
 

1 

 

REGIONE VENETO 

DIREZIONE ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE 
E CONTROLLO ATTI 

Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23 30121  Venezia, 
tl. 041.2795910-5914, fx. 041.2795931-5920, 

entilocali@regione.veneto.it 

www.regione.veneto.it/entilocali 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA DI INFORMAZIONE 
GIURIDICO-NORMATIVA 

Anno 4 N. 19 del 10 luglio 2011  

 

 

 

 

 

 

 

NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

 Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi 
contabili.  (GU n. 145 del 24-6-2011 )  

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-24&task=dettaglio&numgu=145&redaz=011G0134&tmstp=1308981076169
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-24&task=dettaglio&numgu=145&redaz=011G0134&tmstp=1308981076169
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-24&task=dettaglio&numgu=145&redaz=011G0134&tmstp=1308981076169
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 Ministero Economia: Decreto 7 giugno 2011 Obiettivi programmatici relativi al Patto di 
stabilità interno 2011-2013 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti. (GU n. 148 del 28-6-2011 )  

 Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas 
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale 
industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 
2003/55/CE. (GU n. 148 del 28-6-2011  - Suppl. Ordinario n.157)  

 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) 

 

 

 

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

 Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 
concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, Dossier del Servizio 
studi   –  

Anci: Dl sviluppo - La nota di lettura sulle norme di interesse per gli enti locali  

 Senato: Disegno di legge A. S. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 
maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" - 
Schede di lettura  

 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione (S. 2156 – C. 4434) 

 Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e 
imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e 
per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (S. 2243-A) 

 Il CdM ha approvato in data 30 giugno 2011 un decreto legislativo in attuazione della delega conferita 

dalla legge n.196 del 2009 in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile  

 D.L. recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” approvato dal Consiglio dei 
Ministri il 30 giugno 2011.Bozza del decreto-legge contenente la manovra economica - 4 luglio 2011 

 Disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale. Bozza delega riforma fiscale e 
assistenziale - approvata in Cdm il 30 giugno 2011 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A08542&tmstp=1309287487798
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A08542&tmstp=1309287487798
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A08542&tmstp=1309287487798
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=011G0136&tmstp=1309287487812
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=011G0136&tmstp=1309287487812
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=011G0136&tmstp=1309287487812
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=011G0136&tmstp=1309287487812
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=011G0136&tmstp=1309287487812
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=011G0130&tmstp=1309161382215
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=011G0130&tmstp=1309161382215
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=011G0130&tmstp=1309161382215
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/dossier/37031_dossier.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/dossier/37031_dossier.htm
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=30670
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=16&id=37031
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_I.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0049350.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0049350.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00575628.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00575628.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00575628.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/565409.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5355/29175/file/Bozza%20%20Dl%20manovra%20-%20Testo%204%20luglio%202011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5336/29091/file/Bozza%20delega%20riforma%20fiscale.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5336/29091/file/Bozza%20delega%20riforma%20fiscale.pdf
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NEWS VARIE 

 

 Anci Lombardia: Problemi per l'urbanistica dei Comuni  - Dal Sole 24 Ore del 27 giugno: 
Silenzio-assenso per costruire – Bosetti&Gatti, Sintesi delle principali innovazioni, introdotte 
dal maxiemendamento, di interesse relativamente ai contratti pubblici  

 Legautonomie: Federalismo fiscale, documento di Legautonomie Dossier sui Consigli delle 
Autonomie Locali  

 Assonime: Servizi pubblici locali: mercato e garanzie - Situazione normativa dopo il 
referendum del 12 e 13 giugno 2011 e proposte per migliorare la gestione dell’affidamento dei 
servizi da parte degli enti locali, i controlli e il sistema di regolazione.  

 ANCI - Documento sullo stato di attuazione della legge 42/2009 

 UPI – Documento sullo stato di attuazione della Legge 42 

 Consiglio di Stato: Parere n 1081 del 15 marzo 2011 - Dal Sole 24 Ore del 4 luglio: L'ente paga 
la tassa per l’albo degli avvocati dipendenti  

 DELIBERAZIONE 29 aprile 2011 Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, 
commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), gli organi di revisione 
economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul Bilancio di 
previsione dell'esercizio 2011 e sul Rendiconto dell'esercizio 2010 e questionari allegati. 
(Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/AUT/2011/INPR)  (GU n. 148 del 28-6-2011 
s.o. n. 159) 

 

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Corte di cassazione Civile, Sentenza 22 giugno 2011 n. 13727 -  Autovelox, segnalazione 
necessaria anche se c’è l’agente accertatore    

 Consiglio di Stato, Sez. V, 20/6/2011 n. 3698 - La partecipazione di un RTI alla procedura 
indetta per l'affidamento di appalti pubblici è subordinata alla condizione che, la mandataria e 
le altre imprese associate, siano in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva 
quota   

http://www.anci.lombardia.it/notizie/Oldrini--nel-DL-sviluppo-problemi-per-l-urbanistica-dei-Comuni.asp
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110627/11j2by.pdf
http://www.bosettiegatti.com/novita/2011_slides_XX.pdf
http://www.bosettiegatti.com/novita/2011_slides_XX.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Federalismo-fiscale-l-unica-vera-riforma-strutturale-che-sta-a-cuore-al-sistema-delle-autonomie-.-Il-documento-di-Legautonomie
http://www.legautonomie.it/content/download/5275/28853/file/DossierCAL_agg22-6-2011%20per%20fotocopie.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5275/28853/file/DossierCAL_agg22-6-2011%20per%20fotocopie.pdf
http://www.assonime.it/AssonimeWEB/public/initAction.do?evento=getDocumentAttach&idSelectedDocument=230989&idSelectedAttach=230990
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/documento%20audizione%2023%20giugno%202011%20attuazione%20fed%20fisc2.doc
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/06/nota%20su%20attuazione%2042.docx
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/CDS01081-2011PAR.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110704/11qggw.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110704/11qggw.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A07963&tmstp=1309603718852
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A07963&tmstp=1309603718852
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A07963&tmstp=1309603718852
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A07963&tmstp=1309603718852
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A07963&tmstp=1309603718852
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2011/06/autovelox-segnalazione-necessaria-anche-se-ce-lagente-accertatore.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3578
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 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3663, 16 giugno 2011 - Votazione dello strumento urbanistico - 
Consiglieri in posizione di conflitto di interessi - Approvazione per parti separate - Legittimità 
- Votazione finale dello strumento nella sua interezza.   

 Consiglio di Stato, Sez. III, 13/6/2011 n. 3580 - Sussiste l'obbligo, in capo alla cessionaria di 
un ramo d'azienda, di presentare le dichiarazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06, anche 
in relazione agli amministratori dell'impresa cedente cessati dalla carica.   

 Tar Puglia, Bari, sez. I, 17/6/2011 n. 920 - Sulla legittimità dell'esclusione di un'ATI 
concorrente da una gara per mancata produzione dei certificati relativi alla regolare 
esecuzione di analoghi servizi nel precedente triennio.  

 Corte Costituzionale, 10 giugno 2011, n. 184 - Appalti di importo inferiore alla soglia 
comunitaria - Esclusione automatica delle offerte anomale - L.r. Sardegna n. 5/2007, art. 20, 
cc. 8 e 9 - Illegittimità costituzionale.  

 Consiglio di Stato, Sez. IV, 27/6/2011 n. 3862 - La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38 
del d.lgs. n. 163/06, inerente a circostanze relative a terzi, deve essere resa solo nella misura in 
cui fatti ed atti dichiarati rientrino nella conoscenza diretta del dichiarante.  

 Consiglio di Stato, sentenza 27 giugno 2011, n. 3820 - Il collegio dei revisori dei conti non può 
operare se non con almeno due componenti ed è possibile solo la sostituzione di un singolo 
componente  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 23/6/2011 n. 3807 - Sulla possibilità per il G.A. di disporre una 
verificazione, ovvero una consulenza tecnica d'ufficio, sulle valutazioni compiute dalla 
stazione appaltante in ordine alle anomalie delle offerte presentate dai concorrenti.  

 CdS sentenza 2011/3797 – Espropriazione, per le ''aree di rispetto'' indennizzo scontato  

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3561 del 13 giugno 2011 - In tema di risarcimento per 
occupazione illegittima  

 Tar Piemonte, sentenza 23 giugno 2011, n. 677 – In tema di composizione (almeno per un 
terzo da donne) delle commissioni dei concorsi pubblici  

 Tar Piemonte, sentenza 2011/494– Il silenzio fatto formare sull'istanza di accertamento di 
conformità' urbanistica ai sensi dell'art. 13, L. n. 47 del 1985 non ha valore di silenzio-
inadempimento, ma di silenzio-rigetto.  

 Tar Toscana, Sentenza n. 818 del 12 maggio 2011 -  In tema di revoca dell'aggiudicazione 
prima della stipula del contratto 

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 giugno 2011, n. 3803 Sulla necessità di assicurare una 
verbalizzazione completa delle cautele da osservare ai fini della conservazione dei plichi 
contenenti le offerte. 

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

 Consiglio di Stato, Sez. V, 14 giugno 2011, n. 3607 Sul diritto di riscatto, da parte del comune, 
degli impianti di pubblica illuminazione in caso di scadenza del precedente rapporto di 
concessione. 

 

http://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/CDS/Cds_2011_n.3663.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3577
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3573
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/Corte_Cost/C.C._2011_n.184.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3589
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/7558
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3587
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201004592/Provvedimenti/201103797_11.XML
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1042573&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=21062011010654.pdf
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/7557
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%202/1995/199500054/Provvedimenti/201100494_01.XML
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1042575&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1042575&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1042575&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=21062011001222.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201100897/Provvedimenti/201103803_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2007/200700490/Provvedimenti/201103642_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201010168/Provvedimenti/201103607_11.XML
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 Tar Bolzano, sentenza n 227 del 9 giugno 2011 – In caso di certificazione di qualità solo parziale non 
viene ridotta la cauzione. 

 Tar Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza 1104, 17 giugno 2011 – Sui requisiti necessari affinché un 
consorzio sia considerato stabile ai sensi dell'art. 36, c. 1, d.lgs. n. 163/2006. 

 Corte dei conti Lazio, Sentenza n. 906 del 13 giugno 2011 - In tema di responsabilità di dirigenti 
di una ASL per danno erariale derivante dall’aver gli stessi consentito che i dipendenti 
svolgessero per lungo tempo mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza  

 Corte dei conti Campania, Sentenza n. 976 del 1° giugno 2011 - In tema di responsabilità di 
amministratori e dirigenti locali per danno erariale della P.A. (Ente locale e Amministrazione 
finanziaria dello Stato) derivante da mancate entrate (mancato introito dei canoni per il servizio 
di smaltimento delle acque reflue e di depurazione  

 Corte dei conti Calabria, Sentenza n. 308 del 17 maggio 2011 - In tema di responsabilità di 
amministratori locali per danno erariale della P.A. (Ente locale) riconducibile ai maggiori oneri 
derivanti da illegittimo esproprio  

 Corte dei conti Appello, Sentenza n. 229 del 17 maggio 2011 - In tema di responsabilità dei membri di 
una Commissione di gara per danno alle finanze di un ente locale derivante dall’annullamento 
dell’illegittimo provvedimento di aggiudicazione e i conseguenti costi sostenuti per il contenzioso 

 Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 24/6/2011 n. 3387 – In caso in cui è certa la riferibilità di un atto 
all'organo competente, la sua mancata sottoscrizione non è idonea a metterne in discussione la 
validità e gli effetti. 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 Corte dei conti Emilia romagna Delibera/25/2011/PAR – Nel divieto di cui all’articolo 9, comma 1, 
del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 - nella parte in cui dispone che il 
“trattamento economico complessivo” dei singoli dipendenti non possa superare, per gli anni 2011, 
2012 e 2013 quello in godimento nell’anno 2010 – devono includersi anche gli importi relativi ai 
buoni pasto, ma solo per “la quota eccedente l’importo giornaliero di euro 5,29”. Oltre questa soglia, 
le prestazioni sostitutive del servizio mensa concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, ed 
in quanto tali, sono assoggettate a tassazione ed a ritenute previdenziali (art.51, co 2, lett c, DPR 22 

Dicembre 1986 N° 917).   

 Corte dei conti Emilia Romagna Delibera/24/2011/PAR – La delibera riconosce che l’art. 86, 2° 
comma del TUEL prevede per l’Ente l’obbligo di versare gli oneri previdenziali e assistenziali per gli 
amministratori locali che non siano dipendenti pubblici, “allo stesso titolo previsto dal comma 1” 
dello stesso articolo 86, cioè nell’ipotesi in cui l’amministratore locale scelga di non svolgere attività 
lavorativa. Nella fattispecie sottoposta dall’Ente al vaglio del Collegio, il requisito oggettivo della 
disposizione richiamata non sussiste, in quanto l’amministratore locale, non dipendente pubblico, 
intenderebbe inscriversi, successivamente alla nomina, ad una cassa previdenziale, con ciò optando, 
per facta concludentia, per lo svolgimento di attività lavorativa contestualmente all’adempimento del 

mandato amministrativo.  

 Corte dei conti Emilia Romagna Delibera/23/2011/PAR - La delibera chiarisce la nozione di 
contratto di sponsorship, distinguendolo dall’accordo di patrocinio. Il Collegio ritiene che non rientri 
nel divieto di cui all’articolo 6, comma 9, L. 122/2010 (divieto di effettuare spese per 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bolzano/Sezione%201/2011/201100003/Provvedimenti/201100227_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2010/201001725/Provvedimenti/201101104_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_906_2011_lazio.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_976_2011_campania.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_308_2011_calabria.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_229_2011_seconda_centrale_appello.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%207/2007/200703334/Provvedimenti/201103387_01.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3039-21/06/2011-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3034-21/06/2011-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3029-21/06/2011-SRCERO
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sponsorizzazioni) il patrocinio, condividendo l’orientamento interpretativo già espresso dalla Sezione 
regionale di controllo della Lombardia con la delibera 1075/2010. In relazione invece al quesito posto 
con riferimento all’articolo 6, comma 8, della stessa L. 122/2010, il Collegio ritiene di non potersi 
pronunciare, in attesa del deposito della pronuncia da parte delle Sezioni Riunite, cui medesima 

questione è stata rimessa dallo stesso Collegio con deliberazione 18/2011/PA  

 Corte dei conti Emilia Romagna Delibera/23/2011/PAR – Sulla possibilità che un consorzio per la 
gestione di biblioteche di enti locali, al quale vorebbe aderire anche un Ateneo, sia da considerare 
consorzio di funzione e, come tale, da sopprimere ex art. 2, co 186, lett. e, legge n. 191/2009 ovvero 
sia inquadrabile tra i consorzi di servizi. 

 Corte dei conti Emilia Romagna Delibera/21/2011/PAR – L’unica forma di sana e corretta gestione 
finanziaria dell’ente locale al cospetto di un accrescimento del contenzioso per risarcimento danni da 
circolazione stradale cagionati da carente manutenzione viaria, consiste nel porre in sicurezza le 
strade e nel programmare interventi ordinari e straordinari di manutenzione della rete stradale 
comunale, in coerenza con la disponibilità delle risorse presenti in bilancio.  

 Corte dei conti Toscana Delibera/179/2011/PAR - Richiesta di parere in materia di spese di 
personale, in riferimento alla riduzione della spesa per missioni del 50% rispetto alla spesa del 
2009  

 Corte dei conti Puglia Delibera/27/2011/PAR – Richiesta di parere in ordine alla legittimità o 
meno della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni del codice della 
strada.  

 Corte dei conti Emilia Romagna Delibera/21/2011/PAR – L’unica forma di sana e corretta gestione 
finanziaria dell’ente locale al cospetto di un accrescimento del contenzioso per risarcimento danni da 
circolazione stradale cagionati da carente manutenzione viaria, consiste nel porre in sicurezza le 
strade e nel programmare interventi ordinari e straordinari di manutenzione della rete stradale 
comunale, in coerenza con la disponibilità delle risorse presenti in bilancio.  

 Corte dei conti Toscana Delibera/179/2011/PAR - Richiesta di parere in materia di spese di 
personale, in riferimento alla riduzione della spesa per missioni del 50% rispetto alla spesa del 
2009  

 Corte dei conti Puglia Delibera/27/2011/PAR – Richiesta di parere in ordine alla legittimità o 
meno della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni del codice della 
strada.  

 Corte dei conti Emilia Romagna Delibera/21/2011/PAR – L’unica forma di sana e corretta gestione 
finanziaria dell’ente locale al cospetto di un accrescimento del contenzioso per risarcimento danni da 
circolazione stradale cagionati da carente manutenzione viaria, consiste nel porre in sicurezza le 
strade e nel programmare interventi ordinari e straordinari di manutenzione della rete stradale 
comunale, in coerenza con la disponibilità delle risorse presenti in bilancio.  

 Corte dei conti Toscana Delibera/179/2011/PAR - Richiesta di parere in materia di spese di 
personale, in riferimento alla riduzione della spesa per missioni del 50% rispetto alla spesa del 
2009  

 Corte dei conti Puglia Delibera/27/2011/PAR – Richiesta di parere in ordine alla legittimità o 
meno della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni del codice della 
strada.  

 Circolare n. 9 del 2011- Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i 
pubblici dipendenti  

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2405-21/04/2011-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2403-21/04/2011-SRCLAZ
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Toscana179.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Puglia27.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2403-21/04/2011-SRCLAZ
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Toscana179.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Puglia27.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2403-21/04/2011-SRCLAZ
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Toscana179.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Puglia27.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/715474/circolare_9_2011_trasformazione_rapporto_di_lavoro.pdf
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DOTTRINA 

 

 A. VETRO  Il danno erariale conseguente alla violazione delle norme comunitarie ed interne di 
evidenza pubblica. I contrasti giurisprudenziali della Corte dei conti sul c.d. “danno alla 
concorrenza”    

 B. SPADONI, La regolazione dei servizi pubblici locali alla luce dei risultati del Referendum  

 

 

 

 

 

SCADENZE RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie  

Manovra 2012 

 04/07/2011 Repubblica Comuni e Regioni su Irpef locale e tasse di soggiorno 

 04/07/2011 Repubblica Trasparenza cercasi sui bilanci dei comuni  

 04/07/2011Sole 24 Ore Il fisco punta a chiudere 250mila liti  

 04/07/2011 Sole 24 Ore La causa costa il 20% in più  

 04/07/2011 Sole 24 Ore Tassa al debutto nel rito tributario 

 04/07/2011 Sole 24 Ore Lo statale perde fino a 43mila euro 

 04/07/2011 Sole 24 Ore L'ennesimo tentativo di risparmiare con la mobilità  

 04/07/2011 Sole 24 Ore Blocca-contratti anche alle società 

 04/07/2011 Corriere Sera Gli Ordini e il merito che dipende dalla città  

http://www.amcorteconti.it/articoli/vetro%20danno%20alla%20concorrenza.htm
http://www.amcorteconti.it/articoli/vetro%20danno%20alla%20concorrenza.htm
http://www.amcorteconti.it/articoli/vetro%20danno%20alla%20concorrenza.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=442
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070419117487.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070219105100.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-04/2011070419116899.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-04/2011070419116831.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-04/2011070419116799.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-04/2011070419116805.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070419116822.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070419116814.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-04/2011070419117782.pdf
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 04/07/2011 Corriere Sera Le 38 mila poltrone di comuni e provincie   

 04/07/2011 Sole 24 Ore Giustizia. Incompatibilità - Giudici tributari solo togati  

 04/07/2011 Sole 24 Ore La causa costa il 20% in più  

 04/07/2011Corriere Sera Casa Cedolore secca al test dell'acconto  

 02/07/2011 Corriere Sera le novita' (e i tagli) che Tremonti ha nascosto 

 02/07/2011 Corriere Sera la Lombardia dei doppi incarichi 

 02/07/2011 Sole 24 ore tra l'incudine e il martello 

 02/07/2011 Italia Oggi autostrade, concessionarie stangate con la manovra 

 02/07/2011 Sole 24 Ore il "contributo" maggiore dagli enti locali 

 02/07/2011 Sole 24 Ore "sul fisco bisogna accelerare"  

 02/07/2011 Repubblica Comuni in trincea contro i tagli  

 02/07/2011 Italia Oggi PA, stop ai furbetti della malattia  

 02/07/2011stampa Costi della politica arrivano i mini - tagli per partiti e onorevoli 

 02/07/2011Riformista Acqua "salata"? Vendola: "ecco come stanno davvero i fatti" 

 01/07/2011 Sole 24 Ore  Nuova stretta su Regioni ed enti locali 

 01/07/2011Sole 24 Ore Sconti in tre tappe ai Comuni virtuosi 

 01/07/2011Sole 24 Ore Al via lo spending review nelle amministrazioni   

 01/07/2011Sole 24 Ore Graduale abolizione dell' Irap e tre aliquote Irpef  

 01/07/2011Sole 24 Ore Sì del Governo al decreto sui conti -Via a manovra da 47 mld 

 01/07/2011 Repubblica Fisco, tre anni per la riforma - Irpef, tre aliquote più basse  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-04/2011070419117388.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070319111555.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070419116831.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-04/2011070419117759.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11P372
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11P6XH
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11P267
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11P4D5
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11P3GC
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11P3GF
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11P3EV
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11P6OH
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11P8JT
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11P23Y
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-01/2011070119094021.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-01/2011070119093896.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-01/2011070119093788.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-01/2011070119093657.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-01/2011070119093593.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-01/2011070119095349.pdf
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 01/07/2011...Sole 24 Ore Dirigenti pubblici, al via il rush finale sui nuovi poteri 

 30/6/2011 Repubblica Tornano i ticket, in pensione più tardi e pubblici bloccati 

 30-giu-2011 Sole 24 Ore "No ai tagli lineari, più crescita" 

 30-giu-2011 Stampa "Correzione pesante e difficile" 

 30-giu-2011 Tempo La Corte dei Conti boccia i tagli lineari 

 30-giu-2011 Italia Oggi Addio alla pensione dopo 5 anni 

 30-giu-2011 Stampa Obiettivo: dribblare la manovra - " I tagli sono insostenibili" 

 30-giu-2011 Sole 24 Ore Tagli agli enti da 9,6 miliardi 

 30-giu-2011 Sole 24 Ore Alle Regioni dote ridotta di quattro miliardi 

 30-giu-2011 Italia Oggi Professioni indispensabili al pase 

 30-giu-2011 Sole 24 Ore Salta la responsabilità dei giudici 

 30-giu-2011 Italia Oggi Il danno esistenziale riappare 

 30/06/2011 Corriere Sera Tassa sui Suv e stretta sulle banche  

 30/06/2011 Sole 24 Ore Trading bancario tassato al 35%  

 30/06/2011 Sole 24 Ore Crisi e fisco: Piazza Affari rischia grosso 

 30/06/2011 Sole 24 Ore"Con questa tassa fuga dall'estero degli investitori"  

 30/06/2011 Sole 24 Ore Minisanatoria per le liti tributarie  

 30/06/2011 Sole 24 Ore Rincaro Iva rimandato al 2013-2014 

 30/06/2011 Sole 24 Ore Accertamenti esecutivi rinviati 

 30/06/2011 Corriere Sera L'accertamento esecutivo slitta da luglio a ottobre  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-01/2011070119093947.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062919074996.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062919074579.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062919075587.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062919076313.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011063019085112.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011063019085790.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011063019084120.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011063019084150.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011063019087312.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011063019084488.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011063019087760.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019085283.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019084013.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019083975.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019083981.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019084068.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019084037.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019084101.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019085204.pdf
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 30/06/2011 Sole 24 Ore Per gli Ordini spunta l'ipotesi di un collegato   

 30/06/2011 Sole 24 Ore Quella risorsa trascurata dei professionisti  

 30/06/2011 Sole 24 Ore Per i costi da reato indeducibilità  

 30/06/2011 Sole 24 Ore Tagli agli enti da 9,6 miliardi   

 30/06/2011 Sole 24 Ore Al fondo infrastrutture 5 miliardi. Anas divisa  

 30/06/2011 Sole 24 Ore Rete tlc, con il decreto torna lo spettro nazionalizzazione  

 30/06/2011 Sole 24 Ore Alle Regioni dote ridotta di quattro mld  

 30/06/2011 Sole 24 Ore Pensioni rosa, si al piano soft 

 29/06/2011 Sole 24 Ore Trattativa difficile sull'aumento dell'Iva   

 29/06/2011 Sole 24 Ore Blocco del turn over e stop ai contratti   

 29/06/2011 Sole 24 Ore Frenata sulle pensioni rosa  

 29/06/2011 Sole 24 Ore Stop al contenzioso Inps estinti i processi sotto 500 euro  

 29/06/2011 Sole 24 Ore Raffica di ticket in arrivo: dal 2012 "tassa" da 10 euro  

 29/06/2011 Sole 24 Ore Stipendi tagliati a chi elude il patto   

 29/06/2011 Sole 24 Ore Sgr pubblica per gli immobili statali 

 29/06/2011 Sole 24 OreVia libera al tetto agli stipendi 

 28/06/2011Sole 24 OreIrap via dal 2014, Iva su di un punto l  

 28/06/ Sole 24 Ore Sulle transazioni finanziarie bollo dello 0,05%,  

 28/06/2011 Sole 24 Ore I proprietari: "Nessun ritocco alle esenzioni Ici" 

 28/06/2011 Sole 24 Ore Stop ai professionisti-giudici  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019084076.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019084089.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019084095.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019084120.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019084109.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019084132.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019084150.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-30/2011063019084166.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-29/2011062919074501.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-29/2011062919074511.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-29/2011062919074608.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-29/2011062919074592.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-29/2011062919074596.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-29/2011062919074617.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-29/2011062919074629.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-29/2011062919074738.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-28/2011062819064708.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-28/2011062819064771.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-28/2011062819064796.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-28/2011062819064543.pdf
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 28/06/2011 Sole 24 Ore Un panel di indicatori per i Comuni "virtuosi"  

 28/06/2011 Sole 24 Ore Con la riforma il codice unico di condotta   

 28/06/2011 Sole 24 OreProvince, fisco a due velocità  

 28/06/2011 Sole 24 Ore Una voce nel deserto: è l'Antitrust 

 28-giu-2011 Sole 24 Ore Province, fisco a due velocità 

 

politiche fiscali 

 27/06/2011 Sole 24 Ore Federalismo da riscrivere - Check up fisco dei Comuni 

 27/06/2011 Sole 24 Ore Occasione per dare coerenza al disegno  

 27/06/2011 Sole 24 Ore Tasse in aumento per 10 milioni di italiani  

 27/06/2011 Sole 24 Ore Per i fabbricati fantasma emersione all'ultimo atto 

 27/06/2011 Sole 24 Ore Iva, spese, avvisi: il fisco cambia passo  

 27/06/2011 Corriere Sera Rincari il federalismo gonfia i premi 

 25/6/2011 Europa la finanza creativa fuori dai comuni 

 25/6/2011 Sole 24 Ore dalla difesa mille immobili ai comuni 

 24/06/2011Sole 24 Ore Sempre meno enti locali sforano il patto di stabilità 

 24/06/2011 Sole 24 Ore Superaddizionali Irpef e Irap in tre Regioni anche nel 2011 

 24/06/2011 Italia Oggi Più tasse col federalismo - Federalismo, un salasso sull'auto 

 24/06/2011 Italia Oggi Maxi Irap, calcoli da rifare 

 23/06/2011 Sole 24 Ore Rischio sportello per 3.105 Comuni 

 23/06/2011 Sole 24 Ore Riscossione ai sindaci, "ufficiali" alle società 

 3/06/2011 Sole 24 Ore Case convenzionate in libera vendita  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-28/2011062819064565.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-28/2011062819064728.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-28/2011062819064785.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062819064916.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062819064785.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-27/2011062719057534.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-27/2011062719057539.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-27/2011062719057442.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-27/2011062719057554.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-27/2011062719057583.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-27/2011062719058475.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11HVL8
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11HU34
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-24/2011062419034581.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-24/2011062419034586.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-24/2011062419038476.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-24/2011062419037401.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-23/2011062319024845.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-23/2011062319024820.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-23/2011062319024838.pdf
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 23/06/2011 Sole 24 Ore Enti locali. Per i municipi gestione associata in tre tappe -  

 23/06/2011 Sole 24 Ore Federalismo demaniale per ora solo sulla carta 

 22/06/2011Sole 24 Ore Migliaia di nuove società per il Fisco dei Comuni 

 21/06/2011 Sole 24 Ore Enti e costi politica, 2 miliardi di tagli 

 21/06/2011 Sole 24 Ore Senza Equitalia per i comuni leva spuntata sugli incassi  

 21/06/2011 Sole 24 Ore Quando a perdere sono i contribuenti  

 21/06/2011 Sole 24 Ore La riscossione con l'acqua sporca 

 

varie 

  

 27/06/2011 Repubblica Le liberalizzazioni mancate 

 27/06/2011 Sole 24 Ore Opere pubbliche, la sfida del taglio ai costi  

 27/06/2011 Sole 24 Ore cantiere lowcost: prima il decreto, poi nuova legge obiettivo 

 25/6/2011 Corriere Sera statali, stipendi congelati e tagli a quelli alti 

 25/6/2011 il Sole 24 ore fino a 10mila euro il taglio sugli statali 

 25/6/2011 Corriere sera addio vitalizi e benefit meno auto blu e fino a 1600 cmm3 

 25/6/2011 Stampa onorevoli pagati il doppio dei colleghi europei 

 25/6/2011 Repubblica si riapre il dossier liberalizzazioni per professioni e servizi 

 25/6/2011 Unita' acqua pubblica per ripartire c'e' anche la proposta di legge p 

 24/6/2001 Sole 24 Ore L'ultimatum Ue: subito i cantieri o Tav azzerata  

 24/6/2001 Discussione Cura dimagrante per le Comunità montane 

 24/6/2001 Italia Oggi Brunetta passa ai raggi X le graduatorie dei concorsi 

 24/6/2001 Italia Oggi Valutazione facoltativa negli enti 

 24/6/2001 La discussione Fisco, in 5 mesi scoperta evasione per 23 miliardi  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-23/2011062319024913.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-23/2011062319024856.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-22/2011062219014728.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-21/2011062119005014.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-21/2011062119005035.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-21/2011062119005383.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-21/2011062119005372.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-27/2011062719057864.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-27/2011062719057439.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-27/2011062719057516.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11HU93
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11HTCE
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11HUGL
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11HUC0
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11HW5X
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11HXIW
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062419034575.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062419036657.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062419038410.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062419038619.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062419036365.pdf
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 24/6/2001 Sole 24 Ore Sul personale servono regole razionali 

 24/06/2011 Corriere Sera Catasto il modello va in Russia 

 24/06/2011 Sole 24 Ore Aliquote "pesanti" sui parasubordinati 

 24/06/2011 M Gli strumenti giusti per finanziare le infrastrutture 

 24/06/2011 Corriere Sera La lente - Acquedotto pugliese, se sale il voto sul debito 

 24/06/2011 Sole 24 Ore Un'Authority per i trasporti 

 24/06/2011 Sole 24 Ore Statali, salari ridotti. Costi standard anche alla giustizia  

 24/06/2011 Sole 24 Ore Nel 2025 ritiro posticipato di 13 mesi   

 24/06/2011 Corriere sera La pensione miraggio dei lavoratori autonomi 

 24/06/2011 Sole 24 Ore Zavorra da 6 milioni di cause arretrate  

 23/06/2011 Repubblica Le liberalizzazioni perdute 

 23/06/2011 Sole 24 Ore La Cdp dà il via libera al "Fondo strategico"  

 23/06/2011Corriere Ser Acqua più cara dell'11%. "L'inflazione? Salirà al 3%" 

 23-giu-2011 Sole 24 Ore Enti locali. Per i municipi gestione associata in tre tappe  

 23-giu-2011 Italia Oggi I derivati della discordia  

 23-giu-2011 Italia Oggi Il governo privatizza la Croce rossa  

 23-giu-2011 Italia Oggi Patto, fuori gli investimenti 

 23-giu-2011 Panorama Soldi buttati - Assedio a Sprecopoli 

 22-giu-2011 Trentino Corte dei conti, via libera alla norma sul controllo 

 22-giu-2011 Adige Corte Conti, un giudice di nomina del consiglio provinciale 

 22/06/2011 Repubblica Trasporti, assicurazioni e farmacie niente competizine 

 22/06/2011 Sole 24 Ore Liberalizzazioni a passo di gambero 

 22/06/2011 Repubblica Rc auto, aumenti a raffica con il federalismo fiscale 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062419034910.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-24/2011062419035679.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-24/2011062419034773.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-24/2011062419035503.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-24/2011062419035462.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-24/2011062419034786.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-24/2011062419034667.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-24/2011062419034658.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-24/2011062419035328.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-24/2011062419034532.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-23/2011062319026028.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-23/2011062319024769.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-23/2011062319025540.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062319024913.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062319027388.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062319026618.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062319026966.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062919023931.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062219018458.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062219018720.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-22/2011062219015274.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-22/2011062219014707.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-22/2011062219015281.pdf
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 22/06/2011Corriere Sera Autorità indipendenti, la riforma a costo zero 

 22-giu-2011 Sole 24 Ore "Liberalizzazioni al palo" - "Le riforme sono ferme"  

 21/06/2011 Sole 24 Ore Stop all'inserimento di altri 20mila precari 

 21/06/2011 Sole 24 Ore Una regìa europea sul costo del lavoro 

 21/06/2011 Foglio Cameron studia come privatizzare un po' di uffici statali 

 21/06/2011 Italia Oggi Salvati i giudici tributari - Un salvagente ai giudici tributari  

 21/06/2011 Italia Oggi Immobili, ok al riutilizzo dei dati ipotecari e catastali  

 21/06/2011 Italia Oggi Niente barriere tra Asl e comuni 

 21/6/2011 Finanza & Mercati Grandi città, bilancio consolidato per Spa partecipate 

 21/6/2011 Sole 24 Ore Dietro l'alt del Colle copertura a rischio per decine di norme  

 21-giu-2011 Sole 24 Ore Niente politici nelle società locali 

 

 

 

 

 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://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-22/2011062219015578.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062219014538.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-21/2011062119005181.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-21/2011062119004787.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-21/2011062119006679.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-21/2011062119006940.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-21/2011062119007043.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-06-21/2011062119007037.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062119004504.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062119005230.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011062119005218.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/ 
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