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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

 Legge 8 giugno 2011, n. 85 Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 
maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.  (GU n. 139 del 17-6-2011 )  

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-17&task=dettaglio&numgu=139&redaz=011G0126&tmstp=1308408611264
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-17&task=dettaglio&numgu=139&redaz=011G0126&tmstp=1308408611264
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 Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88 Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed 
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 
della legge 5 maggio 2009, n. 42.  (GU n. 143 del 22-6-2011 ) – Testo in formato pdf 

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 Ministero Economia, Rgs: Applicazione art. 9 DL 78/2010, convertito nella L 122/2010, recante 
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”  - 
Circolare del 15 aprile 2011, n. 12 -  Dal Sole 24 Ore del 16 giugno: Scatti di carriera con aumenti 
solo dal 2014 

 Governo: Congedi e permessi per i lavoratori dipendenti: le nuove misure, Dossier 

 Camera: Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni - Schema di 
D.Lgs. n. 365 (artt. 2, 17 e 26, L. n. 42/2009) - Schede di lettura  

 Parlamento: Dl sviluppo - Il testo approvato dalle commissioni bilancio e finanze della 
Camera –   

Camera: Prime disposizioni urgenti per l'economia D.L. 70/2011, Sintesi delle modifiche 
approvate dalle Commissioni riunite V e VI –   

Dal Sole 24 Ore del 17 giugno: Per il decreto legge solo altri ritocchi formali  - Dal Sole 24 Ore 
del 20 giugno: Il comune perde forza sulla riscossione coattiva - Riscossione, una riforma a 
metà - I sindaci perdono le ganasce e rischiano 8 miliardi di euro  

 Il Senato ha approvato il 15 giugno 2011 con modificazioni il ddl n. 2156 in materia di 
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione. Testo provvisorio approvato 

 Codice Antimafia 

 Governo: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'esercizio 
in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali dei Comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - Dal Sole 24 Ore del 23 giugno: Enti locali. Per i 
municipi gestione associata in tre tappe - Negli enti locali alleanze graduali  

 

 

 

 

 

NEWS VARIE 

 

 Anci: Referendum e Servizi pubblici locali, La nota interpretativa in seguito ai risultati del 
Referendum  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=011G0130&tmstp=1308772040538
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=011G0130&tmstp=1308772040538
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=011G0130&tmstp=1308772040538
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/DL88-2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolaredel15aprile2011n12.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolaredel15aprile2011n12.html
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-16/2011061618961155.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-16/2011061618961155.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/congedi_permessi_nuove_misure/index.html
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/BI0410.htm
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=30503
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=30503
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D11070A.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D11070A.htm
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-17/2011061718971363.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110620/11c05v.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018997098.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018997098.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00576576.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_antimafia/codice_interno.pdfGoverno
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Piccoli-comuni-e-uscito-il-DPCM-per-l-esercizio-associato-delle-funzioni-fondamentali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Piccoli-comuni-e-uscito-il-DPCM-per-l-esercizio-associato-delle-funzioni-fondamentali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Piccoli-comuni-e-uscito-il-DPCM-per-l-esercizio-associato-delle-funzioni-fondamentali
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-23/2011062319024913.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-23/2011062319024913.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/Biblio/Materie/Testi/ReferendumServizi.htm
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=30491
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=30491
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 Corte dei conti: 10 giugno 2011 - Delibera n. 2/2011/AUT/INPR - Sezione delle Autonomie - 
Approvazione delle Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, co.167, della legge 
23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli 
enti locali nella predisposizione di distinte relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e 
sul rendiconto dell'esercizio 2010 ed i questionari allegati  

 

 

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 8/6/2011 n. 3479 - Sulla legittimità di una commissione di gara 
composta, quali esperti, dal Dirigente responsabile del settore, dal Vicedirigente dell'Ufficio 
tecnico, nonché da un'impiegata amministrativa del medesimo Ufficio.  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 7/6/2011 n. 3422 - Non sussiste un interesse al ricorso, in capo al 
concorrente escluso dalla gara.  

 Consiglio di Stato, Plenaria, Sentenza n. 10 del 3 giugno 2011 - Sulla partecipazione delle 
università a gare di appalto  

 Tar Lazio, sez. II, 13/6/2011 n. 5231 - Sulla legittimità dell'incameramento del deposito 
cauzionale nell'ipotesi di ritiro dell'offerta successivamente al provvedimento di aggiudicazione 
provvisoria.  

 Tar Lombardia, Milano, Sentenza 8 giugno 2011, n. 1428 - Ammessa l’azione di adempimento 
nel processo amministrativo  

 Tar Veneto, sentenza 30 maggio 2011, n.915 – In tema di rimborso spese per missioni 
effettuate nell’esercizio di funzioni istituzionali  

 Tar Lombardia, Milano, sez. I, 25/5/2011 n. 1306 - Il "servizio di prelievo, trasporto, 
trattamento e/o smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione delle acque 
reflue", non è qualificabile quale servizio pubblico locale.  

 Tar Abruzzo, Sez. I, 25/5/2011 n. 293 - L'art. 23 bis, c. 9, d.l. 112/2008, come modificato 
dall'art. 15 d.l. 135/2009, non si applica nelle gare che abbiano ad oggetto il mero appalto di un 
servizio  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/6/2011 n. 3655 - Sussiste l'obbligo di rendere la dichiarazione di 
cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06, anche in capo ai soggetti dotati di un ruolo decisionale 
all'interno della società, al di là della qualificazione formale dei poteri loro attribuiti.  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 2011/3606 - Gli enti locali conservano al facoltà di riscattare gli 
impianti di illuminazione pubblica  

http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0185.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3550
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3557
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=07062011171723.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3553
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/primiPiani/2011/06/ammessa-lazione-di-adempimento-nel-processo-amministrativo.html
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/7549
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3548
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3551
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3565
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201010054/Provvedimenti/201103606_11.XML
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 Consiglio di Stato, Sez. VI, 6/6/2011 n. 3357 - La violazione degli obblighi di pubblicazione e 
comunicazione relativi al risultato della procedura di aggiudicazione, non determina 
l'illegittimità delle pregresse fasi procedimentali di scelta del contraente.  

 Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 13/6/2011 n. 900 - E' illegittimo l'utilizzo della insegna 
costituita dalla croce di colore verde da parte delle parafarmacie.  

 Tar Toscana, Sez. I, 13/6/2011 n. 1041 - L'art. 90 del d.lgs. 163/06 consente lo svolgimento 
della progettazione di opere pubbliche mediante affidamento delle stesse ad una società in 
house della stazione appaltante.  

 Tar Sardegna, Sez. I - 11 giugno 2011, n. 556 – In tema di affidamenti diretti del servizio di 
igiene urbana  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza del 7 giugno 2011 n. 1419 - Sostituzione ope legis delle N.T.A 
di un Comune e nozione di pareti finestrate    

 Tar Sicilia, Catania, 2011/1170 -  Dal Sole 24 Ore del 20 giugno: Per la sfiducia al sindaco basta 
la motivazione politica  

 Corte costituzionale, 10 giugno 2011, n. 181 - Dichiarata l'illegittimità costituzionale 
dell'articolo 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327 del 2001 in materia di "valore agricolo medio" 
nelle procedure espropriative  

 Corte costituzionale Sentenza n. 189/2011 Illegittime le disposizioni in materia di pubblico 

impiego e previdenza sociale in contrasto con la normativa statale.   

 Corte costituzionale Sentenza n. 188/2011  Illegittima l’elezione di un numero di consiglieri 
regionali superiore a quello stabilito dallo statuto regionale   

 Corte costituzionale sentenza n. 187/2011 Illegittimo disporre che il servizio idrico integrato non 
rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica - Illegittimo affidare ai comuni 
territorialmente interessati l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti portuali, di 
competenza della Regione previa intesa con l'Autorità marittima.  

 Corte dei conti, Liguria, Sentenza n. 153 del 14 giugno 2011 – In tema di responsabilità di 
amministratori comunali e amministratori di società per azioni partecipata per danno erariale 
all’ente locale (unico azionista) derivante da illegittime ed ingiustificate modifiche apportate a 
contratti definiti in sede di gara e già stipulati  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/6/2011 n. 3642 - La stazione appaltante è legittimata a limitare 
la partecipazione alla fase negoziale che segue all'individuazione della migliore offerta anche 
ad un solo operatore economico. 

 

 

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3562
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3559
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3563
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/TAR/Tar_Sardegna_2011_n.556.htm
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/MI_201101419_SE.pdf
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/ediliziaambiente/ediliziaimmobili/news/Distanzelegali.html
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/ediliziaambiente/ediliziaimmobili/news/Distanzelegali.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%203/2009/200900497/Provvedimenti/201101170_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110620/11c05o.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110620/11c05o.pdf
http://www.bosettiegatti.com/novita/2011_00181_Cost_espropri.pdf
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0327.htm#40
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0189s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0188s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0187s-11.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_153_2011_liguria.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3570
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 Corte conti Lombardia - Deliberazione n. 350 del 09.06.2011 - I criteri di controllo e le norme 
pubblicistiche introdotte dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e dagli articoli 18 e 46 della legge 6 agosto 
2008, n.133, si estendono a tutti gli organismi partecipati del comune e a tutte le forme associate di 
servizi pubblici fra enti locali, alle quali il predetto comune aderisce. Alla luce delle predette 
argomentazioni si ritiene debba essere adeguato il regolamento degli uffici e dei servizi, qualora non 
ancora previsto.  

 Corte conti Lombardia - Deliberazione n. 349 del 13.06.2011  - Quesito riguardante la concessione 
in uso di impianti di proprietà comunale, l’accollo degli oneri ordinari e straordinari da parte del 
comune e l’erogazione di un contributo annuale, a titolo di concorso dell'ente, nelle spese per la 
manutenzione ordinaria degli impianti e la gestione generale del centro sportivo e di un ulteriore 
contributo da finalizzare per la promozione e il sostegno delle attività e per la promozione della 
pratica sportiva  

 Corte conti Emilia Romagna –  Delib. 25/2011 PAR_ – Tetto di spesa del personale – devono 
includersi anche gli importi relativi ai buoni pasto, ma solo per “la quota eccedente l’importo 
giornaliero di euro 5,29”.  

 Corte conti Emilia Romagna – Delib. 24/2011 – In tema di versamento degli oneri previdenziali e 
assistenziali per gli amministratori locali che non siano dipendenti pubblici – nella ipotesi in cui 
l’iscrizione alla gestione previdenziale non esisteva al momento della nomina, ma è successiva alla 
data dell’incarico politico.  

 Corte conti Emilia Romagna  – Delibera 23/2011- La delibera chiarisce la nozione di contratto di 
sponsorship, distinguendolo dall’accordo di patrocinio.    

 

 

 

 

 

DOTTRINA 

 

 E. N. FRAGALE, Scorrimento di graduatorie: si preannuncia un nuovo revirement 
giurisprudenziale in ordine alla giurisdizione sulle controversie di pubblico impiego?  

 IpsoNews, Enti locali e partecipate, si diffonde l'uso del ''patronage''  

 "Finanziamento dei servizi pubblici e disciplina degli aiuti di Stato" – Gli atti di un seminario 
organizzato lo scorso 13 giugno dal Dipartimento Politiche Comunitarie e Assonime  

 Esito Referendum: 

Dal Sole 24 Ore del 15 giugno: Il politico ritrova posto nella municipalizzata - I politici locali 
possono tornare nelle partecipate - Da colmare i vuoti normativi su gestioni e affidamenti  

Dal Sole 24 Ore del 14 giugno: Liberalizzazioni servizi pubblici, stop alla stagione delle gare 
per i nuovi gestori   -  Nei servizi vince l' "inhouse" - Sui servizi saltano le gare – Dal 
Messaggero del 14 giugno: Caos normativo sull'acqua, investimenti a rischio – Dal Sole 24 
Ore del 14 giugno: Riformare subito le tariffe e rafforzare la nuova Agenzia  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.350del09.06.2011RovelloPorroCo-Bragho'PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAzNTAgZGVsIDA5LjA2LjIwMTEgUm92ZWxsbyBQb3JybyBDbyAtIEJyYWdobycgUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9MzAxMCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTE1LzA2LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TUkmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.349del13.06.2011VerdelloBG-DeRentiisPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAzNDkgZGVsIDEzLjA2LjIwMTEgVmVyZGVsbG8gQkcgLSBEZSBSZW50aWlzIFBBUi5kb2MmbnVtZXJvSW50PTMwMDkmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0xNS8wNi8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPU1JJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/25_2011_PAR_provincia_di_bologna_BO.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MjVfMjAxMV9QQVJfcHJvdmluY2lhX2RpX2JvbG9nbmFfQk8uZG9jJm51bWVyb0ludD0zMDM5JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjEvMDYvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1CTyZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/24_2011_PAR_faenza_RA.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MjRfMjAxMV9QQVJfZmFlbnphX1JBLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9MzAzNCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTIxLzA2LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89Qk8mdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/23_2011_PAR_mercato_saraceno_FC.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MjNfMjAxMV9QQVJfbWVyY2F0b19zYXJhY2Vub19GQy5kb2MmbnVtZXJvSW50PTMwMjkmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0yMS8wNi8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPUJPJnRpcG89b21pc3Npcw==
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=14062011121120.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=14062011121120.pdf
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1040377&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.politichecomunitarie.it/comunicazione/17821/finanziamento-dei-servizi-pubblici-e-disciplina-degli-aiuti-di-stato
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-15/2011061518950048.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-15/2011061518950048.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-15/2011061518950062.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-06-13/liberalizzazioni-servizi-pubblici-stop-150603.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-06-13/liberalizzazioni-servizi-pubblici-stop-150603.shtml
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061418939919.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061418942106.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061418939864.pdf
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G. GUZZO, L’assetto della disciplina SPL di rilevanza economica all’indomani del risultato 
del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011: riflessioni minime.  

Dal sole24ore.com: Effetti normativi conseguenti agli esiti del referendum del 12-13 giugno 
2011  

 G. SIRIANNI, La separazione tra funzioni di regolazione di gestione nei servizi pubblici di 
rilevanza economica, secondo il DPR 108 del 2010. Molto rumore per nulla?   

 M. SALVAGO, I Comuni nella giurisprudenza della Corte Costituzionale successiva alla 
riforma del titolo V, parte II, della Costituzione  

 G. GIOFFRE’,  Nomina dirigenti esterni enti locali e giurisprudenza Corte dei conti 

SCADENZE RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

Fonte Legautonomie  

referendum 

 20/06/2011 Repubblica Acqua, effetto referendum sulle strategie 20/06/2011 Repubblica L'oro blu senza capitali rispunta la 
Cassa Depositi e Prestiti 

 20-giu-2011 Sole 24 Ore Ok ai servizi in house o misti  

 20/06/2011 Corriere Sera Le paure italiane della "dittatura" di mercato  

 17-giu-2011 Avvenire Acqua pubblica - Non profit, per gestire gli acquedotti  

 16/06/2011 Corriere Sera Incentivare il risparmio d'energia  

 16/06/2011 Corriere Sera I referendum chiudono un'epoca. 

 16/06/2011 Corriere Sera Il voto sull'acqua ferma l'onda liberista 

 16-giu-2011 Avvenire Acqua Il rebus dei soldi  

 15/06/2011 Sole 24 Ore Il politico ritrova posto nella municipalizzata  

 15/06/2011 Sole 24 Ore Da colmare i vuoti normativi su gestioni e affidamenti  

 15/06/2011 Sole 24 Ore Il nuovo sprint delle rinnovabili  

 15/06/2011 Sole 24 Ore Le grandi banche scendono in campo  

 15/06/2011 Sole 24 Ore Acquedotto pugliese esce dalla sfera privata  

 15/06/2011 Stampa Il Comitato dei Sì "La crociata per l'acqua non si fermerà qui" 

 

 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=441
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=441
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/ediliziaambiente/ambienteenergia/news/referendum.html
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/ediliziaambiente/ambienteenergia/news/referendum.html
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=16227
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=16227
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Salvago.pdf
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Salvago.pdf
http://www.nuovarassegna.it/Web/nuovarassegna/opentloc.asp
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018997644.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018997660.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018997660.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062018997493.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018998269.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061718972798.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-16/2011061618961891.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-16/2011061618962058.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-16/2011061618962064.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061618961284.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-15/2011061518950048.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-15/2011061518950062.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-15/2011061518950185.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-15/2011061518950191.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-15/2011061518950195.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-15/2011061518951460.pdf
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 15-giu-2011 Corriere Sera Dai referendum una lezione che brucia 

 15-giu-2011 Sole 24 Ore Il politico ritrova posto nella municipalizzata  

 15-giu-2011 Sole 24 Ore Da colmare i vuoti normativi su gestioni e affidamenti  

 15-giu-2011 Avvenire Energie rinnovabili: una strada lunga e costosa  

 15-giu-2011 Sole 24 Ore Acquedotto pugliese esce dalla sfera privata 

 14-giu-2011 Messaggero Caos normativo sull'acqua, investimenti a rischio 

 14-giu-2011 Sole 24 Ore Riformare subito le tariffe e rafforzare la nuova Agenzia 

  

fisco, federalismo fiscale, finanza locale 

 17-giu-2011 Sole 24 Ore Risparmi con i costi standard nei ministeri 

 17-giu-2011 Sole 24 Ore La spinta dei contratti tiene alto il gettito Irpef 

 17-giu-2011 Corriere Sera Comuni, cambierà il patto di stabilità  

 20-giu-2011 Sole 24 Ore Norma giusta, criteri disomogenei 

 20-giu-2011 Sole 24 Ore Da Torino a Enna assunzioni bloccate in 18 capoluoghi  

 20-giu-2011 Sole 24 Ore Personale, vincoli a reclutamento e costi  

 20-giu-2011 Sole 24 Ore Condoni fiscali, mancano 4,2 miliardi  

 20-giu-2011 Corriere Sera Condono tombale, mancano 4 miliardi  

 20-giu-2011 Italia Oggi Quei condoni non finiscono mai 

 20/06/2011 Sole 24 Ore I sindaci perdono le ganasce e rischiano 8 miliardi di euro  

 20/06/2011 Corriere Sera Equitalia assediata 

 20/06/2011 Sole 24 Ore Equilibrio a corrente alternata  

 20/06/2011 Sole 24 Ore La cedolare verso l'acconto: le possibili soluzioni  

 17-giu-2011 Italia Oggi Sanità, Iva celata per oltre un miliardo 

 17/06/2011 Sole 24 Ore Enti locali, cinque step per gli obiettivi 2011-13 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061518950934.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061518950048.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061518950062.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061518950482.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061518950195.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061418942106.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061418939864.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061718971318.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061718971325.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061718972339.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062018997168.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062018997193.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062018997487.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061818982011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061818982802.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061818989345.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018997098.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018998087.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018997039.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018997322.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061718974736.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-17/2011061718971705.pdf
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 17/06/2011 Sole 24 Ore In Abruzzo l'Irap più pesante  

 17/06/2011 Sole 24 Ore Addizionale energia, l'aumento è per tutti 

 17/06/2011 Sole 24 ore Tassa regionale al "setaccio" degli autonomi 

 16/06/2011 Sole 24 Ore Riscossione locale con le armi spuntate 

 16/06/2011 Sole 24 Ore Appalti, niente ribassi sul costo del lavoro  

 16/06/2011 Sole 24 Ore Case rurali esenti Ici solo in categoria A/6  

 16/06/2011 Sole 24 Ore Sulla spesa la sfida dei tagli selettivi  

 16/06/2011 Sole 24 Ore Sanità: 12 miliardi dai costi standard  

 16/06/2011 Sole 24 Ore Pagamenti tracciati per il Fisco 

 15-giu-2011 Finanza & Mercati Enti locali a rischio con i nuovi derivati 

 15-giu-2011 Mf Nuovo record del debito pubblico italiano: 1.890 miliardi 

 15-giu-2011 Sole 24 Ore Deficit senza debito? Eppur si può 

 14/06/2011 Sole 24 Ore Manovra, stretta in arrivo per gli Enti pubblici 

 

varie 

 20-giu-2011 Sole 24 Ore La gara per la tesoreria non è soggetta al "Codice" 

 20/06/2011 Corriere Sera Dipendenti pubblici. La casta nelle regioni a stat. speciale 

 20/06/2011 Sole 24 Ore I giovani senza lavoro triplicati in 40 anni  

 20/06/2011 Sole 24 Ore Fanalino di coda in Europa 

 20/06/2011 Sole 24 Ore Se l'Italia degli under è a rischio game over  

 20/06/2011 Repubblica Consumi: crescita frenata da disoccupazione e precariato  

 20/06/2011 Repubblica Focus - Da chi dipende la nostra cattiva crescita 

 17-giu-2011 Italia Oggi Progressioni, obiettivo risparmio 

 16-giu-2011 Italia Oggi Servizi, affidamenti diretti fino a 40.000 euro 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-17/2011061718971607.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-17/2011061718971614.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-17/2011061718971922.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-16/2011061618961399.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-16/2011061618961422.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-16/2011061618961415.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-16/2011061618961442.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-16/2011061618961453.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-16/2011061618961525.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061518949615.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061518951029.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061518950468.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-14/2011061418940383.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062018997518.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018998168.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018997209.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018997222.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018997126.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018997987.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-20/2011062018997990.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061718974042.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061618964109.pdf
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 16-giu-2011 Sole 24 Ore Reclutamento per concorso negli organismi partecipati 

 16/06/2011 Sole 24 Ore Scatti di carriera con aumenti solo dal 2014 

 16/06/2011 Sole 24 Ore Mina-costi per bus e metrò In "rosso" il 46% delle Spa 

 16-giu-2011 Sole 24 Ore Sulla spesa la sfida dei tagli selettivi 

 16-giu-2011 Sole 24 Ore Sanità: 12 miliardi dai costi standard 

 16-giu-2011 Sole 24 Ore Palermo, la voragine delle partecipate 

 15/06/2011 Sole 24 Ore La zona grigia degli appalti pubblici 

 15-giu-2011 Italia Oggi I travet pagano la manovra estiva 

 15-giu-2011 Sole 24 Ore La zona grigia degli appalti pubblici 

 15-giu-2011 Italia Oggi Allarme sugli appalti 

 15-giu-2011 Giorno - Carlino - Nazione Spiagge ai privati, il Governo fa dietrofront 

 

 

 

 

 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.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061618961333.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-16/2011061618961155.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-16/2011061618961204.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061618961442.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061618961453.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061618961327.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-15/2011061518950108.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061518951958.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061518950108.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061518952769.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011061518955910.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/
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 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://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/

