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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2011 Disposizioni attuative degli 
articoli 2, comma 4, e 14, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante 
disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in materia di attribuzione ai comuni 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-02&task=dettaglio&numgu=204&redaz=11A11739&tmstp=1315078559620
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-02&task=dettaglio&numgu=204&redaz=11A11739&tmstp=1315078559620
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-02&task=dettaglio&numgu=204&redaz=11A11739&tmstp=1315078559620
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delle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore 
aggiunto per l'anno 2011.  (GU n. 204 del 2-9-2011  - Suppl. Ordinario n.201)  

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

 Conferenza Unificata del 27 luglio: Schema di accordo per garantire un'efficace gestione delle 
informazioni sulle autorizzazione e sulle comunicazioni relative alle procedure semplificate 
che Regioni, Province e Comuni devono inviare al Catasto Rifiuti, istituito presso l'Istituto 
Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), quale parte integrante del 
sistema sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).  

  Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni 
sulla tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281.   (GU n. 206 del 5-9-2011 ) 

 

 

NEWS VARIE 

 

 

 Anci: Protezione civile - Il ruolo dei sindaci e dei Comuni per la gestione dell'emergenza 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Consiglio di Stato, sentenza 30 agosto 2011 n. 4863 - Ammessi al voto i cittadini Ue senza 
documento italiano  

 Tar Toscana, sentenza n 1261  del 20 luglio 2011 -  Sulla dichiarazione di inefficacia del 
contratto ex tunc  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 1972 del 20 luglio 2011 – Sulla corretta applicazione 
dell'articolo 46 del codice dei contratti  

 Tar Sardegna, sentenza n. 774  dell’ 11 luglio 2011 – In tema di esclusione per inidoneità del 
contratto di avvalimento  

 Tar Lazio, Roma, sentenza n. 4842  del 30  maggio 2011 – In tema di non osservanza dello 
stand still  

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_033070_78%20CU%20completo.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_033070_78%20CU%20completo.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_033070_78%20CU%20completo.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_033070_78%20CU%20completo.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_033070_78%20CU%20completo.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-05&task=dettaglio&numgu=206&redaz=11A11718&tmstp=1315253319386
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-05&task=dettaglio&numgu=206&redaz=11A11718&tmstp=1315253319386
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-05&task=dettaglio&numgu=206&redaz=11A11718&tmstp=1315253319386
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=31766
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/sentenzeDelGiorno/2011/09/ammessi-al-voto-i-cittadini-ue-senza-documento-italiano.html
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/17693/Elementi-sufficienti-per-dichiarare-inefficace-il-contratto-ex-tunc
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/17672/La-corretta-applicazione-dell-articolo-46-del-codice-dei-contratti
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/17593/Legittima-esclusione-per-inidoneitagrave-del-contratto-di-avvalimento
http://appalti-contratti.diritto.it/docs/32115-costa-caro-disattendere-lo-stand-still
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 Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 1261 del 24 agosto 2011 - P.a., niente risarcimento se c'è 
incertezza sulla gara  

 Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 6/9/2011 n. C-108/10 - Il diritto dell'UE osta a che 
i lavoratori trasferiti, compresi quelli che si trovano alle dipendenze di una pubblica autorità 
di uno Stato membro e che sono riassunti da un'altra pubblica autorità, subiscano, per il solo 
fatto del trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale.  

 Consiglio di Stato, 2011/5032 - Derivati, sentenza shock per le banche; sì all'autotutela: lo 
swap può essere cancellato  

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 4921 del 2 settembre 2011 - In tema di revoca del 
provvedimento e responsabilità della p.a.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 25/8/2011 n. 4806 - Devono svolgersi in seduta pubblica gli 
adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 4361 del 19 luglio 2011 -  Il concorrente legittimamente escluso 
non è legittimato a contestare le successive fasi della gara  

 Tar Puglia, Bari, 2011/1209 –  Gare d'appalto aperte agli esterni  

 Tar Sicilia, Palermo, sentenza 2011/1559 - Sul segretario comunale componente di 
commissione di concorso  

 Tar Abruzzo, Sez. Pescara, 22/7/2011 n. 476 - E' illegittima la clausola di un bando per 
l'affidamento del servizio di refezione scolastica, che impone ai partecipanti l'effettiva 
disponibilità di un centro di cottura nel territorio comunale o di allestirlo esclusivamente in 
una data area.  

 Tar Bolzano, sentenza n. 253 del 20 luglio 2011 - Il termine di cui al secondo comma 
dell'articolo 48 del Codice dei contratti è sollecitatorio e non perentorio  

 Dal Sole 24 Ore del 5 settembre: Vincoli alle partecipate di terzo livello – Commento a 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 4 agosto 2011 n. 17     

 

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 Corte conti Veneto parere 347 del_2011_ - Parere inerente l’astratta possibilità di provvedere al 
finanziamento di un debito fuori bilancio di parte corrente    

 Corte conti Veneto parere 337 del_2011_- Parere in materia di incentivi al personale per la 
progettazione interna. Profili funzionali (rapporto con la progettazione interna ed esterna), 
modalità di individuazione della quota parte spettante al responsabile tecnico, computabilità o 
meno di tali incentivi tra le spese di personale.  

 Corte conti Lazio parere 47 del 2011 - Incarichi dirigenziali a contratto ex art. 110, comma 1, TUEL - 
analogie e differenze rispetto alle fattispecie di cui all'art. 19, comma 6, D.lgs 165/2001 - ricadute in 

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/BS201101261.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011090119554101.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011090119554101.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3647
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201100938/Provvedimenti/201105032_11.XML
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-08/2011090819605281.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110908/140rzj.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110908/140rzj.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=06092011124748.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3648
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/17788/La-legittima-esclusione-preclude-al-ricorso
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2010/201002130/Provvedimenti/201101209_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110905/13va4m.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201101255/Provvedimenti/201101559_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3649
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/17742/Il-termine-di-cui-al-secondo-comma-dell-articolo-48-del-Codice-dei-contratti-egrave-sollecitatorio-e-non-perentorio
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110905/13w4dj.pdf
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/primiPiani/2011/08/limiti-solo-ai-soggetti-titolari-di-servizi-pubblici-locali-.html
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/347_2011_PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MzQ3XzIwMTFfUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9Mzg0NiZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTIzLzA4LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VkUmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/337_2011_PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MzM3XzIwMTFfUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9Mzc3NiZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTExLzA4LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VkUmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Del-n-47-2011-PARComunediAlbanoLaziale.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsLW4tNDctMjAxMS1QQVIgQ29tdW5lIGRpIEFsYmFubyBMYXppYWxlLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9Mzc2OSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTA5LzA4LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89Uk0mdGlwbz1vbWlzc2lz
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ordine al contingentamento numerico obbligatorio - applicazione automatica del limite del 5% sulla 
dotazione dirigenziale nelle sole fattispecie basate su un contratto di diritto privato.  

 Corte conti Lombardia deliberazione n. 315 del 27.05.2011 - Quesito avente ad oggetto la 
quantificazione dell’indennità di direzione attribuita al Segretario comunale. –  

 Corte conti Toscana del. n. 67/2011 – Parere in materia di riduzione del compenso spettante al 
Direttore Generale 

  Corte conti Basilicata parere 32/2011  – Richiesta di parere se gli incarichi inerenti ai servizi di 
architettura e di ingegneria di cui al D.Lgs n. 163/2006 di importo superiore ai 5.000,00 euro 
debbano essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti  

 Corte conti Basilicata parere 31/2011. – Richiesta di parere se debbano essere computati, tra le 
spese di personale, gli esborsi (finanziati per un quarto dal Comune e per la rimanente parte dalla 
Regione) necessari per finanziare “… un progetto finalizzato all’inserimento ed all’integrazione, 
nel mondo del lavoro, delle persone disabili”    

 

 

DOTTRINA 

 

 P. SCISCIOLI, Le autorizzazioni paesaggistiche ed il procedimento Suap  

 L. LANZILLOTTA, Per liberalizzare le local utilities cambiare strada e agire su vincoli e sanzioni 

 L. MICONI, Brevi note sull’art.81 del D.Lgs. n.163/2006 come novellato dal d.l. 70/2011 
convertito in legge n.106/2011  

 N. DURANTE, Spoils System e dirigenza pubblica 

 

 RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie  

 05/09/2011Sole 24 Ore Codice delle verifiche da riallineare 

 05/09/2011 Sole 24 Ore  Ecco cosa cambia per la previdenza 

 05/09/2011 Stampa In pensione tre anni prima L'ultima oasi dell'anzianità  

 05/09/2011Sole 24 Ore Cresce il club del pareggio di bilancio sulla Carta 

 02/09/2011 Corriere Sera Conti correnti nelle denunce dei redditi  

 02/09/2011 Sole 24 Ore Contro gli evasori faro sui conti correnti  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.315del27.05.2011CarateBrianzaMB-NAPOLIPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAzMTUgZGVsIDI3LjA1LjIwMTEgQ2FyYXRlIEJyaWFuemEgTUIgLSBOQVBPTEkgUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9Mjk3MCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTEwLzA2LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TUkmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/del.n.67parerelucca.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZGVsLiBuLiA2NyBwYXJlcmUgbHVjY2EuZG9jJm51bWVyb0ludD0yNTgxJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDUvMDUvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1GSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/par.miglionico.doc?dati=bm9tZUZpbGU9cGFyLiBtaWdsaW9uaWNvLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9Mzg3MiZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTAyLzA5LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89UFomdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/par.castelgrande.doc?dati=bm9tZUZpbGU9cGFyLiAgY2FzdGVsZ3JhbmRlLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9Mzg3MSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTAyLzA5LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89UFomdGlwbz1vbWlzc2lz
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/7570
http://www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/MANOVRA-CO1/Rassegna-s/Firstonline_Per-liberalizzare-le-local-utilities-cambiare-strada-e-agire-su-vincoli-e-.pdf
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3380:brevi-note-sullart81-del-dlgs-n1632006-come-novellato-dal-dl-702011-convertito-in-legge-n1062011&catid=7:articoli&Itemid=11
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3380:brevi-note-sullart81-del-dlgs-n1632006-come-novellato-dal-dl-702011-convertito-in-legge-n1062011&catid=7:articoli&Itemid=11
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=06092011121010.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-05/2011090519582393.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-05/2011090519582490.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-05/2011090519583978.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-05/2011090519582413.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219562495.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561552.pdf
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 02/09/2011 Sole 24 Ore Nei Comuni il reddito finirà online  

 02/09/2011 Sole 24 Ore Tassato l'uso privato dei beni aziendali  

 02/09/2011 Sole 24 Ore Lo scontrino fiscale d'obbligo in spiaggia  

 02/09/2011 Sole 24 Ore Prescrizione lunga anche 15 anni  

 02/09/2011 Sole 24 Ore Sconto da 1,8 mld a Regioni ed enti locali  

 02/09/2011 Sole 24 Ore Via le giunte nei piccoli Comuni  

 02/09/2011 Sole 24 Ore Purché la differenza non la metta il cittadino  

 02/09/2011 Sole 24 Ore Sconto light, Comuni all'attacco   

 01/09/2011 Sole 24 Ore Pensioni, dietrofront sui riscatti   

 01/09/2011 Stampa Spunta la pensione rosa a 65 anni  

 01/09/2011 Repubblica Caos misure e rallentamento del Pil nel decreto  

 01/09/2011 Sole 24 Ore"Il sistema regge solo con la crescita economica"  

 01/09/2011 Sole 24 Ore La previdenza entrerà nella delega assistenziale  

 01/09/2011 Sole 24 Ore Ocse: incentivi a chi prosegue il lavoro  

 01/09/2011 Sole 24 Ore Tre regole in attesa della svolta 

 01/09/2011 Sole 24 Ore Pacchetto anti-evasione da 2 miliardi  

 01/09/2011 Stampa Per fare cassa si rafforza l'idea del maxi condono  

 01/09/2011 Repubblica Dal redditometro al carcere si prova la stretta sull'evasione 

 01/09/2011 Repubblica torna la tentazione del condono  

 01/09/2011 Sole 24 Ore Tribunali: un'occasione unica bipartisan  

 1/09/2011...Sole 24 Ore In Libia a difesa del made in Italy 

 01/09/2011 Sole 24 Ore La Consulta e la lotta agli evasori 

 31/08/2011 Sole 24 Ore Strada in salita per il Comune che segnala al fisco l'evasore  

 31/08/2011 Corriere Sera Comuni, premi anti evasori in tre mesi 15 mila denunce  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561659.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561667.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561701.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561687.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561804.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561811.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561815.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-02/2011090219561509.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553153.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119554643.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119554834.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553170.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553159.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553164.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553137.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553190.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119554497.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119555161.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119554930.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553484.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553243.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-01/2011090119553305.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-31/2011083119544755.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-31/2011083119545520.pdf
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 31/08/2011 Sole 24 Ore Analisi. Il controllo dei sindaci confonde il gettito   

 31/08/2011 Stampa Le coop: 800 milioni di tagli? 

 31/08/2011 Sole 24 Ore Sale l'imposta sulle coop 

 31/08/2011 Italia Oggi Equitalia consegna per la riscossione agli enti locali 

 30/08/2011 Repubblica Vale 2 miliardi l'abolizione di cento Province 

 30/08/2011 Sole 24 Ore Il 70% arriva da maggiori entrate 

 30/08/2011 Sole 24 Ore Solo il rispetto dei saldi garantisce i mercati  

 30/08/2011 Sole 24 Ore Province: stop costituzionale 

 30/08/2011 Sole 24 Ore Su addio alle Province l'incognita dei tempi  

 

 

 

 

 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://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-31/2011083119544786.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-31/2011083119545729.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-31/2011083119544816.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-31/2011083119546162.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-30/2011083019537644.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-30/2011083019536420.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-30/2011083019536409.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-30/2011083019536722.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-08-30/2011083019536731.pdf
http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php
http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php
http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp
http://www.regioni.it/newsletter/
http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx
http://www.gazzettadelleautonomie.it/
http://www.altalex.com/
http://www.federalismi.it/federalismi/
http://www.acselweb.it/
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 http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21 

 http://www.anciveneto.org/ 

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

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

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

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

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

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

 http://www.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 
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