
 

1 

 

REGIONE VENETO 

DIREZIONE ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE 
E CONTROLLO ATTI 

Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23 30121  Venezia, 
tl. 041.2795910-5914, fx. 041.2795931-5920, 

entilocali@regione.veneto.it 

www.regione.veneto.it/entilocali 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA DI INFORMAZIONE 
GIURIDICO-NORMATIVA 

Anno 4 N. 25 del 20 settembre 2011  

 

 

 

 

 

 

 

NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

  

 Decreto legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.altalex.com/index.php?idnot=53435


 

2 

 

  Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 13 

agosto 2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (in questa stessa 
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 
per lo sviluppo.».  (GU n. 216 del 16-9-2011 ) – 

  

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

  Anci: Nota di lettura sul testo della manovra bis  

 Camera: Servizio studi, Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale - A.C. 4566 - 
Schede di lettura  

 Dossier: Una analisi aggregata della manovra di finanza pubblica di cui al decreto-legge n. 138 del 
13 agosto 2011. Il testo approvato dal Senato (A.C. 4612)  

 Scheda di lettura: Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". 
Il testo con gli emendamenti della Commissione Bilancio. Edizione provvisoria. 

 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - D.L. 138/2011 - A.C. 
4612 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale      

 DDL costituzionale di soppressione delle province; nota di lettura dell'Upi 

 

 

 

NEWS VARIE 

 

 Corte dei conti, Sezione delle Autonomie Delibera n.8.AUT.2011 QMIG.doc-  Parere in materia di 
contenimento dei costi del personale. – Dal Sole 24 Ore del 19 settembre: La gestione associata 
rifà i conti sul personale 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-16&task=dettaglio&numgu=216&redaz=11A12346&tmstp=1316280138392
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-16&task=dettaglio&numgu=216&redaz=11A12346&tmstp=1316280138392
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-16&task=dettaglio&numgu=216&redaz=11A12346&tmstp=1316280138392
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-16&task=dettaglio&numgu=216&redaz=11A12346&tmstp=1316280138392
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9257734n9rn8394r34mc0r34urc034
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/FI0520.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/FI0520.htm
http://www.legautonomie.it/content/download/5866/31450/file/DFP13definitivo.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5866/31450/file/DFP13definitivo.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_306.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_306.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_306.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5863/31441/file/AC.%204612%20aspetti%20costituz.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5863/31441/file/AC.%204612%20aspetti%20costituz.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Taglio-delle-province-il-testo-all-esame-in-Commissione-AA.CC-della-Camera
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/09/nota_ddlsoppressione%20(2).doc
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberan.8.AUT.2011QMIG.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmEgbi44LkFVVC4yMDExUU1JRy5kb2MmbnVtZXJvSW50PTM2OTUmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNS8wOC8yMDExJmdydXBwbz1TRVpBVVQmY29kT3JnYW5vPVJNJnRpcG89b21pc3Npcw==
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011091919696552.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011091919696552.pdf
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 Corte di giustizia dell'Unione europea,  Sentenza 8 settembre 2011 - Causa C-177/10 – Pa, ai 
fini della carriera contratti a termine da computare nell'anzianità –  

 Consiglio di Stato, sentenza 5 settembre 2011 n. 5002 - La legittimità della revoca può far 
scattare il risarcimento del danno  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 4905 dell’1 settembre – In tema di differimento dell'accesso 
agli atti di gara  

 Consiglio di Stato, Sez. III, 4/8/2011 n. 4665 - In materia di procedure selettive, le clausole di 
esclusione sono di stretta interpretazione, in forza del preminente interesse alla massima 
partecipazione, tanto più al cospetto di previsioni non del tutto chiare.  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 4163 del 12 luglio 2011 - La violazione dello stand still non 
incide sull'aggiudicazione definitiva  

 Tar Toscana, sentenza n. 1264 del 20 luglio 2011 - In tema di gravità dell’omissione 
contributiva  

 Tar Campania, Napoli, sentenza 19.05.2011, n. 2800 – In tema di ordinanze comunali 
contingibili ed urgenti in materia di rimozione rifiuti.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 8/9/2011 n. 5040 - Solo l'omessa allegazione di un documento 
previsto a pena di esclusione è da ritenersi alla stregua di un'irregolarità insanabile e, quindi, 
non ne è consentita l'integrazione ovvero la regolarizzazione postuma.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 1/9/2011 n. 4901 - Il Consiglio comunale può non approvare la 
convenzione per la gestione del servizio idrico integrato elaborata dall'Ato in difformità dallo 
schema-tipo formulato dalla regione.  

 Tar Toscana, Sez. I, 7/9/2011 n. 1380 - L'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 esclude una valutazione 
discrezionale da parte della P.A., in ordine alla gravità o meno della violazione concernente gli 
obblighi tributari.  

 Tar Piemonte, sentenza n. 801 del 20 luglio 2011 - Respinto il risarcimento per equivalente se 
non viene richiesto anche quello in forma specifica  

 Tribunale del Lavoro di Livorno, Ordinanza 5 agosto 2011 - Sollevata la questione di 
legittimità costituzionale della norma quando prevede la decurtazione dello stipendio per i 
primi 10 giorni di malattia dei dipendenti pubblici – 

 Corte dei conti Umbria, Sentenza n. 139 dell’11 luglio 2011 - In tema di responsabilità di 
dipendenti comunali, impiegata presso l’U.O. dei Servizi sociali e funzionario Responsabile del 
Servizio sociale, per danno erariale della P.A. derivante dal conferimento illegittimo di 
provvidenze (assegni per nucleo familiare numeroso e maternità) erogate a soggetti non 
aventi diritto  

 Corte dei conti Bolzano, Sentenza n. 16 dell’11 agosto 2011 - In tema di responsabilità di 
amministratore locale, Segretario generale e dipendente comunale per danno erariale 
derivante dall’erogazione di denaro in favore di una società privata (Nella fattispecie la 
Sezione ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti per aver eluso le norme che vietano 
l’erogazione di sovvenzioni pubbliche a soggetti che esercitano attività commerciali)  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 8/9/2011 n. 5051 - Sulle differenze tra raggruppamento orizzontale 
e raggruppamento verticale.  

 Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 1420 del 20 luglio 2011 - Sullo scopo dell'associazione per 
cooptazione  

 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/comunitario/sentenzeDelGiorno/2011/09/pa-ai-fini-della-carriera-contratti-a-termine-da-computare-nell-anziaita.html
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/sentenzeDelGiorno/2011/09/la-legittimita-della-revoca-puo-far-scattare-il-risarcimento-del-danno--.html
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/ediliziaambiente/appalti/news/Attidigara.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3646
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/17921/La-violazione-dello-stand-still-non-incide-sull-aggiudicazione-definitiva
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/17922/Le-gravi-violazioni-in-materia-contributiva-sono-quelle-ostative-al-rilascio-del-durc
http://www.ambientediritto.it/home/dottrina/nota-tar-campania-sez-v-19052011-n-2800-ordinanze-comunali-contingibili-ed-urgenti-materia
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3656
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3653
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3657
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/17982/Non-richiedere-il-risarcimento-in-forma-specifica-significa-violare-il-canone-di-buona-fede-processuale
http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Tribunale-di-Livorno-Ordinanza-del-05-08-11.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_139_2011_umbria.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_16_2011_bolzano.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3660
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/18109/Sullo-scopo-dell-associazione-per-cooptazione
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DOTTRINA 

 

 Antonio Avino, Quale destino per le società miste alla luce dell’art. 4 del D.L. 138/2011? 

 Maurizio Palana, La partecipazione dei Comuni all’attività di contrasto all’evasione 

 Francesca Scura, La "nuova" disciplina dei servizi pubblici locali nella "manovra di Ferragosto". 

 Da Lex24, Demansionamento nel pubblico impiego e poteri del dirigente negli atti di macro-
organizzazione 

 Massimiliano Lombardo, La governance delle società a controllo pubblico: riflessioni a margine 
della nuova disciplina normativa dei servizi pubblici locali.  

 Gianluca Bertagna, Il blocco della retribuzione del singolo dipendente  

 Luigi Oliveri, Paletti alle assunzioni aggirabili    

 Dal Sole 24 Ore del 19 settembre: Babele di regole per i dirigenti a termine  

 Andreina Scognamiglio, Cds: Sì all’annullamento in autotutela dello Swap della provincia di Pisa 
– Nota a Consiglio di Stato, sentenza n. 5032 del 7 settembre 2011   

 Maria Alessandra Sandulli, Primissima lettura della Adunanza plenaria n. 15 del 2011  

   
 

 RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie  

 

 12/09/2011 Stampa Forum - Il vincolo di pareggio funziona? 

 12/09/2011 Sole 24 Ore Il federalismo è un'altra cosa: il vero federalismo 

 12/09/2011 Stampa E i Comuni rimasero al verde 

 12/09/2011 Sole 24 Ore In Comune un Fisco "parallelo"  

 12/09/2011 Sole 24 Ore Torino. Una collaborazione "non remunerata"  

 12/09/2011 Sole 24 Ore Napoli. Per chi non si regolarizza pronto lo stop ai servizi  

 12/09/2011 Sole 24 Ore Bologna. Appello a Entrate per accesso agli archivi  

 12/09/2011 Sole 24 Ore Segnalazioni qualificate: serve elasticità  

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=450
http://www.diritto.it/system/docs/32159/original/Partecipazione_comuni_contrasto_evasione.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=451
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/amministrativo/primiPiani/2011/09/demansionamento-nel-pubblico-impiego-e-poteri-del-dirigente-negli-atti-di-macro-organizzazione-.html
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/amministrativo/primiPiani/2011/09/demansionamento-nel-pubblico-impiego-e-poteri-del-dirigente-negli-atti-di-macro-organizzazione-.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=452
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=452
http://www.finanzalocale.eu/file/newsletter/bertagna1108.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011091619673764.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110919/14g6qx.pdf
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/primiPiani/2011/09/cds-si-allannullamento-in-autotutela-dello-swap-della-provincia-di-pisa.html
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/CDS201105032.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=07092011114632.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011091019625907.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-12/2011091219637355.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011091219638203.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-12/2011091219637368.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-12/2011091219637397.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-12/2011091219637404.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-12/2011091219637382.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-12/2011091219637374.pdf
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 12/09/2011 Sole 24 Ore Lotta all'evasione, le incognite dei Comuni  

 12/09/2011 Sole 24 Ore Per i Consigli tributari una babele di regolamenti 

 12/09/2011 Sole 24 Ore Amalfi punta al super-bonus: "gettone" in base ai risultati  

 12/09/2011 Italia Oggi Accerchiamento fiscale 

 12/09/2011 Sole 24 Ore La cedolare secca al test autunnale 

 09/09/2011 Repubblica  le 500 società fantasma gestite da Comuni e Regioni  

 09/09/2011 Repubblica supertassa sui ricchi stanga due volte pensionati e statali 

 09/09/2011 Sole 24 Ore Super-ricchi colpiti dall'austerity europea  

 09/09/2011 Sole 24 Ore Gettito Iva, dubbi della Camera  

 09/09/2011 Sole 24 Ore L'Italia rimane in linea con l'Europa   

 09/09/2011 Sole 24 Ore Per le pensioni la carta del tavolo in autunno   

 09/09/2011 Sole 24 Ore Autonomie all'attacco sul trasporto  

 09/09/2011 Corriere Sera Indennità e vitalizi d'oro, i non tagli alla politica  

 09/09/2011 Repubblica La fabbrica degli stipendi nelle finte Spa degli enti locali  

 09/09/2011 Italia Oggi Enti pubblici, subito l'Iva al 21%  

 09/09/2011 Sole 24 Ore L'incremento dell'imposta danneggia chi opera con la Pa  

 09/09/2011 Sole 24 Ore Pareggio in Costituzione, un punto da chiarire   

 08/09/2011 Sole 24 Ore L'Iva al 21% rifà il conto della spesa  

 08/09/2011 Corriere Sera la nuova Iva per le famiglie  

 08/09/2011 Sole 24 Ore Il meccanismo non riesce a guadagnare razionalità 

 08/09/2011 Sole 24 Ore Piano industriale per la Pa con tagli senza più deroghe   

 08/09/2011 Sole 24 Ore Retromarcia sugli onorevoli con il "doppio lavoro"  

 08/09/2011 Sole 24 Ore Tagli a 650 uffici giudiziari  

 08/09/2011 Corriere Sera Articolo 8, licenziamenti cosa cambia sul lavoro  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-12/2011091219637442.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-12/2011091219637450.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-12/2011091219637457.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-12/2011091219639292.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-12/2011091219637597.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011090919619451.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-09/2011090919616327.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-09/2011090919614975.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-09/2011090919615163.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-09/2011090919615292.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-09/2011090919615187.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-09/2011090919615177.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-09/2011090919615960.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-09/2011090919616403.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-09/2011090919615994.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-09/2011090919615298.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011090919615131.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-08/2011090819605806.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-08/2011090819606820.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-08/2011090819605894.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-08/2011090819605941.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-08/2011090819605952.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-08/2011090819605974.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-08/2011090819606838.pdf
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 08/09/2011 Sole 24 Ore Debiti Pa, salta la certificazione per le Pmi  

 08/09/2011 Finanza & Mercati Derivati, sentenza shock per le banche  

 08/09/2011 Corriere Sera Derivati, per il CdS la competenza è del giudice italiano 

 07/09/2011 Sole 24 Ore La correzione sale a 59 miliardi  

 07/09/2011 Sole 24 Ore L'Iva sale al 21%, prelievo sui super-ricchi  

 07/09/2011 Sole 24 Ore Pensioni, mini-risparmi dal 2015 

 07/09/2011 Sole 24 Ore Se questa vi sembra liberalizzazione  

 07/09/2011 Corriere Sera Donne, anticipato al 2014 l'aumento dell'età  

 07/09/2011 Sole 24 Ore Parte il Ddl costituzionale per abolire tutte le Province 

 07/09/2011 Italia Oggi Commissioni tributarie, no incompatibilità per i professionisti  

 07/09/2011 Sole 24 Ore Il Sistri "riesumato" scatterà da febbraio  

 06/09/2011 Sole 24 Ore Spending review da 5 miliardi   

 06/09/2011 Sole 24 Ore Subito il collegamento con i costi standard  

 06/09/2011 Sole 24 Ore Roma Capitale divide il fronte delle autonomie 

 06/09/2011 Sole 24 Ore Consiglieri municipali costosi e intoccabili  

 06/09/2011 Italia Oggi Comuni, arriva l'Irpef a scaglioni  

 06/09/2011 Sole 24 Ore Addizionali differenziale per reddito 

 06/09/2011 Sole 24 Ore I contratti a termine nel "turn over" al 20%  

 06/09/2011 Italia Oggi La p.a. non paga? Crediti cedibili 

 06/09/2011 Italia Oggi L'articolo 18 in mano alle parti  

 06/09/2011 Sole 24 Ore Sull'articolo 8 sindacati divisi  

 06/09/2011 Sole 24 Ore I licenziamenti non saranno più facili 

 

 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-08/2011090819605493.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-08/2011090819605281.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-08/2011090819606729.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-07/2011090719596373.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-07/2011090719596413.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-07/2011090719596529.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-07/2011090719596523.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-07/2011090719597921.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-07/2011090719596508.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-07/2011090719597804.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-07/2011090719596714.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-06/2011090619589175.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-06/2011090619589188.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-06/2011090619589193.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-06/2011090619588842.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-06/2011090619589626.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-06/2011090619589197.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-06/2011090619588921.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-06/2011090619589635.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-06/2011090619589767.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-06/2011090619589227.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-06/2011090619589222.pdf
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 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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