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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

 Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, 
n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, 
aspettative e permessi. (11G0162) (GU n. 173 del 27-7-2011 )  

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=011G0162&tmstp=1311799584949
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=011G0162&tmstp=1311799584949
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=011G0162&tmstp=1311799584949
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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.  (GU n. 172 del 26-7-2011 )  

 Ministero Interno: Decreto 21 giugno 2011  Riduzione dei trasferimenti erariali (art. 2, comma 8 
del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).  (GU n. 178 del 2-8-2011 )  

 Ministero Interno: Decreto 21 giugno 2011  Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2, comma 7, 
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).  (GU n. 178 del 2-8-2011 )  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2011 Pubblicazione nei siti informatici 
di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi 
dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.  (GU n. 177 del 1-8-2011 )  

 Ministero Economia: Decreto 15 luglio 2011 Criteri per la determinazione dell'importo netto da 
erogare ai comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo.  (GU n. 177 del 
1-8-2011 ) – Testo in formato pdf  

  Decreto legislativo 30 giugno  2011 n. 123 che riforma i controlli di regolarità amministrativa e 
contabile. 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

 Regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale che gravano sulle 
imprese (approvato dal CdM il 28 luglio 2011) 

 Dlgs sui meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni province e comuni (Testo 
approvato dal CdM il 28 luglio 2011) 

Servizio del Bilancio. Nota di lettura - Schema di decreto legislativo recante meccanismi 
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto del Governo n. 365) 

C. Cava - La nuova attività di accertamento ICI, TARSU e collaborazione con l‟Agenzia delle 
entrate 

A. Zanardi – Una bomba sul federalismo fiscale 

 

 

 

NEWS VARIE 

 

 Anci: La nota di lettura sulla manovra 

 Indagine di Legautonomie sul ruolo delle conferenze (stato-autonomie e unificata) e dei consigli 
regionali delle autonomie locali “la rappresentanza degli enti locali” 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=011G0160&tmstp=1311711853326
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=011G0160&tmstp=1311711853326
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=011G0160&tmstp=1311711853326
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-02&task=dettaglio&numgu=178&redaz=11A10180&tmstp=1312352438736
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-02&task=dettaglio&numgu=178&redaz=11A10180&tmstp=1312352438736
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-02&task=dettaglio&numgu=178&redaz=11A10181&tmstp=1312352438736
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-02&task=dettaglio&numgu=178&redaz=11A10181&tmstp=1312352438736
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-01&task=dettaglio&numgu=177&redaz=11A10306&tmstp=1312353951370
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-01&task=dettaglio&numgu=177&redaz=11A10306&tmstp=1312353951370
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-01&task=dettaglio&numgu=177&redaz=11A10306&tmstp=1312353951370
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-01&task=dettaglio&numgu=177&redaz=11A10128&tmstp=1312353951372
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-01&task=dettaglio&numgu=177&redaz=11A10128&tmstp=1312353951372
http://www.finanze.gov.it/export/download/novitaanno2011/Decreto_15_luglio_2011.pdf
http://datastorage02.maggioli.it/data/docs/moduli.maggioli.it/123.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/835285/conferenza%20stampa_ambiente_20110727.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/835285/conferenza%20stampa_ambiente_20110727.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201107/0727/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201107/0727/pdf/62.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL109.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL109.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5582/30184/file/nota%20Cesare%20Cava.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5582/30184/file/nota%20Cesare%20Cava.pdf
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002466.html
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9248634n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/Gli-enti-chiedono-piu-rappresentanza.-L-indagine-di-Legautonomie
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/Gli-enti-chiedono-piu-rappresentanza.-L-indagine-di-Legautonomie
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/Gli-enti-chiedono-piu-rappresentanza.-L-indagine-di-Legautonomie
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 Linee guida siti web delle PA 2011 

 Presentazione delle Linee guida 2011 

 Linee guida 2011 sottoposta a consultazione (maggio) 

 Linee guida siti web PA 2010  

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Corte Costituzionale, 25/7/2011 n. 246 - Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 19, c. 8, del 
d.lvo n. 165/01, come modif. dall'art. 2, c. 159, del d.l. n. 262/06, nella parte in cui dispone che 
gli incarichi dirigenziali cessino decorsi 90 gg. dal voto sulla fiducia al Governo.  

 Tar Lazio, sez. II ter, 19/7/2011 n. 6478 - La clausola di un bando che, preveda requisiti 
soggettivi di ammissione tali da precludere in modo sicuro l'utile partecipazione di 
determinate categorie di soggetti è direttamente lesiva e deve, pertanto, essere 
immediatamente impugnata.  

 Tar Veneto sentenza 1138/2011  -  In materia di concorsi pubblici e requisiti di ammissione - 
Sulla possibilità di introdurre limiti di età    

 Tar Toscana, Sez. I, 20/7/2011 n. 1254 - Sulla possibilità di modificare la composizione di un 
RTI concorrente in una gara d'appalto prima della fase di presentazione dell'offerta.  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza 14 luglio 2011 n. 1887 - Sì all‟accertamento dell‟illegittimità 
degli atti anche se la materia del contendere è cessata  

 Consiglio di Stato, Sez. III, 19/7/2011 n. 4362 - Sull'istituto della revisione dei prezzi negli 
appalti di servizi o forniture  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 4278 del 14 luglio 2011 – In tema di contrasto tra bando di gara 
e lettera di invito  

 Consiglio di Stato, Plenaria, sentenza n. 15 del 29 luglio 2011 - Sulla natura giuridica della 
denuncia di inizio attività e dei mezzi di tutela azionabili dal terzo che deduca un pregiudizio per 
effetto dell‟illegittimo svolgimento dell‟attività denunciata. 

 Consiglio di Stato, Plenaria, sentenza n. 13 del 28 luglio 2011 – Sulle modalità di apertura in 
seduta pubblica delle buste contenenti le offerte tecniche, nelle gare d‟appalto in cui affidamento 
del contratto è assicurato con il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 25/7/2011 n. 4452 - Le disposizioni che derogano alla regola della 
procedura di evidenza pubblica, in quanto eccezionali rispetto ai principi che informano la 
materia, sono di stretta interpretazione. – E‟ illegittimo l'affidamento diretto da parte di un 

http://www.innovazionepa.gov.it/media/835828/linee_guida_siti_web_delle_pa_2011.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/835794/presentazione%20linee%20guida%20siti%20web%20pa%202011.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/694338/lg_sitiwebpa_versione_preliminare.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/668413/linee%20guida%20siti%20web%20pa_2010.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3631
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3630
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%203/2010/201000849/Provvedimenti/201101138_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3635
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/primiPiani/2011/07/si-allaccertamento-dellillegittimita-degli-atti-anche-se-la-materia-del-contendere-e-cessata.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3633
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/ediliziaambiente/appalti/news/Bando.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/..%5CDocumentiGA%5CConsiglio%20di%20Stato%5CSezione%20P%5C2009%5C200902694%5CProvvedimenti%5C201100015_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/..%5CDocumentiGA%5CConsiglio%20di%20Stato%5CSezione%20P%5C2010%5C201009595%5CProvvedimenti%5C201100013_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3642
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comune a Poste Italiane s.p.a. della gestione del servizio di elaborazione informatica e di 
notificazione dei verbali relativi alle sanzioni amministrative previste dal codice della strada.  

 Consiglio di stato sentenza 4450/2011 - L'incompatibilità del Commissario di gara determina 
l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva  

 Consiglio di Stato, Sentenza 8 luglio 2011 n. 4089 - L‟esecuzione del contratto non limita 
l‟interesse dell‟appaltatore a difendere la legittimità dell‟aggiudicazione  

 

 

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 Corte conti Lombardia parere 452/2011/PAR – Sulla non sussistenza dei presupposti che consentano 
il rimborso delle spese legali, ai sensi della normativa vigente, da parte del Comune a favore degli 
amministratori proponenti querela per diffamazione. 

 Corte conti Lombardia parere 451/2011/PAR - La programmata procedura di assunzione per la 
copertura del posto di dirigente (Comandante della Polizia Locale), in ragione della scadenza del 
dirigente a tempo determinato (peraltro nell‟anno 2011), rientra nell‟ambito di applicazione della 
disciplina introdotta con il secondo periodo dell‟art. 76 comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, 
come da ultimo modificato dall‟art. 1 comma 118 della legge 13 dicembre 2010, n.220.  

 Corte conti Lombardia parere 445/2011 – La Sezione aderisce alla soluzione prospettata dalla 

Sezione Regionale per la Toscana (parere 205/2010) dove ha affermato che dal “„trattamento 
ordinariamente spettante per l‟anno 2010” – che rappresenta il limite al trattamento complessivo dei 
dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013- debbano essere esclusi (in ragione dell‟inciso „„al 
netto‟‟) <<gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, le variazioni 
dipendenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d‟anno tra le quali 
può essere annoverata la corresponsione della posizione organizzativa, quale funzione di direzione o 
coordinamento di unità organizzativa>>. 

 Corte conti Lombardia parere 444/2011/PAR – In ordine alla quantificazione del valore di 
trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, si applica il criterio di cui all‟art 
37 del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla legge 244/2007.    

  Circolare n. 10 del 2011 - Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 - 

"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria." - art. 16, commi 9 e 10 - controllo sulle 
assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - regime della reperibilità - assenze per 
visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. 

 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201009789/Provvedimenti/201104450_11.XML
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/primiPiani/2011/08/lesecuzione-del-contratto-non-limita-linteresse-dellappaltatore-a-difendere-la-legittimita-dellaggiudicazione.html
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3557-25/07/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3556-25/07/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3546-25/07/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3545-25/07/2011-SRCLOM
http://www.innovazionepa.gov.it/media/836740/circolare%2010%20assenze001.pdf
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DOTTRINA 

 

 A. GRAZIANO, I requisiti generali di partecipazione alle gare d'appalto ex art. 38 del Codice dei 
contratti nel decreto sviluppo  

 Art. 34. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a cura di Anci 
Lombardia  

 P. RUFFINI, Manovra correttiva: assunzioni nel caos per Comuni e Province.  

 M. G. COSENTINO, Quote rosa ai vertici del settore pubblico  

 G. P. CIRILLO, Il risarcimento del danno e l'incidenza sulla sua valutazione della mancata 
proposizione dell'azione di annullamento 

 A. MASSARI  Il nodo dell‟art. 81 c.3bis del Codice appalti e l‟aggiudicazione al netto del 
costo del personale  

 Dossier, la giurisprudenza sulle c.d. 'quote rosa' nelle giunte comunali e regionali  

 D. SCALERA,  Sintesi delle principali innovazioni del Decreto Sviluppo  

 

 

 

 

 

 RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie  

 01/08/2011 Sole 24 Ore Riforme promosse Sotto controllo la spesa per pensioni   

 01/08/2011 Sole 24 Ore Così nascono gli assegni d'oro  

 01/08/2011 Corriere Sera Pensioni d'oro, via alla mini stangata oltre i 90 mila €   

 01/08/2011 Sole 24 Ore La lunga marcia delle pensioni  

 01/08/2011ole 24 Ore Figli e lavoro salvati dalla stretta  

 01/08/2011 Sole 24 Ore Il bonus non si taglia nelle segrete stanze 

http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Graziano_I_requisiti_generali_nel_decreto_sullo_sviluppo_NON_P.htm
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9248434n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9248434n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.leggioggi.it/2011/07/27/manovra-correttiva-assunzioni-nel-caos-per-comuni-e-province
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/pa/news/cosentino_pariopportunita.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Cirillo_Il_risarcimento_danno.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Cirillo_Il_risarcimento_danno.htm
http://www.leggioggi.it/2011/08/02/il-nodo-dellâ€™art-81-c-3bis-del-codice-appalti-e-lâ€™aggiudicazione-al-netto-del-costo-del-personale/
http://www.leggioggi.it/2011/08/02/il-nodo-dellâ€™art-81-c-3bis-del-codice-appalti-e-lâ€™aggiudicazione-al-netto-del-costo-del-personale/
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=DOSSIER:+la+giurisprudenza+sulle+c.d.+'quote+rosa'+nelle+giunte+comunali+e+regionali&content_auth=&Artid=18651
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=16396
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-01/2011080119352546.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-01/2011080119352556.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-01/2011080119353395.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-01/2011080119352481.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-01/2011080119352447.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-01/2011080119352522.pdf
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 01/08/2011 Sole 24 Ore Aumenti di tasse e bollette, agosto presenta il conto 

 01/08/2011 Sole 24 Ore Visite mediche più care di un terzo   

 01/08/2011 Sole 24 Ore I sindaci in prima linea nella corsa ai rincari 

 01/08/2011 Sole 24 Ore La riforma dei bilanci EL accorcia la competenza 

 01/08/2011 Italia Oggi Variazione catastale on demand  

 01/08/2011 Italia Oggi Accise, esenzioni ad ampio raggio  

 01/08/2011 Italia Oggi Sette Ires, ogni perdita ha il suo peso 

 01/08/2011 Sole 24 Ore Trasparenza e bilanci consuntivi in Rete 

 01/08/2011 Sole 24 Ore Casse obbligate al codice appalti 

 01/08/2011 Sole 24 Ore Atenei aperti al merito fin dal reclutamento 

 30/07/2011 Sole 24 Ore immobili, dote di 300 miliardi 

 29/07/2011 Sole 24 Ore Stop del Quirinale ai ministeri al Nord 

 29/07/2011 Sole 24 Ore Taglio ai fondi di chi ha sforato il Patto nel 2010  

 29/07/2011 Riformista Il Nord insorge contro i ticket del governo  

 29/07/2011 Italia Oggi Enti, decentramento a costo zero  

 29/07/2011 Sole 24 Ore Un piano sblocca-pagamenti  

 29/07/2011 Corriere Sera Più hanno bisogno più rinunciano ai fondi EU al Sud 

 29/07/2011 Sole 24 Ore Prorogati i decreti anticrisi 

 29/07/2011 Sole 24 Ore Apprendistato esteso a statali e ricercatori  

 29/07/2011 Sole 24 Ore Approvati i criteri per la valutazione di atenei e docenti 

 29/07/2011 Sole 24 Ore Coniugati qualità e occasioni reali 

 29/07/2011 Italia Oggi Spremi e sanzioni - Sindaci in balìa della Corte conti 

 29/07/2011 Italia Oggi La fiscalizzazione dei trasferimenti fa i conti con i tagli 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-01/2011080119352674.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-01/2011080119352519.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-01/2011080119352501.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-01/2011080119352757.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-01/2011080119354779.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-01/2011080119354946.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-01/2011080119355265.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011073019338721.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011073119347905.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080119352511.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=12OD11
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072919330330.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072919330494.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-29/2011072919330840.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072919332414.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072919330501.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-29/2011072919331411.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-29/2011072919330415.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-29/2011072919330677.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-29/2011072919330326.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-29/2011072919330690.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-29/2011072919332338.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-29/2011072919332396.pdf
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 29/07/2011 Sole 24 Ore Sconto sulla ritenuta per 36 e 55%  

 29/07/2011 Sole 24 Ore Le previsioni di snellimento colpiscono nel segno 

 28/07/2011 Sole 24 Ore Federalismo con premi e sanzioni  

 28/07/2011 Sole 24 Ore Sui ticket vertice fra Governo e Regioni  

 28/07/2011 Mf Bilanci più chiari per la sanità privata  

 28/07/2011Sole 24 Ore E il Governo litiga sul piano Sud  

 28/07/2011 Italia Oggi La Loggia: ai governatori le garanzie di contraddittorio 

 28/07/2011 Sole 24 Ore Più merito tra chi insegna all'università 

 28/07/2011 Stampa Sui ticket ogni Regione va per conto suo  

 28/07/2011 Italia Oggi No ai formalismi con fini esclusivi  

 27/07/2011 Repubblica Non candidabili sindaci e governatori in grave dissesto 

 27/07/2011 Sole 24 Ore Allarme prescrizione per i reati tributari  

 27/07/2011 Italia Oggi Ecco il governo degli incompatibili  

 26/07/2011Corriere Sera Ministeri al Nord, dubbi sui costi 

 26/07/2011 Sole 24 Ore Pa trasparenti, in ritardo Sud e Asl  

 26/07/2011 Repubblica Spazzatura, tasse record e scatta la protesta 

 26/07/2011 Sole 24 Ore Enti locali. Incognita da 10 miliardi sulla riscossione locale  

 26/07/2011 Italia Oggi Accertamenti, il fisco s'accontenta   

 26/07/2011 Italia Oggi La Corte dei conti non ha spazio 

 

  

 

 

 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-29/2011072919330491.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-29/2011072919330433.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-28/2011072819320929.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-28/2011072819320940.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-28/2011072819322050.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-28/2011072819320745.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-28/2011072819321506.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-28/2011072819320708.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072819322108.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072819321540.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-27/2011072719312487.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072719311604.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072719312180.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-26/2011072619303250.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-26/2011072619302183.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-26/2011072619302969.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-07-26/2011072619302534.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072619303859.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011072619304356.pdf
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 http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php 

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

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

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

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

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

 

 

LINKS 

 

 www.gazzettadelleautonomie.it 

 http://www.altalex.com/ 

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

 http://www.acselweb.it/ 

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

 http://www.anciveneto.org/ 

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

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

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

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

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

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

 http://www.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 
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