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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 Disposizioni in materia di 
attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Misure correttive 
del nuovo patto di stabilità interno 2011.  (GU n. 120 del 25-5-2011 ) – Testo in formato pdf  - 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06944&tmstp=1306358649111
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06944&tmstp=1306358649111
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=11A06944&tmstp=1306358649111
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/Decreto23marzo11.pdf
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Dal Sole 24 Ore del 25 maggio: Sconti sul patto estesi alle Province - Da Italia Oggi del 24 
maggio: Il patto 2011 premia i più piccoli  – Dal Sole 24 Ore del 26 maggio: Lo sconto sul 
patto premia 24 Province  

 Testo del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 
31 marzo 2011), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2011, n. 75 (in questa stessa 
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 2 ), recante: "Disposizioni urgenti in favore della cultura, in 
materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro 
radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti 
nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio 
sanitario nazionale della regione Abruzzo.".  (GU n. 122 del 27-5-2011 )  

 

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

 Dossier sul Decreto legislativo che aggiorna e riforma il quadro di regole per le politiche di 
sviluppo e coesione a favore delle aree sottoutilizzate, approvato in via definitiva dal Consiglio 
dei Ministri del 19 maggio 2011  

 Camera: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia D.L. 70/2011, Schede 
di lettura  

 Autorità vigilanza contratti pubblici: Studi e ricerche,  

Nuovi strumenti di contrasto alle mafie: la tracciabilità dei flussi finanziari - maggio 2011  

Analisi del subappalto e della struttura delle imprese subappaltatrici - maggio 2011  

 

 

 

NEWS VARIE 

 

 Istat: I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali (Anno 2009)  

 Formez: Progetto “Valutazione delle Performance”: è partita la fase di adesione – per i comuni 
e le unioni di comuni di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia  

 

 

 

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052518759411.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052418750618.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052618770330.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052618770330.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306529002539
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306529002539
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306529002539
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306529002539
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306529002539
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306529002539
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-27&task=dettaglio&numgu=122&redaz=11A07224&tmstp=1306529002539
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_perequazione
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D11070.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D11070.htm
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Comunicazione/Pubblicazioni/StudiRicerche/_TracciabilitaFlussi/
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/PDF/AVCP_Subappalto_e_imprese_mag2011.pdf
http://www.istat.it/dati/dataset/20110530_00
http://www.qualitapa.gov.it/nc/services/news/article/progetto-valutazione-delle-performance-e-partita-la-fase-di-adesione/
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GIURISPRUDENZA 

 

 Corte Costituzionale, sentenza n. 172 del 19 maggio 2011 - Legittime le agevolazioni fiscali per gli 
immobili comunali destinati all’edilizia residenziale pubblica  

 Cassazione penale, sentenza 11/05/2011, n. 18503 - Bonifiche terreni, per gli illeciti altrui 
proprietari senza responsabilità  

 Corte di Cassazione - SS.UU. - sentenza n. 10068 del 9 maggio 2011 - Sulla qualifica di organismo 
di diritto pubblico di una società mista interamente partecipata da enti pubblici  

 Cassazione penale, sentenza 18/04/2011, n. 15601 – In tema di condono mediante silenzio 
assenso nei reati edilizi  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 3098 del 23 maggio 2011 - Necessario ripetere il voto se lo scarto 
dei voti si ribalti mediante la contestuale sottrazione dei voti irregolari alla lista di maggioranza e 
l’attribuzione a quella di minoranza  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/5/2011 n. 3011 - L'art. 36, c. 7, del d.lgs. n. 163/06, riguardante la 
possibilità per un consorzio stabile di qualificarsi sulla base dei requisiti posseduti dalle singole 
imprese consorziate, si applica ai soli appalti di lavori.  

 Tar Puglia, Lecce, sez. III, 20/5/2011 n. 883 - Sull'illegittimità della revoca di aggiudicazione di 
una gara d'appalto, ad un concorrente che abbia commesso violazioni relative agli obblighi fiscali 
di cui all'art. 38, c. 1, del d.lgs. n. 163/06, in quanto non definitivamente accertate  

 Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/5/2011 n. 3139 - La semplice pubblicazione sul sito internet della 
stazione appaltante, non è sufficiente a rendere edotti i concorrenti in ordine ad eventuali 
modifiche della disciplina di gara.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 25/5/2011 n. 3132 - Sulla legittimità dell'esclusione da una gara di un 
concorrente, che abbia omesso di controfirmare ogni pagina del capitolato speciale, pur avendo 
dichiarato di accettarne le clausole.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 23/5/2011 n. 3086 - Si applica anche alle di concessione di servizi la 
regola secondo cui la nomina della commissione di gara deve avere luogo dopo la scadenza del 
temine per la presentazione delle offerte.  

 Tar Toscana, Sez. I, 26/5/2011 n. 936 - E' legittima l'escussione della garanzia fideiussoria 
presentata da un concorrente, per mancato possesso anche dei requisiti di ordine generale 
previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/06.  

 Tar Sicilia, Catania, Sez. IV - 25 maggio 2011, n. 1279 - Modello GAP - Mancata produzione - 
Causa di esclusione anche in assenza di espressa clausola della lex specialis - Art. 1, c. 5, d.l. n. 
629/1982.  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/5/2011 n. 3011 - Si applica ai soli appalti di lavori, l’art. 36, c. 7, del 
d.lgs. n. 163/06, riguardante la possibilità per un consorzio stabile di qualificarsi sulla base dei 
requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate. 

 Consiglio di Stato, ordinanza 17 maggio 2011 n. 2987 – Sulla apertura delle buste con le offerte 
tecniche in seduta pubblica. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0172o-11.html
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1037987&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Cass_SSUU_10068_2011.pdf
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1037664&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/CDS201103098.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3505
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3509
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3518
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3519
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3511
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3517
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/TAR/Tar_Sicilia_CT_2011_n.1279.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201001507/Provvedimenti/201103011_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200707981/Provvedimenti/201102897_11.XML
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 Consiglio di Stato, sentenza 12 maggio 2011, n. 2817 - Sulla necessità di una adatta domanda di parte 
per i ottenere la pronuncia prevista dall’articolo 34, co. 4 d.lgs 104/2010 (sentenze di merito in caso 
di condanna pecuniaria). 

 Consiglio di Stato, sentenza 3 maggio 2011, n. 2630 - Sull'obbligo di comunicazione di avvio del 
procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità.  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 2456 del 27 aprile 2011 – In tema di potere di autotutela in caso di 

revoca concordata con l'aggiudicatario.  

 Tar Puglia, Lecce, Sentenza 19 maggio 2011 n. 876 – Sul pagamento delle ferie non godute per 
malattia. 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 27/5/2011 n. 3190 - Sulla legittimità dell'istanza di accesso, da parte di 
un Comune, alla documentazione necessaria ad indire una gara, da svolgere ai fini di un nuovo 
affidamento del servizio di distribuzione del gas, nei confronti dell'impresa attuale affidataria.  

 Consiglio di Stato, 2011/3037 – Paesaggio, vincoli senza sconti  

 Tar Lombardia, Brescia, 2011/791 - La ristrutturazione, se può spingersi fino all'estremo della 
demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, sconta però in tal caso il vincolo che il 
nuovo edificio deve essere del tutto fedele a quello preesistente  

 Tar Sicilia-Catania, sez. IV, 27/5/2011 n. 1325 - Le dichiarazioni relative all'insussistenza di 
sentenze di condanna passate in giudicato, per reati che incidano sull'affidabilità dei concorrenti, 
non implicano l'insussistenza di provvedimenti di condanna di cui all'art. 45, par. 1, dir. CE 
2004/18  

 Tar Umbria, 2011/145 –  Costruzione impianti fotovoltaici 

 

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 Corte conti Sicilia delibera/36/2011/PAR – In ordine all’esatta decorrenza dell’applicazione delle 
disposizioni contenute negli artt. 24 e 62 del D.L.vo n.150/2009, concernenti la cessazione del 
regime delle “progressioni verticali del personale interno delle Pubbliche Amministrazioni” 

 Corte conti Toscana delibera/99/20111/PAR - In riferimento alla corretta interpretazione della 
norma di cui all’art. 14, comma 9, della L. 122/2010 se il limite del 20% della spesa corrispondente 
alle cessazioni dell’anno precedente debba far riferimento alle sole cessazioni dell’anno precedente o 
alle cessazioni complessivamente verificatesi dall’entrata in vigore della norma limitatrice, non 
ancora coperte alla data di riferimento. 

 Corte conti Toscana delibera/97/2011/PAR - In materia di applicazione alle comunità montane dei 
limiti di cui all’art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 in merito al divieto di 
attribuzione di emolumenti agli amministratori di comunità montane. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201007767/Provvedimenti/201102817_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2008/200807434/Provvedimenti/201102630_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201009352/Provvedimenti/201102456_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%203/2010/201001796/Provvedimenti/201100876_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3522
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200603858/Provvedimenti/201103037_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110531/10rd88.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200002450/Provvedimenti/201100791_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3521
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Perugia/Sezione%201/2010/201000419/Provvedimenti/201100145_01.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2776-19/05/2011-SSRRSP
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2834-27/05/2011-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2832-27/05/2011-SRCTOS
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 Autorità vigilanza contratti pubblici parere n. 71 del 21/04/2011 -  Sulla legittimità della 
presentazione, da parte della concorrente, di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fideiussore 
con modalità difformi da quelle richieste dal disciplinare di gara. 

 Autorità vigilanza contratti pubblici parere di Precontenzioso n. 70 del 21/04/2011  Sulla legittimità 
dell’aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento dei lavori, stante l’asserita irregolarità 
delle offerte presentate da tutte le imprese partecipanti – ad eccezione dell’istante – che avrebbero 
omesso di rendere la dichiarazione di voler subappaltare le lavorazioni inerenti una categoria a 
qualificazione obbligatoria. 

 Autorità vigilanza contratti pubblici Precontenzioso n. 69 del 21/04/2011  Sulla legittimità 
dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante per la mancata presentazione della dichiarazione 
ex art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, che si asserisce non essere espressamente richiesta dal 
bando e dal disciplinare di gara. 

 

 

DOTTRINA 

 

 M. FILIPPESCHI e G. SCARAFIOCCA, Coordinare i Cal delle regioni: una proposta per il federalismo 
italiano 

 M. ATELLI, Evidenza pubblica nei contratti "misti"  

 Lavori socialmente utili – l’intervento del Comune  

 Il falso “innocuo” negli appalti pubblici  

 L’indennità di esproprio e l’ICI: la posizione della Cassazione  

 Le società a partecipazione pubblica, Documentazione e ricerche, Servizio studi della Camera  

 S. GIACCHETTI, Diritto d’accesso, processo amministrativo, effetto Fukushima  

 P. M. ZERMAN, Il federalismo demaniale, tra interesse della comunità  e risanamento del debito.  

 A. MISIANI, Federalismo municipale: contenuti, criticità, effetti sulla gestione del bilancio   

 M. VILLANI, S. ATTOLINI, Tarsu - Tia  

 Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, Sintesi delle principali innovazioni di interesse 
relativamente ai contratti pubblici  

 

 

 

 

 

SCADENZE RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4645
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4644
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4643
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18210&dpath=document&dfile=24052011184614.pdf&content=Primo+piano+-+Coordinare+i+Cal+delle+regioni:+una+proposta+per+il+federalismo+italiano+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18210&dpath=document&dfile=24052011184614.pdf&content=Primo+piano+-+Coordinare+i+Cal+delle+regioni:+una+proposta+per+il+federalismo+italiano+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/pa/news/DPA_EDIT.html
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----maggio-/Lavori-socialmente-utili--lintervento-del-Comune/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=1127
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----maggio-/Il-falso-innocuo-negli-appalti-pubblici/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=1125
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----maggio-/Lindennit-di-esproprio-e-lICI-la-posizione-della-Cassazione-/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=1124
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/BI0409.htm
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/GAGiacchetti.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/GAZerman.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Federalismo-municipale-contenuti-criticita-effetti-sulla-gestione-del-bilancio
http://www.finanzalocale.eu/file/mininterno/tarsutia.pdf
http://www.bosettiegatti.com/novita/2011_slides_70.pdf
http://www.bosettiegatti.com/novita/2011_slides_70.pdf
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Fonte Legautonomie e Osservatorio ARDEL 

fisco e federalismo 

  

 30/5/2011 Sole 24 Ore Enti locali in prima linea ma con mani disarmate  

 30/5/2011 Italia Oggi Locazioni in nero ad alto rischio 

 30/5/2011 Italia Oggi Affitti, inquilini pronti all'attacco  

 30/5/2011 Italia Oggi Affitti in nero, si salvi chi può  

 30/5/2011 Sole 24 Ore regioni e comuni più poveri quando si dribbla lo scontrino  

 27/5/2011 Sole 24 Ore Conti pubblici, svolta in due tempi  

 27/5/2011 Sole 24 Ore Tasse più alte? Prestiti di Stato  

 27/5/2011 Repubblica Tassa di soggiorno, albergatori in rivolta  

 27/5/2011 Italia Oggi  Federalismo fiscale incompiuto 

 27/5/2011 Sole 24 Ore Taglio agli interessi di mora  

 27/5/2011 Sole 24 Ore Cabine di regia provinciali sul contenzioso  

 27/5/2011 Sole 24 Ore La riforma della riscossione riduce ipoteche ed espropri -  

 27/5/2011 Italia Oggi Fisco, sospensive fino a un anno 

 26/5/2011 Sole 24 Ore Gli investimenti e il federalismo mal temperato 

 25/5/2011 Italia Oggi Federalismo per le opere 

 25/5/2011 Sole 24 Ore Quel sovrapprezzo sui derivati calabresi   

 25/5/2011 Sole 24 Ore E Firenze apre la via allo stop dei pagamenti 

  

varie 

  

 30/5/2011 Sole 24 Ore Ai fondi comunitari servono le priorità  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-30/2011053018804131.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-30/2011053018807827.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-30/2011053018807771.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-30/2011053018807492.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=10Q4M4
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718780974.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718780467.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718780694.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718782907.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718780839.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718780876.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718780822.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718781959.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-26/2011052618769594.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-25/2011052518760281.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-25/2011052518758503.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-25/2011052518758480.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-30/2011053018804252.pdf
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 30/5/2011 Repubblica Green Economy un indice divide l'Italia non tra nord e sud  

 30/5/2011 Repubblica Acqua: "Serve un'Autorità: il modello è quello del gas 

 30/5/2011 Corriere Sera Lavoro Ora gli incentivi sono pronti al debutto  

 30/5/2011 Repubblica Pensioni, disuguaglianza record dirigenti e precari 

 30/5/2011 Sole 24 Ore Dal 1° luglio l'occhio del fisco sullo shopping  

 30/5/2011 Sole 24 Ore La mappa dell'evasione - Campania al top  

 30/5/2011 Sole 24 Ore Le città delle multe: Rovigo sorpassa tutti, altri frenano 

 30/5/2011 Repubblica Da Porto Tolle a Monselice viaggio nell'Italia dei Nimby  

 30/5/2011 Repubblica Rifacciamo le città: criteri antisismici nuovi materiali  

 30/5/2011 Sole 24 Ore Si riduce la galassia delle utilities 

 30/5/2011 Italia Oggi Se la gara è mega, si spacchetta 

 30/5/2011 Italia Oggi Locazioni in nero ad alto rischio 

 30/5/2011 Italia Oggi Regolarità contributiva allargata 

 30/5/2011 Italia Oggi La qualità aiuta a litigare meno 

 30/5/2011 Italia Oggi La pensione integrativa? Non è cosa da giovani  

 27/5/2011 Italia Oggi Patto di stabilità, i 1.400 comuni che hanno diritto allo sconto  

 27/5/2011 Italia Oggi Un tetto per i dirigenti a termine  

 27/5/2011 Italia Oggi Carta d'identità che dice il falso 

 27/5/2011 Italia Oggi Controllo di gestione ai raggi X  

 27/5/2011Sole 24 Ore Infrastrutture, crollo dei fondi 

 27/5/2011 Sole 24 Ore Per il Sud 7 miliardi Ue a rischio  

 27/5/2011 Repubblica Gli imbroglioni dei fondi europei  

 27/5/2011 Sole 24 Ore Per il Sistri rinvio scaglionato: via dal 1° settembre  

 27/5/2011 Sole 24 Ore Prestigiacomo - "Questo rinvio sarà l'ultimo" 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-30/2011053018805341.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-30/2011053018805327.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-30/2011053018804160.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-30/2011053018805549.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-30/2011053018804303.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-30/2011053018804291.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-30/2011053018804153.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-30/2011053018805135.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-30/2011053018805230.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011053018804258.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011053018808369.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011053018807827.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011053018807291.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011053018807864.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011053018807949.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052718782828.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052718782801.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052718783965.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052718782766.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718780159.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718780203.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718780654.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718780361.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-27/2011052718780366.pdf
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 27/5/2011 Italia Oggi Troppa politica nelle Authority  

 27/5/2011 Sole 24 Ore Conti pubblici, svolta in due tempi  

 26/5/2011 Sole 24 Ore Controllo qualitativo su tutte le spese  

 26/5/2011 Mf Stop dell'Europa ai derivati pirata, dal 2012 tutti sulle piazze ufficiali 

 26/5/2011 Sole 24 Ore Lo sconto sul patto premia 24 Province 

 26/5/2011 Italia Oggi Fabbisogni standard, fase due 

 25/5/2011 Italia Oggi La p.a. taglia solo gli investimenti 

 25/5/2011 Italia Oggi Il taglia-spese inizia a funzionare 

 25/5/2011 Messaggero "La crisi è costata 160 mld impossibile tagliare le imposte" 

 25/5/2011 Mf Le riforme unica risposta alle cifre di Corte 

 25/5/2011 Italia Oggi Ci sono 40 mld di spesa da tagliare nei prossimi tre anni  

 25/5/2011 Sole 24 Ore Sconti sul patto estesi alle Province  

 25/5/2011 Italia Oggi Federalismo per le opere 

 25/5/2011 Sole 24 Ore Il codice antimafia rafforza i controlli sui fornitori della Pa 

 24/5/2011 Italia Oggi Il patto 2011 premia i più piccoli  

 24/5/2011 Sole 24 Ore Chi fallisce perde il posto - Sanzioni ai Dg SSN 

 24/5/2011 Italia Oggi Solo appalti tracciabili - Contro la mafia appalti tracciati 

 24/5/2011 Italia Oggi Le linee guida dell'Autorità non placano i maxi-ribassi 

 24/5/2011 Finanza & Mercati Enti locali esposti per 33 miliardi  

 24/5/2011 Sole 24 Ore Bilanci sanitari omogenei: le criticità da risolvere 

 24/5/2011 Sole 24 Ore Meno dirigenti, ma non nel Ssn 

 24/5/2011 Sole 24 Ore Istat: crescita lenta e rischio povertà  

 24/5/2011 Sole 24 Ore Niente ganasce sui macchinari  

 24/5/2011 Sole 24 Ore Case fantasma sotto tiro  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052718782181.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052718780974.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052618769212.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052618769479.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052618770330.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052618772509.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052518760552.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052518759759.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052518759834.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052518758758.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-25/2011052518760364.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052518759411.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052518760281.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052518759357.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052418750618.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052418747289.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052418750013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052418750244.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052418747152.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052418747302.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011052418747397.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-24/2011052418748208.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-24/2011052418748451.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-24/2011052418748584.pdf
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 24/5/2011 Sole 24 Ore Tariffa Ronchi, un tributo fuori dal campo Iva  

 24/5/2011 Italia Oggi  Una semplificazione per il 36% 

 

 

 

 http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php 

 http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php 

 http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp 

 http://www.regioni.it/newsletter/ 

 http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/ 

 http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx 

 

 

LINKS 

 www.gazzettadelleautonomie.it 

 http://www.altalex.com/ 

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

 http://www.acselweb.it/ 

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

 http://www.anciveneto.org/ 

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

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

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

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

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

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

 http://www.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-24/2011052418748546.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-24/2011052418750130.pdf
http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php
http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php
http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp
http://www.regioni.it/newsletter/
http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx
http://www.gazzettadelleautonomie.it/
http://www.altalex.com/
http://www.federalismi.it/federalismi/
http://www.acselweb.it/
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21
http://www.anciveneto.org/
http://www.anci.it/index.cfm
http://www.reform.it/
http://www.unitel.it/
http://www.upel.va.it/
http://www.upinet.it/upinet/
http://www.legautonomie.it/sito/default.asp
http://www.astrid-online.it/
http://www.piscino.it/
http://www.comuniverso.it/
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