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 Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.  (GU 
n. 155 del 6-7-2011 )  

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-06&task=dettaglio&numgu=155&redaz=011G0146&tmstp=1310018607672
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 Senato: A. S. 2814, Disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"  - I dossier 

 Governo: Bozza di delega per la riforma fiscale e assistenziale (dal sito web del Ministero 
dell’Economia) - Dossier  

 Ministero Pubblica Amministrazione: Le misure relative alla PA e al pubblico impiego  

 Testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 
13 maggio 2011), coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (in questa stessa 
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 
l'economia.». (GU n. 160 del 12-7-2011 )  

 

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

 Notizie settimanali dal Parlamento – la news di Legautonomie – 4 luglio 2011 

 Notizie settimanali dal Parlamento – la news di Legautonomie – 11 luglio 2011 

 Decreto sviluppo (Dl 70/2011) 

 Dossier: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" (Approvato dalla Camera dei 
deputati)  

Testo a fronte:Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 
maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le 
novelle - Tomo I (artt. 1-5) 

Testo a fronte: Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 
maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le 
novelle - Tomo II (artt. 6-10) 

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

Testo a fronte: Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 
maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le 
Novelle - Tomo III - Indice delle leggi modificate 

 Il Portale del Federalismo fiscale 

 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Pubblicato nella G.U. n.100 del 
02/05/2006, s.o. n.107 - in vigore dal 01/07/2006) Aggiornamento: Decreto Legislativo n.70 del 13 
maggio 2011 in G.U. 110 del 13/05/2011 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=16&id=37107
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/dossier/37107_dossier.htm
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=27405
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/riforma_fiscale/
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2011/luglio/06072011-manovra-decreto-stabilizzazione.aspx
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-12&task=dettaglio&numgu=160&redaz=11A09517&tmstp=1310537044183
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-12&task=dettaglio&numgu=160&redaz=11A09517&tmstp=1310537044183
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-12&task=dettaglio&numgu=160&redaz=11A09517&tmstp=1310537044183
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-12&task=dettaglio&numgu=160&redaz=11A09517&tmstp=1310537044183
http://www.legautonomie.it/content/download/5357/29180/file/sito_04%2007%2011.doc
http://www.legautonomie.it/content/download/5411/29453/file/sito_11%2007%2011.doc
http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/Il-decreto-sviluppo-e-legge-il-Senato-approva-la-fiducia
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL107.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL107.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL107.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_II.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_II.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_II.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_III.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_III.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_299_II_III.pdf
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/guest/ap_home
http://www.codiceappalti.it/testi_previgenti/CodiceAppalti.it_Ultimo_aggiornamento.pdf
http://www.codiceappalti.it/testi_previgenti/CodiceAppalti.it_Ultimo_aggiornamento.pdf
http://www.codiceappalti.it/testi_previgenti/CodiceAppalti.it_Ultimo_aggiornamento.pdf
http://www.codiceappalti.it/testi_previgenti/CodiceAppalti.it_Ultimo_aggiornamento.pdf
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NEWS VARIE 

 

 Equitalia: Dal Sole 24 Ore del 8 luglio: Enti locali. Dal 1° gennaio 2012 Equitalia abbandona 6.100 
Comuni - Equitalia abbandona le cartelle dei comuni  

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Cassazione penale, Sentenza 15/06/2011, n. 24022 - Inquinamento acustico, a processo il Sindaco 
che non adotta i provvedimenti atti a ridurre le emissioni rumorose.  

 Cassazione, Sentenza n. 19328 del 17 maggio 2011 - Edifici vincolati, anche il fotovoltaico sconta 
l'autorizzazione paesaggistica  

 Tar Lombardia, Milano, sez. I, 7/7/2011 n. 1104 - Ai sensi dell'art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 93/2011, fino 
al 28 giugno 2011, sono legittime le gare bandite dai comuni per l'affidamento del servizio di 
distribuzione di gas naturale.  

 Tar Campania, Napoli, sentenza 16.6.2011 n. 3208 – In tema di approvazione del progetto esecutivo 
di opere pubbliche degli enti locali. 

 Tar Lazio, Sez. III, 1/7/2011 n. 5806 - Sull'illegittimità dell'ammissione ad una gara di un 
concorrente che abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto, senza tuttavia indicare il 
subappaltatore, né i requisiti di partecipazione da quest'ultimo posseduti  

 Tar Marche, sentenza 16 maggio 2011, n. 339 – In tema di commissione di concorso e cariche 
politiche dei componenti. 

 Tar Piemonte, Sez. I - 30 giugno 2011, n. 717 - - In tema di previsioni urbanistiche concernenti 
impianti fotovoltaici a terra è illegittima la preclusione generalizzata in area agricola. 

 Tar Piemonte, Sentenza 30 giugno 2011 n. 718 – E’ nullo il provvedimento se le osservazioni 
formulate dal privato non sono esaminate dall’amministrazione  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819153973.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819153973.pdf
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1043332&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1043176&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3604
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%203/2010/201002194/Provvedimenti/201103208_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2010/201009053/Provvedimenti/201105806_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Ancona/Sezione%201/2011/201100203/Provvedimenti/201100339_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000724/Provvedimenti/201100717_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201001345/Provvedimenti/201100718_01.XML
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 Tar Sardegna, sentenza n. 664 del 27 giugno 2011 - Sulla carenza di legittimazione dei cittadini 
residenti e dei consiglieri comunali ad impugnare gli atti di nomina degli assessori comunali.  

 Tar Sardegna, Sentenza n. 605 del 17 giugno 2011 - In tema di ordinanze contingibili e urgenti con 
riferimento alla riapertura di un ufficio postale. 

 Tar Toscana, Sez. I, 27/6/2011 n. 1110 – Per il ricorso all'avvalimento il concorrente interessato deve 
produrre in sede di gara il relativo contratto 

 Tar Lazio, sez. II, 27/6/2011 n. 5662 - La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di 
appalti pubblici è limitata alle controversie concernenti la fase pubblicistica di scelta del contraente e 
non comprende le vicende successive alla stipulazione del contratto  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 30/6/2011 n. 3925 - Sull'illegittimità dell'esclusione di un concorrente da 
una gara, per omessa presentazione delle giustificazioni preventive, nell'ipotesi in cui l'offerta non 
presenti indici di anomalia.  

 Consiglio di Stato, Sentenza 30 giugno 2011 n. 3896 – Commissione concorso pubblico, i componenti 
possono essere gli stessi della procedura annullata  

 Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3920 - La tariffa del servizio idrico integrato si 
configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa 
che ha la sua fonte nel contratto di utenza. 

 Consiglio di Stato, sentenza n. 3565 del 13.06.2011 – In tema di avvalimento  

 Tar Lazio, Sez. III ter, 6/7/2011 n. 5958 - Sull'illegittimità dell'esclusione da una gara di un 
concorrente per aver fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento.  

 Tar Toscana, Sez. II, 6/7/2011 n. 1146 - Nell'ipotesi di costituenda associazione temporanea 
d'imprese (ATI), la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese associate.  

 Tar Piemonte, Sez. I, 6/7/2011 n. 739 - Il dovere di soccorso ex art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 
(codice dei contratti) non è esercitabile in sede di offerta pena l'alterazione della par condicio. 

 Tribunale Latina,  Sentenza 15 marzo 2011, n. 334 – In tema di riscossione del credito da servizio 
idrico integrato  

 

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 Autorità vigilanza contratti pubblici:  

 Parere sulla Normativa del 06/07/2011 - rif. AG 15/2011 - Parere dell’Autorità in merito alla 
legittimità di  clausole che imponendo, ai fini dell’ammissione alle gare, l’applicazione di  specifici 
contratti collettivi comportano l’esclusione di imprese, quali le  cooperative, che applicano 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%202/2010/201000778/Provvedimenti/201100664_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2010/201000237/Provvedimenti/201100605_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2010/201001417/Provvedimenti/201100110_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3597
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3598
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/sentenzeDelGiorno/2011/07/i-componenti-possono-essere-gli-stessi-della-procedura-annullata-.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201009456/Provvedimenti/201103920_11.XML
http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1022:avvalimento-impossibile-lintegrazione-parziale-di-un-requisito-gia-posseduto-dal-concorrente&catid=36:ultime-notizie&Itemid=389
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3599
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3610
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3609
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/primiPiani/2011/07/necessario-un-titolo-esecutivo-propedeutico-all-iscrizione-a-ruolo-per-il-credito-da-servizio-idrico-integrato.html
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4684
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contratti di categorie differenti, ma pur sempre  rientranti nel settore di attività oggetto della 
gara.  

 Parere sulla Normativa del 19/05/2011 - rif. AG 3/2011 - Quesito in ordine alla sussistenza dei 
presupposti per l’affidamento diretto a società mista di una pluralità di servizi.  

 Parere sulla Normativa del 19/05/2011 - rif. AG 50-10 - Determinazione delle soglie nella 
realizzazione delle opere di urbanizzazione.  

 Parere sulla Normativa del 05/05/2011 - rif. AG 14/2011 -  Richiesta di parere riguardo alla 
nomina del presidente della commissione di gara  

 Parere n. 88 del 19/05/2011- Sulla illegittimità di limitare la partecipazione ai soggetti con sede 
operativa in una determinata provincia  

 Parere n.87 del 19/05/2011 – In tema di procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario 

 Parere n. 97 del 19/05/2011 - rif. PREC 305/10/F  Sull’ammissibilità del ricorso all’istituto 
dell’avvalimento per la certificazione di qualità ISO 9001. 

 Parere n. 95 del 19/05/2011 - rif. PREC 298/10/S   Sulla mancata presentazione, da parte dei 
primi sei classificati della cauzione provvisoria prevista all’art. 75 del D.L.gs. 163/2006, ma 
non richiesta dal bando di gara. 

 Parere  n. 85 del 05/05/2011 - rif. PREC 278/10/L  Sulla legittimità dell’esclusione del 
ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte di società di ingegneria in ordine alla 
progettazione. 

 

 Conviri: Pareri,  

     Trasferimento al gestore di beni degli enti locali.  

 Gestione di impianti di depurazione che trattano contemporaneamente reflui industriali e 
civili.  

 Trattamento dei mutui contratti dai comuni antecedentemente all'affidamento del servizio 
idrico integrato.  

 Corte dei conti Abruzzo delibera/35/2011/PAR - In tema di rimborso delle spese di viaggio 
art. 6, co. 12, Dl 78/2010  

 Corte dei conti Lombardia delibera/430/2011/PAR - Delimitazione del centro abitato, 
possibilità di corrispondere l’incentivo di cui all’art. 92, comma 5 del Dlgs 163/2006, 
inquadrando l’attività tra i processi di pianificazione preliminari ad un’opera pubblica da 
realizzare. 

 Corte dei conti Lombardia delibera/429/2011/PAR- Mobilità personale, ente non rispettoso 
dei vincoli del patto di stabilità, divieto imposto dalla legge di accedere alla procedura 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4688
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4691
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4690
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/LLpp/88.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/LLpp/87.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4686
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4683
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4671
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/7625.doc
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/7343.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/7343.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/7273.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/7273.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3212-30/06/2011-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3291-08/07/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3290-08/07/2011-SRCLOM
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 Corte conti Campania, 28 giugno 2011 - parere 286-2011  – In tema di integrale copertura del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti  

 Corte conti Basilicata, 21 giugno 2011 - parere 29/2011  – In tema di conferimento di 
incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione  

 Corte conti Lombardia, 30 giugno 2011 – deliberazione n. 427 del 30.06.2011  – In tema di 
incentivi per la progettazione  

 Corte conti Veneto, 21 giugno 2011 – deliberazione 316/2011 - Parere sulle modalità di 
pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie edilizie, in particolare se sia possibile 
avvalersi della forma contrattuale prevista dall’art. 1197 del c.c., realizzando, fino a 
concorrenza delle sanzioni stesse, un’opera pubblica tra quelle inserite nell’elenco annuale 
previa convenzione con il Comune stesso.  

 

 

 

 

 

DOTTRINA 

 

 A. GRECO, Il legislatore interviene (ancora) in materia di demanio marittimo  

 P. BARRERA, Il lavoro pubblico e la manovra finanziaria: cosa cambia, quanto cambia con il 
decreto n. 78/2010 e la legge n. 122/2010  

 P. BARRERA, La responsabilità dei dipendenti pubblici dopo il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 
(anche alla luce del d.l. n. 78/2010)  

 A. BIANCHI, Il reclutamento e la selezione del personale nell'ente locale  

 F. ARMENANTE, La legge sul procedimento amministrativo: in particolare i tempi del 
procedimento e l'obbligo di provvedere  

 F. MERLONI, La trasparenza amministrativa negli enti locali  

 F. BERNOCCHI, Ciclo integrato dei rifiuti: caratteristiche, distribuzione delle competenze, 
modelli gestionali ed affidamento del servizio  

 Il servizio idrico integrato e il referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 – a cura del 
Servizio Studi della Camera  

 V. AVALTRONI, L’assetto della disciplina del Spl dopo il referendum abrogativo del 12 e 13 
giugno 2011 - note d’approfondimento  

 F. COSTANTINO, La guerra dell’acqua. Dalla proprietà del bene alla gestione del servizio  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/286-2011S.Feliceacancello.doc?dati=bm9tZUZpbGU9Mjg2LTIwMTEgUy5GZWxpY2UgYSBjYW5jZWxsby5kb2MmbnVtZXJvSW50PTMyMjEmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNS8wNy8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPU5BJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/parereProvPZ_incarichidirigenziali.doc?dati=bm9tZUZpbGU9cGFyZXJlIFByb3YgIFBaX2luY2FyaWNoaSBkaXJpZ2VuemlhbGkuZG9jJm51bWVyb0ludD0zMjI0JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDUvMDcvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1QWiZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.427del30.06.2011Prov.diMantovaDeRentiisPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA0MjcgZGVsIDMwLjA2LjIwMTEgUHJvdi4gZGkgTWFudG92YSBEZSBSZW50aWlzIFBBUi5kb2MmbnVtZXJvSW50PTMyODgmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wOC8wNy8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPU1JJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/316_2011_PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MzE2XzIwMTFfUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9MzI5NCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTA4LzA3LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VkUmdGlwbz1vbWlzc2lz
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=06072011153427.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1353/1/Barrera_manovra.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1353/1/Barrera_manovra.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1354/1/Barrera_Responsabilita.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1354/1/Barrera_Responsabilita.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1349/1/bianchi_reclutamento.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1348/2/Armenante_proc_amm.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1348/2/Armenante_proc_amm.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1359/1/Merloni_Trasparenza.pdf
http://doc.sspal.it/handle/10120/1360
http://doc.sspal.it/handle/10120/1360
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/AM0232.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=444
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=444
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Costantino_0.pdf
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 A. SCIALDONE, I servizi socio-assistenziali  

 E. SCOTTI, La governance nei servizi pubblici locali  

 G. MELONI, Le ordinanze (forse non solo) ordinarie dei sindaci in materia di sicurezza 
urbana tra legalità sostanziale e riserve relative (Il detto e il non detto nella sentenza n. 
115/2011 della Corte cost.)  

 S. KRANZ, Il sistema disciplinare dopo il d.lgs. 150/2009  

 C. BUONAURO, Alcune questioni affrontate dalla giurisprudenza in tema di termine di 
conclusione del procedimento  

 P. CORCIULO, L'avvalimento - Il sistema di qualificazione - Il subappalto  

 

 

 

 

SCADENZE RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie  

Manovra 2012-2014 

 11/07/2011 Sole 24 Ore Ai sindaci non piace il federalismo fiscale 

 11/07/2011 Sole 24 Ore La politica costa 23 miliardi all'anno  

 11/07/2011 Corriere Sera Sicilia. Le pensioni sono d'oro  

 11/07/2011 Sole 24 Ore I vitalizi per gli "ex" superano le indennità 

 11/07/2011 Corriere Sera Chi vince e chi perde con maxi-bolli e tasse 

 11/07/2011 Italia Oggi La manovra dei paradossi 

 11/07/2011 Italia Oggi Una manovra che colpisce a 360° 

 11/07/2011 Stampa Miniaffitto se denunci il nero 

 10/07/2011 Famiglia cristiana Tremonti: il mondo cambia ma l'Italia regge 

 09/07/2011 Sole 24 Ore agli statali tagli e promesse 

 09/07/2011 Sole 24 Ore pronto il salva - ammortamenti 

http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1365/1/Scialdone_socioassistenzialislide.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1366/1/Scotti_Governance_SPL.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=13072011003927.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=13072011003927.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=13072011003927.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1394/1/Kranz_Sistemadisciplinare.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1381/1/Buonauro_giurisprudenza.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1381/1/Buonauro_giurisprudenza.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1382/1/Corciulo_avvalimento.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1384/1/Corciulo_subappalto.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-11/2011071119177561.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-11/2011071119177249.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-11/2011071119178987.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-11/2011071119177226.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-11/2011071119178236.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-11/2011071119180347.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-11/2011071119180365.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-11/2011071119178081.pdf
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=27469
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11WUBT
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11WUHC
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 09/07/2011 Sole 24 Ore quelle concessioni senza privati    

 08/07/2011Repubblica Debito, Italia sotto pressione spread suo Bpt ai massimi 

 08/07/2011 Sole 24 Ore Dai tagli all'assistenza 5 mld  

 08/07/2011Sole 24 Ore Il diario della manovra in 84 giorni 

 08/07/2011Sole 24 Ore"Più Iva e ridurre i contributi sociali" 

 08/07/2011 Sole 24 Ore Il credito d'imposta per il Mezzogiorno con l'assenso Ue 

 08/07/2011 Italia Oggi Fondi europei, spesa ferma. Nel Mezzogiorno è allarme  

 08/07/2011 Stampa Tav, troppi ritardi L'Europa taglia i fondi  

 08/07/2011 Sole 24 Ore "Corridoio 5 e Terzo valico non alternativi" 

 08/07/2011 Italia Oggi Tesoreria dello stato, certezza sui flussi  

 08/07/2011 Italia Oggi Multe stradali, più caro ricorrere al giudice di pace  

 08/07/2011 Italia Oggi Tributi, minisanzioni sui ritardi  

 08/07/2011 Italia Oggi Partita Iva stop versando 129 euro  

 08/07/2011 Italia Oggi Tributi locali, contenzioso non stop  

 08/07/2011 Italia Oggi Sono in ballo 44 mila contenziosi tributari 

 08/07/2011 Italia Oggi Non residenti con mini-ritenuta  

 08/07/2011 Italia Oggi Liquidazione automatica per l'imposta sui giochi  

 08/07/2011 Italia Oggi Cdm, due nuovi eco-reati e responsabilità per le imprese.  

 08/07/2011 Sole 24 Ore Dal 1/1/2012 Equitalia abbandona le cartelle dei comuni 

 08/07/2011 Sole 24 Ore L'accertamento si fa esecutivo in automatico dopo 180 gg  

 08/07/2011 Sole 24 Ore Per le liquidazioni rate facili 

 08/07/2011 Sole 24 Ore Piani particolareggiati validi anche oltre i 10 anni 

 08/07/2011 Sole 24 Ore Cassazione. L'elusione non esclude la violazione penale   

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=11WVII
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819154718.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819153924.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819154239.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819153874.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819153934.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819156289.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819155257.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819153652.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819155211.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819155208.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819156158.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819156167.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819156197.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819156214.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819156226.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819156231.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819156249.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819153973.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819153987.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819153993.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819154002.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-08/2011070819154057.pdf
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 08/07/2011 Sole 24 Ore La verità nascosta dei numeri 

 07/07/2011 Repubblica La patrimoniale della destra 

 07/07/2011 Italia Oggi Quote latte, Equitalia estromessa dalla riscossione  

 07/07/2011 Repubblica Comuni e Regioni in rivolta. "  

 07/07/2011 Riformista Manovra amara - "Pietra tombale sul federalismo" 

 07/07/2011 Sole 24 Ore La difficile via del federalismo responsabile 

 07/07/2011 Mattino Chi denuncia il pizzo non pagherà le tasse 

 07/07/2011 Mf Mina da 24 miliardi nella riforma fiscale  

 07/07/2011 Avvenire Dall'assistenza 17 mld di risparmi 

 07/07/2011 Sole 24 Ore Dalla delega fiscale un terzo della correzione 

 07/07/2011 Sole 24 Ore A oggi garantiti formalmente 25,3 miliardi  

 07/07/2011 Sole 24 Ore Ultime limature su quote latte e costi della politica 

 07/07/2011 Sole 24 Ore Infrastrutture, parte il terzo valico   

 07/07/2011 Sole 24 Ore Proteste per i tagli al Viminale 

 07/07/2011 Sole 24 Ore "Modifiche sulle pensioni"  

 07/07/2011 Sole 24 Ore Futuri assegni ai giovani: il 42% sotto mille euro   

 07/07/2011 Sole 24 Ore Il blocco della rivalutazione penalizza gli assegni medi  

 07/07/2011 Sole 24 Ore Contenzioso tributario - Stop a sanzioni duplicate 

 07/07/2011 Sole 24 Ore Giustizia tributaria: i giudici si appellano alla C.cost. 

 07/07/2011 Sole 24 Ore L'aumento del bollo sul conto titoli 

 07/07/2011 Riformista Pensioni all'osso: Il 46% dei giovani sotto i mille euro  

 07/07/2011 Sole 24 Ore Assunzioni giovanili, c'è il rischio illusione 

 07/07/2011 Sole 24 Ore Diritto d'autore sul web, l'Agcom corregge la rotta    

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819153825.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070719144817.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070719144573.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070719144983.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070719143861.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070719143980.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070719148046.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070719144057.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070719144467.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-07/2011070719143561.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-07/2011070719143570.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-07/2011070719143498.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-07/2011070719143616.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-07/2011070719143630.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-07/2011070719143677.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-07/2011070719143686.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-07/2011070719143697.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-07/2011070719143714.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-07/2011070719143728.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-07/2011070719143752.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-07/2011070719144042.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-07/2011070719143972.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-07/2011070719143411.pdf
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  07/07/2011 Sole 24 Ore Italia e Francia d'accordo sulla Tav a costo ridotto 

 06/07/2011 Sole 24 Ore Dieci milioni di conti tassati  

 06/07/2011 Sole 24 Ore Dossier sdoppiati per ridurre i costi 

 06/07/2011 Sole 24 Ore Cantiere aperto sulle pensioni  

 06/07/2011 Sole 24 Ore Comuni, allarme investimenti 

 06/07/2011 Sole 24 Ore Fondo sanità 2013 a 109,3 miliardi 

 06/07/2011 Corriere Sera Invalidità, arriva il filtro per le cause 

 05/07/2011 Sole 24 Ore Tagli da 5 miliardi per i ministeri  

 05/07/2011 Sole 24 Ore Per i partiti una dieta da 132 milioni  

 05/07/2011 Sole 24 Ore Per lo Sviluppo un sacrificio da 1,9 miliardi  

 05/07/2011 Sole 24 Ore Stangata Irap sulle polizze 

....................................................................................................... 

 11/07/2011 Sole 24 Ore I paletti per pesare le partecipate nel consolidato 

 11/07/2011 Sole 24 Ore La società può bloccare le assunzioni dei virtuosi 

 11/07/2011 Sole 24 Ore Primo sequestro a garanzia della Ue 

 11/07/2011 Sole 24 Ore Patto di stabilità: affondo sulla tenuta dei bilanci comunali 

 08/07/2011 Italia Oggi Bilanci, una bussola per il preventivo e il rendiconto 

 08/07/2011 Italia Oggi Contrattazione, caccia ai fondi 

 08/07/2011 Avvenire Tagliare le Province? Inutile. Ma inevitabile  

 08/07/2011 Avvenire Un bel trasloco, nei Consigli regionali 

 08/07/2011 Italia Oggi Patto, come prima più di prima 

 08/07/2011 Italia Oggi Il federalismo sotto i riflettori 

 08/07/2011 Sole 24 Ore Autonomie verso lo strappo 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-07/2011070719143434.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-06/2011070619133198.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-06/2011070619133176.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-06/2011070619133352.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-06/2011070619133382.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-06/2011070619133373.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-06/2011070619134462.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-05/2011070519123606.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-05/2011070519123947.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-05/2011070519123939.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-05/2011070519123957.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071119178158.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071119178142.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070919163945.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071119178078.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819156870.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819156645.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819153930.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819153958.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819156452.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819156826.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819154029.pdf


 

11 

 

 08/07/2011 Mattino Federalismo gli intoppi nella manovra 

 08/07/2011 Mattino "I tagli inquinano il feder.: impossibile sanzionare chi sbaglia" 

 08/07/2011 Italia Oggi Un decreto già pronto per l'uso 

 08/07/2011 Italia Oggi Che pasticciaccio di manovra 

 08/07/2011 Italia Oggi Società in house frenate 

 08/07/2011 Sole 24 Ore Stretta su invalidità e reversibilità 

 08/07/2011 Sole 24 Ore Il ministro: senza pareggio di bilancio c'è solo il disastro 

 08/07/2011 Repubblica  Tagli alle agevolazioni fiscali piano B per trovare 15 mld 

 08/07/2011 Mf E spunta il partito del condono. Ma Tremonti dice no  

 08/07/2011 Italia Oggi  La riscossione con tempi lunghi 

 07/07/2011 Italia Oggi Multe stradali senza frontiere 

 07/07/2011 Italia Oggi In tribunale Indirizzo Pec e fax nelle citazioni 

 07/07/2011 Sole 24 Ore Contenzioso tributario - Stop a sanzioni duplicate 

 06/07/2011 Corriere Sera Le province degli ipocriti 

 06/07/2011 Sole 24 Ore Fondo sanità 2013 a 109,3 miliardi 

 06/07/2011 Sole 24 Ore Comuni, allarme investimenti 

 06/07/2011 Sole 24 Ore Fondi immobiliari pubblici per i beni statali e locali 

 06/07/2011 Corriere Sera  Invalidità, arriva il filtro per le cause 

 06/07/2011 Sole 24 Ore Sulla spesa pubblica 10 grandi sprechi 

 06/07/2011 Repubblica Manovra a 50 miliardi, stangata sul risparmio 

 06/07/2011 Mf patrimoniale sui risparmiatori stangata da 10 mld 

 06/07/2011 Italia Oggi Superbollo ammazza Bot - Sui titoli superbollo scoragiante 

 05/07/2011 Tempo Pensioni? Tagliate queste - E' ora di tagliare.  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819156114.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819156581.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819155203.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819154584.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819156542.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819153924.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819153850.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819154651.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819154960.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070819155148.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070719144635.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070719145500.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070719143714.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070619134166.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070619133373.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070619133382.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070619133420.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070619134462.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070619133126.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070619134253.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070619134023.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070619135513.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070519125203.pdf
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 05/07/2011 Tempo Pensioni leggere per decreto, Tremonti valuta modifiche 

 05/07/2011 Sole 24 Ore Per i partiti una dieta da 132 milioni 

 05/07/2011 Italia Oggi Stretta sui controlli e sulla riscossione 

 05/07/2011 Corriere della Sera Rinnovabili, salta il taglio agli incentivi 

 05/07/2011 Sole 24 Ore Commissioni tributarie verso la paralisi 

 05/07/2011 Italia Oggi Liberalizzazioni con la maschera 

 05/07/2011 Italia Oggi Appalti, unica regia 

 05/07/2011 Sole 24 Ore La soluzione? Il debito federale - Il debito federale 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

LINKS 

 

 www.gazzettadelleautonomie.it 

 http://www.altalex.com/ 

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

 http://www.acselweb.it/ 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070519125254.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070519123947.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070519125909.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070519125001.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070519124148.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070519125926.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070519125901.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011070519123739.pdf
http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php
http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php
http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp
http://www.regioni.it/newsletter/
http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx
http://www.gazzettadelleautonomie.it/
http://www.altalex.com/
http://www.federalismi.it/federalismi/
http://www.acselweb.it/
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 http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21 

 http://www.anciveneto.org/ 

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

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

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

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

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

 http://www.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 
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