ministeriali-non-eliminano-il-rischio-demolizione-.html
http://www.conviri.it/contenuti/sentenze/Tar_Lazio_Latina_sez_I_22_aprile_2011_n357.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/sentenze/Umbria_Perugia_sez_I_5_maggio_2011_n_126.pdf
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PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Piemonte, 11 maggio 2011 - delibera 55/2011 Richiesta di parere in merito all’obbligo di 
riduzione della spesa di formazione di cui all’art. 6, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.  

 Corte conti Basilicata delibera/28/2011/PAR – Nel caso di società partecipate, anche laddove il 
Comune eserciti sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, non 
sussiste un obbligo per l’Ente di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti 
insoddisfatti all’esito della procedura di liquidazione della società.  

 Corte conti Campania delibera/261/2011/PAR – In ordine alla corretta interpretazione della 
disciplina normativa di cui al “Decreto del Ministro degli Interni n° 119/’00. Corresponsione di 
Indennità al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, Assessori e Consiglieri comunali” in 
relazione alla previgente previsione legislativa di cui alla “Legge 8/bis del 19.03.1993” – (recte 
art. 8 bis del Decreto legge del 18/01/1993, n. 8 introdotto dalla Legge di conversione 19.03.1993 
n. 68) - che, in materia di “Indennità di carica degli amministratori degli Enti locali”, così 
stabiliva: “…Sono da considerare legittime le delibere relative all’adeguamento dell’indennità di 
carica degli amministratori degli enti locali, assunte tra un censimento e l’altro, che facciano 
riferimento alla popolazione residente nel comune, calcolata alla fine del penultimo anno 
secondo i dati dell’ISTAT…”. 

 Corte dei conti Lombardia delibera 285/2011/PAR - Se la finalità perseguita dal Comune con 
l’erogazione di un contributo annuale alle Associazioni che operano sul territorio è quella di 
sostenere le associazioni locale che abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con la 
Comunità locale, risultanti sia dall’iscrizione nel Registro locale che dallo svolgimento di attività 
e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio sul quale insiste l’ente locale, si 
tratta di prestazione che non rientra nella nozione di spesa per sponsorizzazione vietata dall’art. 
6, co. 9 del d.l. n. 78, conv. in l. n. 122 del 2010 e, come tale, ammissibile, nei limiti delle risorse 
finanziarie dell’ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale>> 
(Lombardia/122/2011/PAR del 10 marzo 2011). 

 Corte conti Veneto delibera 287/2011/PAR - In materia di spese di personale negli enti 
soggetti al patto di stabilità. a) Ricognizione generale e interpretazione sistematica delle 
norme che dettano vincoli in materia di assunzioni, anche mediante l’istituto della mobilità, 
negli enti in parola; b) computo delle spese di personale per assunzioni effettuate in regime 
di deroga (abrogato dal D.L. 78/2010) nel corso del 2010, con effetti differenziati (assunzioni 
avvenute prima o dopo l’entrata in vigore del D.L. 78/2010 – cioè il 31.05.2010) 
sull’applicabilità o meno delle conseguenze previste dal comma 557-ter in caso di mancata 
riduzione della spesa rispetto al 2009; c) spese riferite ai dipendenti appartenenti a categorie 
protette. 

 Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 27/2011/CONTR – Relativamente ai requisiti 
minimi di ammissibilità delle richieste di parere formulate dagli enti locali e sull’applicazione 
dei limiti alle assunzioni e al computo della spesa di personale da considerare ai fini 
dell’applicazione delle misure di contenimento. 

 Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 22/2011/CONTR In merito alla 
determinazione della misura del corrispettivo da pagare all’amministrazione comunale per la 
cessione in proprietà delle aree, già concesse in diritto di superficie, comprese nei piani 
approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree 

per l’edilizia economica e popolare), ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2011/delibera_55_2011_par.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2806-19/05/2011-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2810-23/05/2011-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2771-19/05/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2612-06/05/2011-SRCVEN
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_27_2011_contr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_22_2011_contr.pdf
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1971, n. 865. 

 Corte conti Campania delibera/254/2011/PAR – Sulla possibilità di impiegare l’avanzo di 
amministrazione per finalità occupazionali.  

 Corte conti Emilia Romagna delibera/17/2011/PRSP – In tema di: bilancio di previsione 
2010 del Comune di Parma che 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 d i 
veridicità ed attendibilità nelle previsioni di entrata e alla situazione finanziaria delle società 
partecipate. 

 Corte dei conti Lombardia delibera/227/2011/PAR – Il Legislatore non ha inteso vietare agli 
enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrono i presupposti di 
legge. In questo senso, verrebbe disattesa la finalità perseguita dal legislatore per quegli enti 
locali che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per 
studi e consulenze; si deve giungere alla conclusione che la norma de qua, per quegli enti 
locali che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per 
studi e consulenze, va applicata individuando un diverso parametro di riferimento. non 
essendoci un parametro finanziario precostituito (in q uanto la spesa per l’anno 2009 è stata 
pari a zero), il limite è quello della spesa strettamente necessaria che l’ente locale sosterrà 
nell’anno in cui si verifica l’assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di 
studio. la motivazione esplicitata dall’ente locale nel provvedimento con cui decide di 
ricorrere all’istituto della consulenza dovrà essere particolarmente rigorosa in sede di 
individuazione dei presupposti di stretta necessità che rendono il conferimento di incarico 
esterni legittimo. 

 Corte dei conti Lombardia delibera/226/2011/PAR – Circa la possibilità di variare un 
contratto di lavoro a tempo parziale con un aumento delle ore settimanali da 24 a 32, nel 
rispetto dei vincoli di legge, la modifica in aumento è assimilabile a nuova assunzione 
restando vincolato ai limiti imposti dalla norma per i comuni inferiori a 5.000 abitanti.  

 Corte dei conti Lombardia delibera/55/2011/PAR - In merito all’obbligo di riduzione della 
spesa di formazione di cui all’art. 6, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 Corte dei conti Puglia delibera/22/2011/PAR – Sulla corretta interpretazione della norma di 
contenimento della spesa pubblica inserita nel corpo del codice dei contratti pubblici (art. 92, 
comma 5, quarto per. del D.Lgs. 163/2006) ad opera dell’art. 1, comma 10-quater, del DL 
162/2008 conv. in legge n. 201/2008 circa gli incentivi per la progettazione di opere 
pubbliche e limitazione retributiva degli incentivi corrisposti al dipendente pubblico 

 Corte dei conti Sardegna delibera/33/2011/PAR - In materia di calcolo del corrispettivo per 
la trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto di superficie su aree comprese nei 
piani di zona. 

 Parere Autorità vigilanza contratti n. 68 del 07/04/2011 - rif. PREC 1/2011/F Sull’idoneità della 
certificazione di qualità presentata dall’aggiudicataria ad ottenere la riduzione della cauzione 
provvisoria, ai sensi dell’ art. 75, comma 7, D.Lgs. n.163/2006. 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2683-11/05/2011-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2351-14/04/2011-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2661-10/05/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2660-10/05/2011-SRCLOM
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2011/delibera_55_2011_par.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2658-09/05/2011-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2653-09/05/2011-SRCSAR
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4640
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 Parere Autorità vigilanza ccontratti n. 66 del 07/04/2011 - rif. PREC 299/10/L Sulla questione 
concernente il corretto metodo di calcolo del c.d. “taglio delle ali”. 

 Parere Autorità vigilanza contratti n. 65 del 07/04/2011 - rif. PREC 272/10/S Sulla natura 
giuridica del concorrente se lo stesso sia da considerare come consorzio di cooperative, e in 
quanto tale soggetto a rilasciare in sede di gara le dichiarazioni di cui all’art. 37, co. 7 e all’art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero se sia da ritenersi semplice società cooperativa che associa 
persone giuridiche (nello specifico cooperative) e come tale non avente nulla a che vedere con i 
consorzi ordinari di cui all’art. 2602 e ss. del codice civile. 

 Parere Autorità vigilanza contratti n. 63 del 07/04/2011 - rif. PREC 259/10/S Sulla 
legittimità dell’esclusione, disposta per aver consegnato il plico-offerta “a mano” presso l’Ufficio 
protocollo dell’Istituto appaltante anziché nella forma di “autoprestazione”, ai sensi dell’art. 8 
del D.Lgs. n. 261/1999. 

 Parere Autorità vigilanza contratti n. 62 del 07/04/2011 - rif. PREC 240/10/S Sulla possibilità di 
escludere l’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento nell’ambito di una procedura selettiva 
disciplinata dall’art. 91 del Codice dei contratti pubblici (affidamento di incarichi di 
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, 
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo). 

 Parere Autorità vigilanza contratti n. 60 del 07/04/2011 - rif. PREC 182/10/S Sulla legittimità di 
un conferimento di incarico libero professionale ex art. 2222 c.c. per lo svolgimento del servizio 
di controllo qualitativo delle forniture acquisite per il servizio di refezione scolastica e nidi di 
infanzia e l’applicazione dei piani di autocontrollo igienico sanitario. 

 

 

 

DOTTRINA 

 U. Adamo - La “promozione” del Principio di pari opportunità nella composizione delle giunte negli 
enti territoriali alla luce della più recente Giurisprudenza amministrativa 

  La valutazione delle società partecipate nell'ottica del federalismo municipale, relazioni svolte nel 
corso del convegno sul tema della valutazione della salute finanziaria delle amministrazioni 
comunali che si è svolto lo scorso 5 maggio a Roma.  

 

 

SCADENZE RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

Fonte Legautonomie e Osservatorio ARDEL 

fisco e federalismo 

  

 23/5/2011 Corriere Sera Fisco, prima casa e mezzi di lavoro non pignorabili  

 23/5/2011 Corriere Sera Federalismo. I commercialisti chiedono un posto a tavola  

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4639
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4638
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4635
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4634
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4631
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Adamo.pdf
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Adamo.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/La-valutazione-delle-societa-partecipate-nell-ottica-del-federalismo-municipale
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-23/2011052318740500.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-23/2011052318739627.pdf
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 22/5/2011 Sole 24 Ore Il federalismo demaniale recupera 110 immobili  

 21/5/2011 Sole 24 Ore Antonini: patto con i privati per ridurre i costi 

 20/5/2011 Sole 24 Ore Iva ai comuni, Emilia e Toscana al top  

 20/5/2011 Sole 24 Ore Una regia unica per lo sviluppo del Mezzogiorno  

 20/5/2011 Sole 24 Ore Imu, le imprese rischiano un aggravio di 795 milioni  

 20/5/2011 Italia Oggi Sanzioni, i no delle regioni 

 20/5/2011 Sole 24 Ore Negli enti locali taglio del 20% agli investimenti  

 20/5/2011 Italia Oggi L'incertezza non blocca l'Irap 

 18/5/2011 Sole 24 Ore Più tempo per i bilanci degli enti locali 

 18/5/2011 Italia Oggi Conti chiara, falsa partenza 

 

varie 

  

 23/5/2011 Repubblica I nuovi padroni dell'oro blu – Acqua mercato pieno di falle  

 23/5/2011Repubblica Napolitano: basta con il caos idrico  

 23/5/2011 Corriere Sera Municipalizzate. Comuni vampiri  

 23/5/2011 Stampa Grandi opere ferme le promesse senza gambe  

 23/5/2011 Corriere Sera Appalti "Così non c'è proprio sviluppo" 

 23/5/2011 Sole 24 Ore Revoca concordata con l'aggiudicatario  

 23/5/2011 Sole 24 Ore Nella spesa del personale anche le società partecipate 

 23/5/2011 Sole 24 Ore Dirigenti, turn over bloccato 

 23/5/2011 Sole 24 Ore La formazione finanziata da esterni dribbla i vincoli   

 23/5/2011 Italia Oggi Controlli gestione in contraddittorio 

 23/5/2011 Italia Oggi Pensioni, poteri all' Inpdap  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052218733534.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=10H6E0
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-20/2011052018714094.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-20/2011052018714114.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-20/2011052018714095.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-20/2011052018715845.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-20/2011052018715184.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-20/2011052018715647.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051818694903.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051818695074.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-23/2011052318739769.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-23/2011052318739786.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/ocr/2011052318739150.txt
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052318739836.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/ocr/2011052318739419.txt
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052318739594.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052318739578.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052318739590.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052318739614.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052118725983.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052118725979.pdf
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 23/5/2011 Sole 24 Ore Riforme e semplificazioni: trasloco soft  

 23/5/2011 Sole 24 Ore Fondi europei dispersi in 1.300 Comuni  

 23/5/2011 Sole 24 Ore Intervento statale per evitare la "restituzione"  

 23/5/2011 Sole 24 Ore Rughetti - "Meglio unire le forze in società di scopo"  

 23/5/2011Sole 24 Ore Assunzioni al Sud: credito d'imposta sul 50% dei costi  

 23/5/2011 Repubblica I giochi segreti di avvocati sulla "media conciliazione"  

 22/5/2011 Sole 24 Ore Grandi opere, la stagione low cost 

 20/5/2011 Italia Oggi Assunzioni, chi ha avuto ha avuto  

 20/5/2011 Italia Oggi Guardare al futuro senza i retaggi del passato 

 20/5/2011 Italia Oggi Fondi Ue, giro di vite sugli sprechi 

 20/5/2011 Finanza & Mercati Derivati, il regolamento va ai supplementari  

 20/5/2011 Italia Oggi Nella p.a. il parti-time è sacro - Lavoro, il part-time non si tocca 

 20/5/2011 Italia Oggi Enti locali, l'e-procurement non va  

 20/5/2011 Italia Oggi Fondi Ue, giro di vite sugli sprechi  

 20/5/2011 Sole 24 Ore Trappola incentivi: più costi che spinta 

 20/5/2011 Italia Oggi La bomba dei derivati può ancora esplodere 

 20/5/2011 Sole 24 Ore Rifiuti, il ministero apre un tavolo con le imprese rinvio 

 20/5/2011 Corriere Sera La contesa elettrica tra Enel e Terna e la doppia Authority 

 19/5/2011 Sole 24 Ore "Sanzioni anche per i ministri" 

 19/5/2011 Messaggero Federalismo, decreto: sanzioni anche per i ministeri  

 19/5/2011 Italia Oggi conciliazione più cara - Mediazione con conto più salato  

 19/5/2011 Sole 24 Ore Il Fisco accelera sui controlli  

 19/5/2011 Sole 24 Ore Nel mirino redditi e spese 2007 e 2008  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052218733782.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-23/2011052318739274.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-23/2011052318739239.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-23/2011052318739220.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-23/2011052318739157.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-23/2011052318740065.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052218733515.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052018715877.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052018715942.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052018715838.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052018713470.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052018716475.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052018716044.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-20/2011052018715838.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-20/2011052018714492.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-20/2011052018715332.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-20/2011052018715120.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-20/2011052018715300.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051918704469.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051918705164.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051918704802.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-19/2011051918704202.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-19/2011051918704184.pdf
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 19/5/2011 Sole 24 Ore Più forza alla riscossione  

 19/5/2011 Repubblica Scippo alle donne sulle pensioni no risparmi della riforma  

 19/5/2011 Messaggero Statali, le assenze calano ancora 

 19/5/2011 Sole 24 Ore Sanatoria sui pagamenti pubblici 

 19/5/2011 MF Vale più di 1 miliardo lo scontro Terna-Enel  

 19/5/2011 Corriere Sera Gas, il colpo della Lega 

 19/5/2011 Italia Oggi Chi non paga va a piedi - Fermo amministrativo  

 19/5/2011 Italia Oggi Dall'Irap non si sfugge  

 19/5/2011 Sole 24 Ore Emiliano: sistema responsabile di troppi fallimenti"  

 19/5/2011 Sole 24 Ore Cedolare sull'annualità d'affitto 

 19/5/2011 Italia Oggi Agevolazioni, il codice arricchito 

 18/5/2011 Italia Oggi appalto: incompatibile doppio ruolo progettista e commissario  

 18/5/2011 Sole 24 Ore Ostia e Gaeta distretti balneari laziali  

 18/5/2011 Sole 24 Ore Papagni: Perplessi sul limite a 20 anni 

 18/5/2011 Sole 24 Ore Bonelli - "Svendute le coste ai privati" 

 18/5/2011 Sole 24 Ore Certificati malattia online, avvio incerto  

 18/5/2011 Sole 24 Ore Fuori dall'Isee le somme detassate per la produttività  

 18/5/2011 Italia Oggi Equitalia, esplode la protesta  

 18/5/2011 Italia Oggi Cedolare secca con raccomandata  

 18/5/2011 Sole 24 Ore Irap sulle imprese da motivare 

 17/5/2011 Sole 24 Ore Anche i contratti flessibili nei nuovi limiti di spesa 

 17/5/2011 Sole 24 Ore Sud in affanno anche nel 2012 

 17/5/2011 Mf Nel portafoglio dei sindaci 7mila spa  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-19/2011051918704170.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-19/2011051918706528.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-19/2011051918705505.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-19/2011051918705077.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-19/2011051918704309.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-19/2011051918704826.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-19/2011051918704559.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-19/2011051918704660.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-19/2011051918704159.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-19/2011051918705007.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-19/2011051918704691.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051818694496.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-18/2011051818695351.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-18/2011051818695292.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-18/2011051818695234.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-18/2011051818694828.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-18/2011051818694995.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-18/2011051818694718.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-18/2011051818694875.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-18/2011051818694938.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-17/2011051718685098.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-17/2011051718684589.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-17/2011051718684050.pdf
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 17/5/2011 Mf Forse i cialtroni non sono soltanto al Sud  

 17/5/2011 Italia Oggi Anatocismo fiscale  

 17/5/2011 Italia Oggi I soggetti falliti continuano a rispondere dell'Ici  

 17/5/2011 Italia Oggi Una cedolare secca a rischio 

 

 fisco e federalismo 

 16/5/2011 Italia Oggi Irap, l'autonomia fa la differenza 

 16/5/2011 Sole 24 Ore Si continua a non pagare l'Ires e l'Irap  

 13/05/2011 Stampa Napolitano: "Non basta il federalismo fiscale"  

 13/05/2011 Italia Oggi Sulla copertura delle leggi non può decidere uno solo 

 13/5/2011 Sole 24 Ore Cedolare online con il modello Siria. L'acconto va al 6 luglio  

 13/05/2011 Italia Oggi Dalla cedolare la spinta al rinvio 

 13/05/2011 Sole 24 Ore Nel decreto sviluppo spiagge ai privati solo per venti anni -  

 13/05/2011 Sole 24 Ore Le rivalutazioni portano entrate per 325 milioni   

 13/05/2011 Italia Oggi Federalismo a passi lenti - Federalismo a effetto ritardato   

 13/05/2011 Italia Oggi Patto differenziato 

 13/05/2011 Riformista "Il federalismo fiscale impone un confronto intenso con l'Ue"  

 13/05/2011 Italia Oggi Il federalismo è un'opportunità 

 12/5/2011 Sole 24 Ore Parigi vara la riforma della patrimoniale 

 12/5/2011 Repubblica Addizionali, fisco locale, casa tutti i rincari del federalismo 

 12/5/2011 Sole 24 Ore Appalti: riforma a 360 gradi. Meno costi, spazio ai privati 

 12/5/2011 Italia Oggi Dal federalismo stangata all'auto 

 12/5/2011 MF Fmi rivuole l'Ici sulla prima casa 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-17/2011051718684342.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-17/2011051718684658.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-17/2011051718684663.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-17/2011051718684679.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-16/2011051618675646.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-16/2011051618675690.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051318650702.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-13/2011051318652501.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-13/2011051318651946.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-13/2011051318652175.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-13/2011051318650862.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-13/2011051318650847.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-13/2011051318652489.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-13/2011051318652492.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-13/2011051318650343.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-13/2011051318652412.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-12/2011051218640325.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-12/2011051218640236.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051218640824.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051218641649.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-12/2011051218640281.pdf
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 10/5/2011 Corriere Sera Un premio a chi denuncia l'affitto in nero  

 10/05/2011 Sole 24 Ore Gli esclusi dall'Irap chiedono rimborsi per due mld  

 

 varie 

 16/5/2011 Sole 24 Ore Blocco totale per i fondi decentrati 

 16/52011 Sole 24 Ore Il rebus dei precari sul turn over  

 16/5/2011 Sole 24 Ore Garanzie da rispettare anche negli uffici 

 16/5/2011 Sole 24 Ore Giovani disoccupati, la metà cerca lavoro da oltre un anno  

 16/5/2011 Sole 24 Ore Posta certificata avanti piano   

 16/5/2011 Sole 24 Ore Al traguardo il 45% di leggi in meno 

 16/05/2011 Repubblica Rapporto logistica – 120 mesi per completare un'opera  

 16/05/2011 Repubblica La guerra delle parafarmacie contro il "protezionismo" 

 16/05/2011 Stampa Invalsi, critiche Cgil, Cisl e Uil Ma adesioni al 98% 

 16/05/2011 Corriere Sera Conti correnti. Le Spese doppiano l'inflazione  

 16/05/2011 Repubblica Rapporto mutui - Rinegoziazione e portabilità  

 16/5/2011 Sole 24 ore La trattativa privata va motivata 

 16/5/2011 Sole 24 ore Da cancellare le clausole non sostenute da leggi 

 16/5/2011 Sole 24 Ore Solo le violazioni "gravi" escludono il concorrente 

 16/05/2011 Corriere Sera Sportello. Ecco tutte le stangate da evitare 

 16/05/2011 Corriere Sera Giustizia. La conciliazione "spacca" gli avvocati 

 16/5/2011 Sole 24 Ore Rischio ingorgo nei tribunali del fisco  

 13/5/2011 Sole 24 Ore Si ferma l'espansione delle Pa  

 13/5/2011 Sole 24 Ore Dirigenti statali: in tre anni premi aumentati del 50% 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-10/2011051018620616.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-10/2011051018620110.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051618677276.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051618677337.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-16/2011051618675631.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-16/2011051618675844.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-16/2011051618675775.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-16/2011051618675967.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-16/2011051618674213.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-16/2011051618674240.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-16/2011051618676142.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-16/2011051618673488.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-16/2011051618676800.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051618677184.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051618677144.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051618677247.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051618673501.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051618673424.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051618675692.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051318652034.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051318652017.pdf
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 13/5/2011 Riformista Ogni anno paghiamo 156 miliardi 

 13/5/2011 Sole 24 Ore Stop al riassetto delle reti energetiche tra Terna e Snam  

 13/5/2011 Italia Oggi Conferimenti a due vie 

 13/5/2011 Corriere Sera I diritti sulle spiagge ridotti a venti anni 

 13/5/2011 Espresso Ci tagliano la salute 

 13/5/2011 Italia Oggi Contratti precari cum grano salis  

 13/05/2011 Sole 24 Ore "Banca del Sud, controllo locale"  

 12/05/2011 Sole 24 Ore Nucleare, i Comuni reclamano gli aiuti  

 12/05/2011 Sole 24 Ore Precari stabilizzati a "costo zero" 

 12/5/2011 Sole 24 Ore Concessioni sulle spiagge: sarà ridotto il tetto di 90 anni  

 12/5/2011 Repubblica Spiagge, legge sotto dettatura  

 12/05/2011 Riformista Il nuovo decreto è un'imposta automatica?  

 12/05/2011 Finanza & Mercati Gli enti locali rivogliono i derivati. E subito  

 12/05/2011 Sole 24 Ore Infrastrutture. Accelera la riforma degli appalti 

 12/05/2011 Sole 24 Ore Infrastrutture, si riapre il cantiere  

 12/5/2011 Sole 24 Ore Sui premi recuperi senza sanzioni  

 12/05/2011 Italia Oggi Premi, detassazione per il futuro 

 12/05/2011 Sole 24 Ore Test non riuscito per la denuncia rifiuti Sistri 

 11/5/2011 Italia Oggi Patto, arrivano gli sconti 

 11/5/2011 Italia Oggi Da part time a full time è una nuova assunzione 

 11/5/2011 Italia Oggi Nuovi limiti se la spesa è stata zero  

 11/5/2011 Italia Oggi Opere pubbliche quasi dimezzate 

 11/5/2011 Italia Oggi Gare, boom di richieste di codici 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051318650280.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-13/2011051318650714.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051318652586.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051318651276.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051918649317.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051318652519.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051318650833.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-12/2011051218640771.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-12/2011051218640054.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-12/2011051218640031.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-12/2011051218640048.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-12/2011051218639680.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-12/2011051218639007.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-12/2011051218640824.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-12/2011051218640483.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-12/2011051218641575.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-12/2011051218641538.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-12/2011051218640289.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051118630954.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051118630961.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051118630965.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051118630677.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051118630971.pdf
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 11/5/2011 Italia Oggi P.a., buste paga sempre più light 

 11/5/2011 Sole 24 Ore Restano "stabili" i reati di corruzione nella Pa 

 11/5/2011 Stampa  Pizzetti - Il garante: può far troppa trasparenza  

 11/5/2011 Italia Oggi Appalti, la qualità non è un ostacolo  

 10/5/2011 Sole 24 Ore In arrivo una multicard per i dipendenti pubblici 

 10/5/2011 Sole 24 Ore A Milano le partecipate-bancomat 

 10/05/2011 Italia Oggi Cassazione. Rimessaggio barche senza l'Iva 

 10/05/2011 Sole 24 Ore Diventano digitali 300mila ricorsi presentati nei Tar 

 10/05/2011 Sole 24 Ore Giudici amministrativi pronti al fascicolo virtuale 

 

 

 

 

 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.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051118631032.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051118629154.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051118629855.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051118630730.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-10/2011051018620240.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-10/2011051018619472.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-10/2011051018620958.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051018620242.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011051018620253.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/
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 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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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/

