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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

 Manovra correttiva, il testo del decreto legge 98/2011 coordinato con la legge di conversione 111/2011 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/07/manovra_correttiva_2011.pdf
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Parlamento: Sì definitivo al decreto sulla manovra economica - Il testo approvato – Camera: 
Sintesi delle modifiche introdotte al Senato e schede di lettura  

Servizio del Bilancio - Elementi di documentazione - n. 48 -  Una analisi aggregata della manovra di 
finanza pubblica di cui al decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 (A.S. 2814).  

Servizio del Bilancio - Note di lettura - n. 108 - "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.  

Tutti i dossier pubblicati  

Anci - Ifel: Legge di stabilità. La nota di lettura 

 Testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, 
n. 106, recante: «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.» (GU n. 160 del 12-
7-2011)  

 

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

 Bozza del disegno di legge costituzionale presentato dal Governo “Schema di ddl costituzionale 
recante disposizioni concernenti la riduzione del numero di parlamentari, l’istituzione del Senato 
federale della Repubblica e la forma di governo” 

 Ministero Interno: Comunicato relativo alle spettanze per l’anno 2011 ai comuni delle Regioni a 
statuto ordinario a titolo di federalismo fiscale municipale. – L’accesso alla banca dati – Dal Sole 
24 Ore del 20 luglio: Sblocco parziale dei fondi federalisti: al via solo 600 milioni su 8 miliardi  

 Riparto delle risorse statali, a sostegno dell’associazionismo comunale, per l’anno 2011, a favore 
delle Regioni  

 Ministero Pubblica Amministrazione: Il dlgs correttivo della riforma Brunetta - Da Italia oggi del 
22 luglio: Stop alle pagelle nella Pa - La valutazione va in naftalina  

 

 

NEWS VARIE 

 

 Upi: Costi della politica, la proposta di legge dell'Upi - Accorpare Province, ridurre i Comuni e 
tagliare gli Enti strumentali  

 COPAFF - Ricognizione sullo stato di attuazione della delega contenuta nella legge n. 42/2009 – 
6/07/2011 

 DETERMINAZIONE 7 luglio 2011 Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (Determinazione n. 4) (GU n. 171 del 25-7-2011) 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00607550.pdf
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D11098.htm
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED_48_sottolineato.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL108.pdf
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/dossier/37107_dossier.htm
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=29199
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-12&task=dettaglio&numgu=160&redaz=11A09517&tmstp=1310998497284
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-12&task=dettaglio&numgu=160&redaz=11A09517&tmstp=1310998497284
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Riforme-Senato-federale-e-meno-parlamentari-il-Governo-presenta-la-riforma-costituzionale
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190711.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190711.html
http://finanzalocale.interno.it/sitophp/in.php?cod=1&redir=0
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-20/2011072019253222.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com200711.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com200711.html
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/DLGSBrunetta20110722.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072219274723.pdf
http://www.upinet.it/3568/istituzioni_e_riforme/costi_della_politica_la_proposta_di_legge_dellupi
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=27520
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=27520
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-25&task=dettaglio&numgu=171&redaz=11A09850&tmstp=1311627783992
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-25&task=dettaglio&numgu=171&redaz=11A09850&tmstp=1311627783992
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GIURISPRUDENZA 

 

 Corte costituzionale sentenza n. 213/2011 Illegittima la possibilità di estendere la durata della 

concessione demaniale   

 Corte costituzionale sentenza n. 235/2011 Illegittime le deroghe regionali in materia paesaggistica e 
di accesso alla battigia e in materia di concessioni demaniali idriche 

 Corte costituzionale sentenza n. 243/2011 Illegittimo prevedere che i piani, preordinati 
all'espropriazione e nel frattempo scaduti, siano riapprovati senza indennizzo alcuno e senza alcun 
previo bilanciamento degli interessi pubblici e privati. 

 Corte costituzionale sentenza n. 246/2011 Illegittima l’interruzione automatica del rapporto di 
ufficio prima della scadenza anche per gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti a tempo 
determinato. 

 Consiglio di Stato, Sez. III, 15/7/2011 n. 4332 – In ordine al divieto per ragioni di trasparenza e 
d'imparzialità di fare parte di commissioni di coloro che abbiano svolto una qualsiasi attività in grado 
di interferire con il giudizio sull'appalto  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4278 Sull'illegittimità dell'esclusione di un concorrente 
da una gara, motivata sulla base della lettera d'invito, contenente una disciplina più restrittiva 
rispetto alla normativa di gara. 

 Consiglio di Stato, sentenza del 12 luglio 2011 n. 4196 – In tema di responsabilità precontrattuale 
della PA a prescindere dalla legittimità del suo operato. 

 Consiglio di Stato, sentenza del 23 giugno 2011 n. 3809– In tema di gare per la riscossione con più 
requisiti. 

 Tar Friuli Venezia Giulia, 14/7/2011 n. 347 - La partecipazione ad una gara di appalto di uno studio 
associato richiede la sottoscrizione dell'istanza di tutti i singoli professionisti. 

 Tar Piemonte, Sez. I, 14/7/2011 n. 783 - Sulla legittimità della revoca di un'aggiudicazione per 
mancato pagamento delle spese di contratto e irregolarità contributiva del concorrente. 

 Tar Piemonte, Sentenza 9 luglio 2011, n. 748 - Sulla natura fiduciaria e sulla legittimità della nomina 
del revisore che ricopre la medesima carica in una società partecipata dal Comune. 

 Tar Piemonte, Sentenza 30/06/2011, n. 708 – Sulle disposizioni di un regolamento comunale che 
impone ai concessionari di suolo pubblico la corresponsione di somme per il "degrado del suolo 
stradale", in aggiunta al canone per l'occupazione e alle spese di risistemazione del manto stradale. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0213s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0235s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0243s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0246s-11.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201100857/Provvedimenti/201104332_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201101480/Provvedimenti/201104278_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200909024/Provvedimenti/201104196_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201101408/Provvedimenti/201103809_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Trieste/Sezione%201/2010/201000163/Provvedimenti/201100347_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2011/201100810/Provvedimenti/201100783_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%202/2007/200701441/Provvedimenti/201100748_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000110/Provvedimenti/201100708_01.XML
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 Tar Puglia Lecce, sentenza 13 luglio 2011, n. 1304 – Sulla legittimità di un regolamento comunale in 
materia di referendum consultivo comunale che limita a tre i quesiti proponibili nella stessa 
consultazione referendaria.  

 Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 28 giugno 2011, n. 1598  Sulla natura di atto programmatorio del 
provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie di un Comune. 

 Tar Sicilia, Palermo, Sentenza 8 luglio 2011, n. 1315 – In tema di presentazione delle offerte 
relativamente alle caratteristiche del plico e buste sigillati e controfirmati sui rispettivi lembi di 
chiusura.  

 Consiglio di Stato, Sez. III, 12/7/2011 n. 4165 - Sulla giurisdizione esclusiva del G.A. in ordine alle 
controversie concernenti la revisione dei prezzi di un contratto di appalto.  

 Corte di Cassazione, SS.UU., 5/7/2011 n. 14655 - Sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria 
per i danni causati dalla mala gestio di amministratori di società partecipate dalla P.A.  

 Corte dei conti Emilia Romagna, sentenza n. 2011/319 del 7 luglio 2011 Condanna per polizze illegali -  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 30 giugno 2011 n. 3924 – Sulla motivazione di "non gravità" del 
reato resa implicita con l'ammissione alla gara.  

 Consiglio di Stato – Sez. VI - Sentenza n. 3561 del 2011 – Sul risarcimento per occupazione 
illegittima 

 TAR Lombardia – Sez. I – Sentenza n. 1621 del 2011 - In tema di accesso ai documenti 

 TAR Sardegna – Sez. I – Sentenza n. 556 del 2011 – Sulla proroga dei contratti affidati con gara. 

 TAR Sardegna – Sez. I - Sentenza n. 605 del 2011 – In tema di ordinanze contingibili e urgenti 

 Tar Piemonte, Sez. I, 14/7/2011 n. 783 - Sulla legittimità della revoca di un'aggiudicazione, 
motivata con la duplice ragione del mancato pagamento delle spese di contratto, nonché 
dell'irregolarità contributiva del concorrente.  

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 AUTORIZZAZIONE 24 giugno 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di 
lavoro. (Autorizzazione n. 1/2011)  (GU n. 162 del 14-7-2011 - s.o.171)  

 AUTORIZZAZIONE 24 giugno 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale. (Autorizzazione n. 2/2011)  (GU n. 162 del 14-7-2011 - s.o. 171)  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2010/201001127/Provvedimenti/201101304_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%204/2010/201001356/Provvedimenti/201101598_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%201/2008/200801010/Provvedimenti/201101315_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3612
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3616
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=011/08D00319011.htm&dta=20110707&num=319&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=EMILIA%20ROMAGNA&numPagina=
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201100496/Provvedimenti/201103924_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200610324/Provvedimenti/201103561_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2011/201100943/Provvedimenti/201101621_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2011/201100242/Provvedimenti/201100556_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2010/201000237/Provvedimenti/201100605_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09476&tmstp=1310997653653
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09476&tmstp=1310997653653
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09477&tmstp=1310997653654
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09477&tmstp=1310997653654
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 AUTORIZZAZIONE 24 giugno 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli 
organismi di tipo associativo e delle fondazioni. (Autorizzazione n. 3/2011) (GU n. 162 del 14-7-2011 - 
s.o. 171) 

 AUTORIZZAZIONE 24 giugno 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei 
liberi professionisti. (Autorizzazione n. 4/2011)  

 AUTORIZZAZIONE 24 giugno 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di 
diverse categorie di titolari. (Autorizzazione n. 5/2011) (GU n. 162 del 14-7-2011 - s.o. 171) 

 AUTORIZZAZIONE 24 giugno 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli 
investigatori privati. (Autorizzazione n. 6/2011) (GU n. 162 del 14-7-2011 - s.o. 171) 

 AUTORIZZAZIONE 24 giugno 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da 
parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (Autorizzazione n. 7/2011) (GU n. 
162 del 14-7-2011 - s.o. 171) 

 Corte conti Campania Delibera/339/2011/PAR - Parere in ordine alla possibilità di addivenire alla 

stipula di un contratto di sale and lease back con qualificato Istituto bancario.     

 Corte conti Piemonte Delibera/68/2011/PAR – In materia di incarichi professionali per la redazione 

di varianti ad un piano urbanistico.   

 Corte conti Puglia Delibera/36/2011/PAR - Sulla inclusione, tra le voci di spesa che concorrono alla 
determinazione del costo del personale del Comune, delle risorse erogate dalla Regione finalizzate al 

finanziamento di un progetto di integrazione oraria dei lavoratori socialmente utili (LSU)  

 Corte conti Sardegna Delibera/56/2011/PAR - In materia di obbligo per i Comuni facenti parte di 
Unione di Comuni di trasferire la gestione dei servizi resi in forma associata dall’Unione. 

 

DOTTRINA 

 

 A. CABIANCA, Il trasporto pubblico travolto dall’acqua: considerazioni sull’assetto organizzativo 
del settore a seguito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011.  

 

 F. SCURA, Effetti del referendum abrogativo sulla disciplina del tpl: prime osservazioni.  

 

 M. DELFINO, I controlli amministrativo-contabili nella pubblica amministrazione    

 

 F. ROBBIANO, Il partenariato pubblico privato. Il ruolo della Cassa depositi e prestiti  
 

 A. BIANCO,  Le norme per il pubblico impiego della manovra estiva 2011  -  Le principali 
disposizioni dettate dal dl n. 98/2011 per gli enti locali  

 S. POZZOLI, Manovra finanziaria (DL 98/2011) e società partecipate dagli enti locali. Prime note 
di riflessione 

 M. GRECO, Effetti collaterali dell’esito referendario sulla gestione integrata dei rifiuti  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09478&tmstp=1310997653654
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09478&tmstp=1310997653654
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09479&tmstp=1310997653654
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09479&tmstp=1310997653654
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09480&tmstp=1310997653655
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09480&tmstp=1310997653655
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09481&tmstp=1310997653655
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09481&tmstp=1310997653655
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09482&tmstp=1310997653655
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-14&task=dettaglio&numgu=162&redaz=11A09482&tmstp=1310997653655
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3408-18/07/2011-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3282-08/07/2011-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3332-15/07/2011-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3320-13/07/2011-SRCSAR
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=448
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=448
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=447
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1398/1/delfino_controlli.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1397/1/robbiano_partenariato_cassaddpp.pdf
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=3297
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=3296
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=3296
http://www.finanzalocale.eu/file/leggi/finan/manovraestate2012-15.pdf
http://www.finanzalocale.eu/file/leggi/finan/manovraestate2012-15.pdf
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2392
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SCADENZE RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie  

 25/07/2011 Sole 24 Ore Enti locali, il nodo dei fondi per riavviare gli investimenti 

 25/07/2011 Sole 24 Ore Gli economisti: ora programmazione di lungo periodo  

 25/07/2011 Italia Oggi Sette Casse in libertà vigilata 

 25/07/2011 Sole 24 Ore Sanità, in 10 anni 38 miliardi di deficit 

 25/07/2011 Sole 24 Ore Violazione dei costi standard, sfiducia per i ministri 

 25/07/2011 Messaggero Palazzo Chigi frena sui ministeri 

 25/07/2011 Sole 24 Ore Società, il sindaco vigila sul rispetto della privacy 

 25/07/2011 Stampa Pochi soldi, le Province uniscono i servizi 

 25/07/2011 Italia Oggi Sette Ferie, malattia a effetto sospensivo 

 25/072011 Sole 24 ore Responsabilità da aumento 

 25/072011 Sole 24 ore condono tributario "esteso" condanna i consiglieri comunali  

 25/072011 Sole / 24 Ore Una cura peggiore della malattia 

 25/07/2011 Sole 24 Ore Riassetto ispirato al sistema francese   

 25/07/2011 Sole 24 Ore Rischio super-tagli per 1.400 Comuni   

 25/07/2011 Sole 24 Ore Il film già visto dei rimedi tardivi sui criteri di calcolo  

 25/07/2011 Sole 24 Ore Lavorare più a lungo fa bene alla pensione  

 25/07/2011 Sole 24 Ore Pensioni adeguate ma non per tutti 

 25/07/2011 Repubblica Casa, stangata da due miliardi cedolare al 25%   

 25/07/2011. Repubblica Professionisti e liberalizzazione  

 25/07/2011 Sole 24 Ore Processo fiscale verso la paralisi  

 25/07/2011 Sole 24 OreLe tasse alte premiano i migliori  

 25/07/2011 Sole 24 Ore A Londra lo studente paga ma ha forti aiuti  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072419290210.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072419290233.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072519296556.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072419290220.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072319281836.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072519296260.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072519295134.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072319282897.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072519297450.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072519295059.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072519295071.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-25/2011072519294537.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-25/2011072519294535.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-25/2011072519294520.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-25/2011072519294515.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-25/2011072519294523.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-25/2011072519294486.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-25/2011072519295560.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-25/2011072519295454.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-25/2011072519294545.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-25/2011072519294517.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-25/2011072519294519.pdf
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 25/07/2011 Sole 24 Ore Le tasse alte premiano i migliori 

 23/07/2011 Corriere Sera riforma Calderoli più poteri al premier meno parlamentari 

 23/07/2011 Repubblica giallo sulla riforma Calderoli "approvata". "no, a settembre" 

 23/07/2011 Corriere Sera fisco e giungla del rincari: 647 € in piu' a testa in 5 anni  

 23/07/2011 Sole 24 Ore dirigenti locali, sanatoria ampia  

 23/07/2011 Sole 24 Ore violazione dei costi standard, arriva la sfiducia per i ministri 

 23/07/2011 Sole 24 Ore liberalizzazioni: 1,5 di pil in più  

 23/07/2011 Italia Oggi burocrazia zero, enti out  

 22/07/2011 Italia Oggi Notai, tetto alle tariffe  

 22/07/2011 Italia Oggi Professioni, l'albo pesa 

 22/07/2011 Italia Oggi Chi concilia vuole l'avvocato - Mediazione legata ai legali 

 22/07/2011 Sole 24 Ore Tagliare la spesa e privatizzare, patrimoniale mai  

 22/07/2011 Italia Oggi P.a., contributi al giorno 16 

 22/07/2011 Italia Oggi Stop alle pagelle nella Pa 

 22/07/2011 Sole 24 Ore Sanabili vent'anni di espropri 

 22/07/2011 Italia Oggi Stretta sui reati ambientali  

 22/07/2011 Sole 24 Ore Riforma e costi della politica, duello Fini-Calderoli 

 22/07/2011 Mf Sa di alibi cambiare la Carta per fare le riforme 

 22/07/2011 Sole 24 Ore Le regioni cercano di gestire il problema ticket  

 22/07/2011 Corriere Sera Ticket, a settembre un tavolo per rimodularli  

 22/07/2011 Repubblica I medici: cambiate misure ticket è ingiusto  

 22/07/2011 Sole 24 Ore "Meno tassazione sul lavoro e liberalizzazioni" 

 22/07/2011 Sole 24 Ore Cresce il "credito" del Nord  

 22/07/2011 Repubblica"No ai deputati pagati a cottimo" 

 22/07/2011 Mf Sa di alibi cambiare la Carta per fare le riforme 

 22/07/2011 Stampa "Spacchettiamo il ministero dell'Economia"  

 22/07/2011 Sole 24 Ore Privatizzare le utility può valere 35 mld  

 22/07/2011 Sole 24 Ore Contributo di solidarietà con le pensioni di agosto  

 22/07/2011 Sole 24 Ore 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-25/2011072519294517.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=12EWA7
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=12EVQL
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=12EXZC
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=12EV5A
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=12EWKD
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=12EVPJ
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=12EYVQ
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072219274098.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072219274111.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072219274252.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072219272269.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072219274399.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072219274723.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072219272746.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072219274293.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072219272503.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072219272938.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-22/2011072219272798.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-22/2011072219272997.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-22/2011072219273426.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-22/2011072219272325.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-22/2011072219272694.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-22/2011072219273755.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-22/2011072219272938.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-22/2011072219273770.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-22/2011072219272351.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-22/2011072219272780.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-22/2011072219272780.pdf
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 18/07/2011 Repubblica La sanità dei deputati: 30mila euro al giorno  

 18/07/2011 Corriere Sera La casta paghi qualche idea. Suggerimenti  

 18/07/2011 Stampa Torna il Senato federale 

 18/07/2011 Stampa Incattiviti dai privilegi della casta  

 18/07/2011 Sole 24 Ore  La pensione tocca il tetto dei 70 anni  

 18/07/2011 Italia Oggi Province, società fuori controllo  

 18/07/2011 Sole 24 Ore A volte riportare i servizi all'interno è più conveniente  

 18/07/2011 Sole 24 Ore Nuova tappa di una riforma senza fine  

 18/07/2011 Sole 24 Ore  Sul cuneo fiscale a rischio un miliardo 

 18/07/2011 Corriere Sera Sgravi, sanatorie, più tasse. Ecco come cambia il Fisco 

 18/07/2011 Corriere Sera Partite Iva "fantasma", 129 euro per chiudere il conto  

 18/07/2011 Sole 24 Ore I governatori non saranno puniti - stretta soft  

 18/07/2011 Corriere Sera Il federalismo (malato) del ticket  

 18/07/2011 Corriere Sera Le Regioni tra stipendi d'oro e mega consulenze 

 18/07/2011 Sole 24 Ore Sul Patto sanzioni ad personam  

 18/07/2011 Sole 24 Ore Flussi di cassa sotto osservazione 

 18/07/2011 Repubblica L'Italia Spa a prezzi di saldo 

 18/07/2011 Repubblica Gros-Pietro - "un tesoro da privatizzare negli enti locali" 

 18/07/2011 Repubblica Cgil: per gli statali taglio di 215 euro al mese 

 18/07/2011 Italia Oggi Assalto alle professioni 

 18/07/2011 Sole 24 Ore Tracciabilità rigida sul fronte degli appalti 

 18/07/2011 Repubblica Più di un milione di persone a libro paga della Politica Spa  

 18/07/2011 Messaggero Statali, reddito in calo dell'8% contratti solo dal 2018 

 18/07/2011 Gazzetta Mezzogiorno Riforma fiscale su tre aliquote  

 16/07/2011 Repubblica Caro - Irpef, chi ha 20 mila pagherà il doppio dei più ricchi 

 16/07/2011 Corriere Sera "fatti i calcoli, su 50 mila euro ne pagheremo 905 in più " 

 15/07/2011 Sole 24 Ore Tagliati i fondi dei ministeri - Correzione a 48 mld 

 15/07/2011 Sole 24 Ore Supertassa sui depositi stoppata dalla legge  

 15/07/2011 Sole 24 Ore Il "surplus" dal taglio delle agevolazioni  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071719231820.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071819237387.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071719232901.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071819237664.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-18/2011071819236693.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071619225483.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071819236855.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-18/2011071819236682.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-18/2011071819236809.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-18/2011071819237472.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-18/2011071819237479.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071719231378.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071819237423.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071819237492.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071819236852.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071819236868.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071819239808.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071819237198.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071819237218.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071819238923.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071819236860.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071819237273.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071819237901.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071819237917.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=125P2H
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=125QXY
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-15/2011071519213177.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-15/2011071519213339.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-15/2011071519213155.pdf
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 15/07/2011 Repubblica Irpef, stangata sui redditi-medio bassi  

 15/07/2011 Sole 24 Ore Taglio più soft alle rivalutazioni  

 15/07/2011 Sole 24 Ore La solidarietà fa appello a 50mila persone  

15/07/2011 Sole 24 Ore Poco coraggio sull'aumento dell'età per le donne  

15/07/2011 Sole 24 Ore Quanto peserà il superbollo sul deposito titoli  

15/07/2011 Sole 24 Ore La lunga via per colpire la ricchezza  

15/07/2011 Sole 24 Ore Riduzioni a 360 gradi su casa, imprese e famiglie  

15/07/2011 Sole 24 Ore Tagli mirati la scommessa da vincere 

15/07/2011 Sole 24 Ore Per i Comuni intervento da 3,3 mld a regime  

15/07/2011 Italia Oggi Enti locali, giro di vite sul Patto 

15/07/2011 Sole 24 Ore Superticket, per il 2011 al Nord più facile evitarlo  

15/07/2011 Sole 24 Ore Per scovare i "virtuosi" chiamate John Nash  

15/07/2011 Corriere Sera Inflazione in rialzo con benzina e caffè 

14/07/2011 Sole 24 Ore Tagli ai bonus fiscali per 20 mld  

14/07/2011 Sole 24 Ore esenti dall'imposta di bollo i conti fino a 50mila euro  

14/07/2011 Sole 24 Ore Pensioni, contributo da quelle alte  

14/07/2011 Corriere Sera Stretta su sanità e pensioni 

14/07/2011 Avvenire Ordini, rivolta anti-liberalizzazioni 

14/07/2011 Repubblica Trasporti, luce, gas: un tesoro da 30 mld da vendere  

14/07/2011 Sole 24 Ore Niente tagli ai fondi dei Comuni  

14/07/2011 Sole 24 Ore Piccoli costretti a unire le forze 

14/07/2011 Sole 24 Ore Privatizzare, la grande fatica inizia sulla carta  

14/07/2011 Corriere Sera Scuola, per 67 mila precari Assunzioni in 3 anni  

14/07/2011 Sole 24 Ore Infrastrutture. La Via blocca le grandi opere  

14/07/2011 Finanza & Mercati Privatizzazioni e brutti ricordi 

14/07/2011 Giorno - Carlino - Nazione Stato e Comuni vendono i gioielli  

14/07/2011 Panorama Sprechi di provincia 

14/07/2011 Mf I paletti di Bankitalia alla Banca del Sud 

13/07/2011 Sole 24 Ore Pensioni sino a 3.800 euro senza il blocco dell'Istat 

13/07/2011 Corriere Sera Privatizzazioni, la ricchezza segreta dello Stato  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-15/2011071519214051.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-15/2011071519213221.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-15/2011071519213226.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-15/2011071519213233.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-15/2011071519213267.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-15/2011071519213249.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-15/2011071519213283.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-15/2011071519213288.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-15/2011071519213374.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071519215726.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-15/2011071519213383.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-15/2011071519213405.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-15/2011071519214277.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-14/2011071419203578.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-14/2011071419203528.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-14/2011071419203544.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-14/2011071419204540.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071419203830.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-14/2011071419205556.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-14/2011071419203643.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-14/2011071419203648.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-14/2011071419203654.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-14/2011071419204734.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-14/2011071419203574.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071419203250.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071419205647.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072019202766.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-14/2011071419204969.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-13/2011071319194002.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-13/2011071319195399.pdf
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13/07/2011 Sole 24 Ore Via al cantiere privatizzazioni. Focus Fs, Poste e Sace 

13/07/2011 Sole 24 Ore La crisi taglia i costi della politica Ue 

13/07/2011 Italia Oggi Immobili statali mappati via web 

 12/07/2011 Corriere Sera Bollo sui titoli e pensioni 

 12/07/2011 Sole 24 Ore Si allenta il blocco sulle pensioni 

 12/07/2011 Italia Oggi Liti con il fisco, conto più salato  

 12/07/2011 Italia Oggi Responsabilità limitata - Holding, responsabilità smussata 

 12/07/2011 Sole 24 Ore Case rurali certificate in catasto 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

LINKS 

 

 www.gazzettadelleautonomie.it 

 http://www.altalex.com/ 

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

 http://www.acselweb.it/ 

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

 http://www.anciveneto.org/ 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-13/2011071319193854.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-13/2011071319194036.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-13/2011071319196185.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-12/2011071219185358.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-12/2011071219184810.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-12/2011071219186803.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011071219187171.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-12/2011071219184484.pdf
http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php
http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php
http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp
http://www.regioni.it/newsletter/
http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx
http://www.gazzettadelleautonomie.it/
http://www.altalex.com/
http://www.federalismi.it/federalismi/
http://www.acselweb.it/
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21
http://www.anciveneto.org/
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 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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