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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

 Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
e per lo sviluppo.  (GU n. 188 del 13-8-2011)   

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-13&task=dettaglio&numgu=188&redaz=011G0185&tmstp=1313391739173
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-13&task=dettaglio&numgu=188&redaz=011G0185&tmstp=1313391739173
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 Dossier: A.S. 2887: "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"   

 Dossier: Una analisi aggregata della manovra di finanza pubblica di cui al decreto-
legge n. 138 del 13 agosto 2011 (A.S. 2887)  

 Upi - Dossier Province 

Upi - Proposte di modifica della manovra per le norme di carattere ordinamentali  

Upi – Proposte di modifica della manovra per la parte economica 

 Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141 Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a 
norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. (11G0183) (GU n. 194 
del 22-8-2011 )  

 

 

 

NEWS VARIE 

 

 Anci: Manovra bis, Servizi pubblici locali, nota di lettura  

 Ifel: Manovra bis - Studio Ifel, ecco le conseguenze sui Comuni dopo ok a dl 
n.138/2011  

 Anci: Nota interpretativa relativa a "Le disposizioni in materia di personale degli Enti 
Locali recate da D.L. N. 98/2011"  

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 CdS ap 14/2011 Scorrimento graduatorie concorso 

 CdS ap 17/2011 In tema di società strumentali 

 Cds ap 15/2001 Natura giuridica dia e tutela del terzo 

 CdS ap 16/2011 Appalti settori esclusi giurisdizione 

 Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 4 agosto 2011 n. 17 - Limiti solo ai soggetti 
titolari di servizi pubblici locali 

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL110%20ediz.%20definitiva.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL110%20ediz.%20definitiva.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Documentazione_di_finanza_pubblica/DFP12%20ediz.%20definitiva.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Documentazione_di_finanza_pubblica/DFP12%20ediz.%20definitiva.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/08/dossier%20province%20allo%20specchio%2025%20agosto%202011.docx
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/08/manovraestiva_notaistituzionale_25agosto2011.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/08/Nota_DL138_parteeconomica..pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-22&task=dettaglio&numgu=194&redaz=011G0183&tmstp=1314168925693
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-22&task=dettaglio&numgu=194&redaz=011G0183&tmstp=1314168925693
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-22&task=dettaglio&numgu=194&redaz=011G0183&tmstp=1314168925693
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-22&task=dettaglio&numgu=194&redaz=011G0183&tmstp=1314168925693
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=31446
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=31457
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=31457
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=31421
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=31421
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2009/200909491/Provvedimenti/201100014_11.XML
CdS%20ap%201772011%20in%20tema%20di%20società%20strumentali
CdS%20ap%201772011%20in%20tema%20di%20società%20strumentali
CdS%20ap%201772011%20in%20tema%20di%20società%20strumentali
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2010/201000496/Provvedimenti/201100016_11.XML
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/primiPiani/2011/08/limiti-solo-ai-soggetti-titolari-di-servizi-pubblici-locali-.html
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 Consiglio di Stato, Sentenza 18 luglio 2011 n. 4355 – Appalti, risarcimento ridotto al 
ricorrente che rinuncia a subentrare nel contratto  

 

 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 
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 n. 4450 del 25 luglio 2011 -  L'incompatibilità del Commissario di 
gara determina l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva 

 Consiglio di Stato, sentenza 12 luglio 2011, n. 4276 – In ordine alla situazione legittimante 
l’accesso e interesse ad agire avverso l’atto cui si chiede di accedere. 

 Consiglio di Stato, sentenza 12 luglio 2011, n. 4196 – In tema di responsabilità precontrattuale 
della Pubblica Amministrazione.  

 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. 

 Consiglio di Stato, sentenza 8 giugno 2011, n. 3500 – In ordine all’avviso di inizio del 
procedimento ex art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e sulla necessità che, nel caso di occupazione 
d’urgenza ex art. 22-bis del medesimo decreto, siano specificate le ragioni di particolare urgenza. 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 Corte conti Emilia Romagna delibera/35/2011/PAR – Sull'ammissibilità di operazioni di 
finanziamento infragruppo (a favore di società partecipate totalitarie o a maggioranza quasi 

assoluta), con l'utilizzazione della liquidità disponibile.  

 Corte conti Liguria delibera/56/2011/PAR - Art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 – Società interamente 
partecipata dal comune – Attività sociale esercitata esclusivamente a favore del comune – Natura di 
società strumentale – Perdite di esercizio – Apporto finanziario del comune ai fini della 
ricapitalizzazione della società – Configurabilità come debito fuori bilancio – Esclusione. 

 Corte conti Liguria delibera/54/2011/PAR - Art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 – Ufficio tecnico 
comunale privo di personale – Ricorso a forme contrattuali flessibili di assunzione – Ammissibilità. 

 Corte conti Liguria delibera/51/2011/PAR - Indennità corrisposta al portavoce del sindaco – 
Inclusione nella base di calcolo per la valutazione del rispetto del limite di spesa – Esclusione – 
Contrario avviso espresso da altra sezione regionale di controllo – Sottoposizione della questione alla 

valutazione del Presidente della Corte dei Conti  

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/primiPiani/2011/08/appalti-risarcimento-ridotto-al-ricorrente-che-rinuncia-a-subentrare-nel-contratto-.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200903687/Provvedimenti/201104452_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201009789/Provvedimenti/201104450_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201102724/Provvedimenti/201104276_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%205/2006/200607349/Provvedimenti/201104089_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200902215/Provvedimenti/201103500_11.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3599-28/07/2011-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3688-04/08/2011-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3686-04/08/2011-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3683-04/08/2011-SRCLIG
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 Corte conti Lombardia delibera/471/2011/PAR - Mancato rispetto patto di stabilità preventivo 2011. 
Preventivo pluriennale applicazione sanzioni per il 2012 e 2013 

 Corte conti Lombardia delibera/468/2011/PAR – Sulla attivazione del c.d.“fasce di merito” ex art. 31 
D.Lgs. 150/2009 negli enti locali. 

 Corte conti Lombardia delibera/467/2011/PAR – Sulla riferibilità dei vincoli di cui al comma 13 
dell’art.6 D.L. n. 78/2010 anche alle eventuali spese per la formazione degli amministratori 

 Corte conti Lombardia delibera/466/2011/PAR - Sulla ratio e la portata operativa del cosiddetto 
principio di omnicomprensività del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, nel senso se esso 
precluda in generale ed in ogni caso il riconoscimento dei gettoni di presenza ai dipendenti interni 
dell’Ente nominati quali componenti di commissione. 

 Corte conti Lombardia delibera/463/2011/PAR - I vincoli finanziari in materia di spesa di personale, 
il cui rispetto deve essere comunque garantito, non sono idonei a degradare il diritto potestativo del 
dipendente pubblico alla concessione di un congedo retribuito per assistenza di familiare disabile in 

presenza dei presupposti della normativa giuslavoristica di settore.  

 Corte conti Puglia delibera/41/2011/PAR – Sullaistituzione di Consigli Tributari nei Comuni inferiori 
a cinquemila abitanti. 

 

 

 

DOTTRINA 

 

 Pietro Selicato Il contributo di solidarietà: profili di illegittimità e possibili correttivi  

 Roberto Pasca di Magliano Modifiche alla manovra finanziaria del 12 agosto 2011  

 Alessandro Sterpa Il decreto-legge n. 138 del 2011: riuscirà la Costituzione a garantire l'autonomia di 
Regioni e Comuni?  

 Federica Fabrizzi Quando lo slogan prevale: brevi considerazioni sulla riduzione delle Province 

 Fabio Giglioni Il taglio degli enti pubblici. Commento all'art. 1, c. 31, d.l. n. 138 del 2011 

 Sandro Staiano, I servizi pubblici locali nel decreto-legge n. 138 del 2011. Esigenze di stabile 
regolazione e conflitto ideologico immaginario  

 Patrizia Ruffini, Manovra bis di ferragosto: le novità su patto di stabilità ed entrate per comuni e 
province  

 Sereno Scolaro, Manovra bis, ovvero come ti abrogo il referendum abrogativo sui servizi pubblici 
locali  

 Luigi Oliveri, Lo “spostamento” delle festività civili nel decreto legge 138 del 2011    

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3584-27/07/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3579-27/07/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3578-27/07/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3577-27/07/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3574-27/07/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3571-27/07/2011-SRCPUG
http://www.federalismi.it/federalismi/applMostraDoc.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Il+contributo+di+solidarietà:+profili+di+illegittimità+e+possibili+correttivi&content_auth=Pietro+Selicato&Artid=18657
http://www.federalismi.it/federalismi/applMostraDoc.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Modifiche+alla+manovra+finanziaria+del+12+agosto+2011&content_auth=Roberto+Pasca+di+Magliano&Artid=18662
http://www.federalismi.it/federalismi/applMostraDoc.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Il+decreto-legge+n.+138+del+2011:+riuscirà+la+Costituzione+a+garantire+l'autonomia+di+Regioni+e+Comuni?&content_auth=Alessandro+Sterpa&Artid=18659
http://www.federalismi.it/federalismi/applMostraDoc.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Il+decreto-legge+n.+138+del+2011:+riuscirà+la+Costituzione+a+garantire+l'autonomia+di+Regioni+e+Comuni?&content_auth=Alessandro+Sterpa&Artid=18659
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Quando+lo+slogan+prevale:+brevi+considerazioni+sulla+riduzione+delle+Province&content_auth=Federica+Fabrizzi&Artid=18660
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Il+taglio+degli+enti+pubblici.+Commento+all'art.+1,+c.+31,+d.l.+n.+138+del+2011&content_auth=Fabio+Giglioni&Artid=18658
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=23082011164811.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=23082011164811.pdf
http://www.leggioggi.it/2011/08/17/manovra-bis-di-ferragosto-le-novita-su-patto-di-stabilita-ed-entrate-per-comuni-e-province/
http://www.leggioggi.it/2011/08/17/manovra-bis-di-ferragosto-le-novita-su-patto-di-stabilita-ed-entrate-per-comuni-e-province/
http://www.leggioggi.it/2011/08/19/manovra-bis-ovvero-come-ti-abrogo-il-referendum-abrogativo-sui-servizi-pubblici-locali/
http://www.leggioggi.it/2011/08/19/manovra-bis-ovvero-come-ti-abrogo-il-referendum-abrogativo-sui-servizi-pubblici-locali/
http://www.leggioggi.it/2011/08/18/lo-spostamento-delle-festivita-civili-nel-decreto-legge-138-del-2011/
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 RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie  

 29/08/201 Messaggero Norme cancellate e novità in ballo ci sono 5-6 miliardi  

 29/08/2011Corriere Sera Le correzioni all'art. 8. La pressione fiscale salirà di 2 punti  

 29/08/2011 Repubblica Iva unica certezza per gli incassi 4 mld a favore EL  

 29/08/2011 Sole 24 Ore Le mille vie dell'evasione 

 29/08/2011 Sole 24 Ore Nuove aliquote, debutto scaglionato.  

 29/08/2011 Sole 24 OreNell'emergenza un Fisco confuso  

 29/08/2011 Sole 24 Ore iComuni all'attacco sull'Ici: la strategia per la "difesa"  

 26/08/2011 Sole 24 Ore Imu potenziata e anticipata al 2012  

 26/08/2011 Corriere Sera I costi (veri) per assistenza e pensioni 

 26/08/2011 Stampa Assegni di reversibilità un tesoretto da 36 miliardi  

 26/08/2011 Stampa"Cancellare la norma sul doppio incarico"  

 26/08/2011Italia Oggi La manovra lievita a 130 mld  

 26/08/2011 Sole 24 Ore Case rurali al cambio catastale  

 26/08/2011 Sole 24 Ore Vincolo dei cinque anni da superare  

 26/08/2011 Sole 24 Ore Le case rurali senza certezze 

 25/08/2011 Sole 24 Ore Aumenta l'aliquota Iva, si attenua la super-Irpef 

 25/08/2011 Sole 24 Ore Chiusura per le liti pendenti con valore fino a 20mila euro 

 25/08/2011 Italia Oggi Rebersibilità elastica - Una patrimoniale sull'assistenza  

 25/08/2011 Italia Oggi Servizi, l'ente locale rischia grosso  

 25/08/2011 Sole 24 Ore Le partecipate al cambio di manager e governance  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-29/2011082919531986.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-29/2011082919531478.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-29/2011082919531829.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-29/2011082919530904.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-29/2011082919530909.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-29/2011082919530893.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-29/2011082919530933.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619512709.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619513603.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619513977.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619513951.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619513756.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619512907.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619512946.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-26/2011082619512861.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519505658.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519505750.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519506903.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519506942.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519505770.pdf
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 25/08/2011 Corriere Sera Radiografia in cifre della manovra 

 25/08/2011 Corriere Sera Super dirigenti statali pagati con un doppio stipendio 

 25/08/2011 Italia Oggi L'8 per mille è una vera lotteria 

 24/08/2011 Sole 24 Ore In Italia l'evasione è al 22% e costa quasi 29 miliardi 

 24/08/2011 Sole 24 Ore Liberalizzazione selettiva  

 24/08/2011 Sole 24 Ore Possibile affidamento diretto per gestioni fino a 900mila € 

 24/08/2011 Sole 24 OreL'"In house" vincolato a una scelta strategica 

 24/08/2011 Sole 24 Ore I volumi edificatori saranno ipotecabili   

 24/08/2011Sole 24 Ore Assimilazione alle aree edificabili  

 24/08/2011 Sole 24 Ore Casa fantasma regolarizzata ma da demolire 

 23/08/2011 Sole 24 Ore Piccoli comuni, dossier aperto  

 23/08/2011 Sole 24 Ore Minicomuni, tagli ai compensi non alle cariche  

 23/08/2011 Sole 24 Ore Federalismo senza paracadute 

 23/08/2011 Repubblica I piccoli Comuni vanno in trincea  

 23/08/2011 Italia Oggi La riduzione dei dirigenti fa rotta sugli enti locali 

 23/08/2011 Repubblica I piccoli Comuni patrimonio per identità nazionale 

 22/08/2011Corriere Sera Ai Comuni non basterà l'addizionale sull'Irpef  

 22/08/2011 Sole 24 Ore Da gennaio tutti i servizi base diventano "sovracomunali" 

 22/08/2011 Sole 24 Ore Addio a giunta e consiglio nei paesi sotto mille abitanti   

 22/08/2011 Sole 24 Ore Se alla fine l'impresa deve salvare il sindaco  

 22/08/2011 Sole 24 Ore Taglio difficile per le partecipate  

 22/08/2011 Sole 24 Ore - Mille euro in più da Imu e Irpef locale 

 19/08/2011 Sole 24 Ore Tagliati 350 uffici dirigenziali  

 19/08/2011 Sole 24 OreNella Pa 200mila potenziali esuberi 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519506399.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519506426.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-25/2011082519507186.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-24/2011082419498310.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-24/2011082419498323.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-24/2011082419498325.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-24/2011082419498332.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-24/2011082419498133.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-24/2011082419498137.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-24/2011082419498142.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-23/2011082319491329.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-23/2011082319491338.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-23/2011082319491418.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-23/2011082319491889.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-23/2011082319492187.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-23/2011082319491904.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-22/2011082219486226.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-22/2011082219484770.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-22/2011082219484744.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-22/2011082219484816.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-22/2011082219484738.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-22/2011082219484904.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-19/2011081919469309.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-19/2011081919469336.pdf
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 19/08/2011 Italia Oggi Restyling sulle partecipazioni  

 19/08/2011 Italia Oggi L'Imu abbraccia la tassa rifiuti 

 18/08/2011 Sole 24 OreIn busta si moltiplica il peso del fisco 

 18/08/2011 Italia Oggi Maxi Ipt, una stangata per l'auto 

 18/08/2011 Italia Oggi Caccia agli sprechi nei comuni  

 18/08/2011 Italia Oggi I piccoli enti restano dove sono   

 18/08/2011 Corriere Sera Se nascessero Apuania e Molisannio  

 18/08/2011 Italia Oggi Norme bizantine che generano confusione  

 18/08/2011 Italia Oggi Per le province più piccole una soppressione con incognite  

 18/08/2011Corriere Sera Vescovi e partigiani la linea comune per salvare le feste 

 17/08/2011 Sole 24 Ore Il rebus dei servizi locali 

 17/08/2011 Sole 24 Ore Il collegio dei revisori dei conti entrerà nelle Regioni 

 17/08/2011 Sole 24 Ore L'incognita tempi su liberalizzazioni e fabbisogno zero 

 17/08/2011 Sole 24 Ore Sanzioni tributarie a due vie 

 17/08/2011 Stampa Sarà quasi impossibile scoprire chi deve pagare 

 17/08/2011 Corriere Sera Tasse locali, aumenti per un italiano su tre al 2012 

 17/08/2011 Italia Oggi Enti locali senza tagli - Enti, cambia il Patto non i tagli 

 17/08/2011 Repubblica Evasione, lotta solo di facciata  

 12/08/2011 Italia Oggi Armonizzazione dei bilanci, percorso a ostacoli per i comuni 

 12/08/2011Italia Oggi Pagamenti tracciabili 

 12/08/2011° Corriere Sera Taglio alle festività 25 aprile e 1° maggio 

 11/08/2011 Italia Oggi Stretta su congedi e permessi - Nuove regole 

 10/08/2011 Sole 24 Ore Sanzioni salate a difesa dei vincoli del patto di stabilità 

 10/08/2011 Sole 24 OreLa Pa autorizzata a pagare l'affitto solo ogni sei mesi   

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-19/2011081919470747.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-19/2011081919470838.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819462853.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819463503.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819463367.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819463472.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819463773.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819463482.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819463487.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-18/2011081819463608.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081719456649.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081719456415.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081519451294.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081719456431.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081719457687.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081719457219.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081719457013.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-17/2011081719457421.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081219435888.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-12/2011081219435425.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-12/2011081219435112.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081119427655.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081019418672.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-10/2011081019418711.pdf
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 10/08/2011 Italia Oggi Le municipalizzate a tutto gas  

 10/08/2011 Sole 24 Ore Servizi pubblici, si riparte (senza acqua) 

 10/08/2011 Sole 24 OreTicket e federalismo: attesi 8-9 miliardi da anticipo al 2012  

 10/08/2011 Sole 24 Ore Licenziamenti più facili  

 10/08/2011 Sole 24 Ore Calcolo dei dipendenti ampio per le assunzioni obbligatorie  

 9/08/2011 Sole 24 Ore Sul patto di stabilità sanzioni più soft 

 09/08/2011 Italia Oggi Dipendenti, detrazioni self service  

 09/08/2011 Sole 24 Ore I nuovi confini della povertà  

 09/08/2011 Sole 24 Ore Costi della politica record: 500mila a libro paga 

 09/08/2011 Corriere Sera Primi passi per ridurre subito i parlamentari  

 09/08/2011Manifesto Il Mezzogiorno della Svimez 

 08/08/2011 Sole 24 Ore Il peso dei tagli sullo sviluppo 

 08/08/2011 Sole 24 Ore Costi del personale da decifrare 

 08/08/20118 Sole 24 Ore Società partecipate fuori dal conteggio 

 8/08/2011Sole 24 Ore Sui casi di dissesto l'ultima parola passa al prefetto 

 8/08/2011 Riformista Ecco i super-debiti di Comuni e Province 

 8/08/2011 Sole 24 Ore Il pareggio di bilancio nella Carta 

 08/08/2011 Corriere Sera Costi della politica Ecco tutti i tagli da fare 

 08/08/2011 Corriere Sera Le pensioni chiave dei conti  

 5/08/2011 Sole 24 Ore Detassazione dei premi di risultato  

 5/08/2011 Sole 24 Ore Corte dei conti. Cresce l'allarme debito per gli enti locali   

 5/08/2011 Sole 24 Ore Per la sanità i fondi statali a 106 miliardi 

 5/08/2011 Sole 24 Ore "Alta scuola" della Pa fra i monti della Sabina 

 5/08/2011 Italia Oggi Il Patto paralizza gli enti locali 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011081019419246.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-10/2011081019418841.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-10/2011081019418808.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-10/2011081019418828.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-10/2011081019418584.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080919411196.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-09/2011080919412700.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-09/2011080919410727.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080919411228.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080919411531.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-09/2011080919411236.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-08/2011080819404938.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080819404900.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080819404876.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080819404850.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080619392811.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080619392464.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-08/2011080819405484.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-08/2011080819405419.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-05/2011080519383714.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080519384396.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080519384196.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080519384298.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080519384425.pdf
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 5/08/2011 Italia Oggi Dirigenti a termine solo se laureati  

 5/08/2011 Italia Oggi Per tutti i siti della p.a. dominio "gov.it" 

 5/08/2011 Italia Oggi Sindaci, mani legate sulle Poste 

 5/08/2011 Italia Oggi Il federalismo complica il Patto regionale  

 05/08/2011 Sole 24 Ore Il Governo punta sul "car sharing" blu 

 5/08/2011 Italia Oggi Su un'area pubblica adibita a parcheggio si paga la Tosap  

 05/08/2011 Sole 24 Ore Precari stabilizzati, il contratto "costa" fino a 4mila euro  

 05/08/2011 Sole 24 Ore Linea dura delle Entrate sul bollo 

 04/08/2011Sole 24 Ore Cipe, si a opere per 9,6 miliardi  

 4/08/2011 Sole 24 Ore Il processo amministrativo guadagna spazi  

 4/08/2011 Italia Oggi Restyling per tabelle danni e processo amministrativo  

 4/08/2011 Mf Addio alla pensione di anzianità  

 3/08/2011 Italia Oggi Tar, perdere costa caro - Stangata per chi perde al Tar 

 03/08/2011 Sole 24 Ore Sequestri fiscali a largo raggio  

 02/08/2011 Mf La Casta salva 34 mila enti inutili  

 02/08/2011 Sole 24 Ore La Consulta raddoppia tutti i termini   

 02/08/2011 Sole 24 Ore Onlus con "partecipazioni" societarie  

 02/08/2011 Sole 24 Ore Appalti, ricetta anti-sprechi 

 02/08/2011 Sole 24 Ore CdS appalti obbligo di seduta pubblica in tutte le fasi  

 02/08/2011 Italia Oggi Malattia statali, palla ai dirigenti 

 02/08/2011 Repubblica Il giallo dell'Ici sulla prima casa 

 

 

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080519384443.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080519384429.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080519384437.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080519384440.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-05/2011080519383739.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080519384527.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-05/2011080519383881.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-05/2011080519384037.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-04/2011080419375601.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080419375975.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080419377547.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080419376589.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080319368661.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-03/2011080319366700.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-02/2011080219359356.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-02/2011080219359054.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-02/2011080219359107.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080219357931.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080219359205.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080219360426.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011080219359261.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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