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 Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.  
(GU n. 219 del 20-9-2011 ) –  

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

 La Camera ha approvato in via definitiva, giovedì 15 settembre, il disegno di legge, già approvato 
dalla Camera e modificato dal Senato, concernente: “Disposizioni per la codificazione in materia di 
pubblica amministrazione” C. 3209-bis-B 

 Il Testo coordinato del DL 138/2011 – con i link a tutti i riferimenti normativi    

 Anci: Nota di lettura Manovra bis  

 Camera: Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli 
di governo - A.C. 4567 - Schede di lettura e normativa di riferimento  

 Ministero Interno: Contributo spettante alle Comunità Montane per i servizi associati anno 2010.  

 Il Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2011 per recepire la richiesta avanzata dalle Regioni e dagli 
Enti locali - ha deciso di istituire una Commissione paritetica mista Governo-Regioni-Enti 
locali (report Conferenza unificata) per affrontare il tema della razionalizzazione dei costi di 
funzionamento delle istituzioni e della semplificazione del sistema istituzionale ed amministrativo 
del Paese e predisporre una riduzione degli organi e dei costi, di eliminare le duplicazioni, di 
semplificare i processi decisionali.  

 La Conferenza permanente dei livelli di governo - A.C. 4567 - Schede di lettura e normativa di 
riferimento 

 

 

 

 

NEWS VARIE 

 

 Decreto Brunetta - la nota interpretativa sulle norme di ottimizzazione produttività e 
trasparenza nelle PA  

 Personale - Anci chiede chiarimenti su limite assunzioni al 20 per cento enti locali  

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-20&task=dettaglio&numgu=219&redaz=011G0191&tmstp=1316581678453
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-20&task=dettaglio&numgu=219&redaz=011G0191&tmstp=1316581678453
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0049670.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novitaanno2011/Testo_coordinato_Dl_138_-_2011.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Nota%20Manovra%20Bis%2020_09_11.pdf
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/AC0687.htm
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com230911.html
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_033409_report%20cu.%2022%20settembre%202010.pdf
http://www.camera.it/701?leg=16&file=AC0687
http://www.camera.it/701?leg=16&file=AC0687
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=32130
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=32130
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=32136
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GIURISPRUDENZA 

 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 16/9/2011 n. 5194 - Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente 
da una gara, per accertata irregolarità contributiva al momento della domanda di partecipazione.  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 5157 del 15 settembre 2011 – Sull’illegittimo comportamento della 
Commissione per aver seguito criteri sconosciuti agli offerenti  

 Consiglio di Stato, sentenza n.5098 del 12 settembre 2011 - Annullamento di aggiudicazione, 
subentro contrattuale, risarcimento in forma specifica e per equivalente  

 Consiglio di Stato, sentenza 2011/5058 -  Password di diritto a tutti i consiglieri  

 Tar Valle d'Aosta, 14/9/2011 n. 59 - Sul principio dell'"equivalenza" desumbile dalla lettera 
dell'art. 68 del codice degli appalti (Dlgs. 163/2006).  

 Tar Puglia, Bari, sentenza n. 1297 del 13 settembre 2011 - Il bene tempo è meritevole di tutela ma 
il danno deve essere provato  

 Tar Lazio, Roma, sentenza n. 7181 del 13 settembre 2011 - Gli offerenti devono conoscere i 
parametri di valutazione prima di presentare le offerte  

 Tar Veneto, Sez. I, 13/9/2011 n. 1390 - Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente da una 
gara, per mancata disponibilità diretta di uno dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo 
richiesti dal bando.  

 Tar Sicilia, Catania, sentenza n.1941  del 21 luglio 2011 - Va sempre ammessa la possibilità di 
certificazione semplificata e sostitutiva di cui all'articolo 77 bis del dpr 445/2000  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 19/9/2011 n. 5279 - In materia di gare d'appalto, l'obbligo di 
produzione delle giustificazioni preventive, non integra un requisito che si imponga a pena di 
esclusione del concorrente.  

 Tar Lazio, Latina, 2011/689 –  Stop ai concorsi pubblici riservati ai dipendenti interni  

 Tar Veneto, sentenza n.1387 del 13 settembre 2011 – Sulla legittima escussione per mancata 
dichiarazione delle condanne subite dal direttore tecnico  

 Tar Molise, 4/8/2011 n. 529 - Sull'incompatibilità dell'incarico di revisore dei conti comunale con 
quella di amministratore di una società comunale incaricata della gestione di servizi pubblici 
locali. 

 

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3666
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/18263/Illegittimo-comportamento-della-Commissione-per-aver-seguito-criteri-sconosciuti-agli-offerenti
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/18218/Annullamento-di-aggiudicazione-subentro-contrattuale-risarcimento-in-forma-specifica-e-per-equivalente
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201101136/Provvedimenti/201105058_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110919/14g6qk.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3668
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/18261/Il-bene-temponbspegrave-meritevole-di-tutela-ma-il-danno-deve-essere-provato
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/18260/Gli-offerenti-devono-conoscere-i-parametri-di-valutazione-prima-di-presentare-le-offerte
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3665
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/18110/Va-sempre-ammessa-la-possibilitagrave-di-certificazione-semplificata-e-sostitutiva-di-cui-all-articolo-77-bis-del-dpr-4452000
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3675
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2010/201000625/Provvedimenti/201100689_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011092619761291.pdf
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/18400/Legittima-escussione-per-mancata-dichiarazione-delle-condanne-subite-dal-direttore-tecnico
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3673


 

4 

 

 Corte conti sez. riun. Controllo delib. 46/2011 – In ordine agli enti locali sottoposti al patto di 
stabilità interno, se l’art. 14, comma 9, seconda parte, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che 
pone il vincolo di spesa al turn over del personale (20 per cento del valore economico delle cessazioni 
intervenute nell’anno precedente), debba essere riferito esclusivamente alle assunzioni a tempo 
indeterminato ovvero anche all’instaurazione di altre tipologie di rapporto di lavoro. 

 Corte conti delibera n.8.AUT.2011QMIG Parere in materia di contenimento dei costi del 
personale. Operatività della regolamentazione stabilita nell'art. 76, commi 1 e 5, del D. L. 25 giugno 
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, così come modificato 
dall'articolo 14, comma 7, del D. L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 
luglio 2010 n. 122, anche nei confronti della normativa vincolistica in materia di spese per il 
personale, nella parte in cui dispone che "Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono 
spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza 
estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati 
partecipati o comunque facenti capo all'ente, relativamente alla imputazione delle spese alla 
unione dei Comuni". 

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

 Corte conti Basilicata delibera/31/2011/PAR – 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”  

 Corte conti Lazio delibera/47/2011/PAR – In ordine agli 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 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 delibera 473/2011/PAR – Circa l’interpretazione della disciplina che 
devono osservare i Comuni non soggetti al Patto di stabilità interno e che abbiano popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti per poter procedere a nuove assunzioni nel corso dell’anno 2011. Il 
richiedente ha messo in luce che nel corso del 2011 è cessata l’attività del dipendente apicale del 
Servizio Tecnico comunale e che si tratta di una figura infungibile con altre che operano nell’Ente. 

 Corte conti Lombardia delibera 470/2011/PAR – Se la partecipazione del Comune di Milano 
alla Società per azioni costituita per acquisire e mettere a disposizione della società Expo 2015 S.p.A, 
mediante la costituzione di un diritto di superficie, le aree necessarie per la realizzazione del Grande 
Evento Internazionale, sia coerente con le regole della finanza pubblica e con i vincoli di 
indebitamento”. 

 Corte conti Lombardia delibera 315/2011/PAR – Sulla applicabilità all’indennità di direzione 
corrisposta al Segretario comunale dell’ art. 6 co. 3 della l. 122/2010.  

 Corte conti Veneto delibera/347/2011/PAR – Sulla astratta possibilità di provvedere al 
finanziamento di un debito fuori bilancio di parte corrente (art 194, lett. a) D.Lgs n. 267/2000) con 
proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, con procedura di salvaguardia ex 
art 193, co. 2 del D.lgs 267/2000, per far fronte a due sentenze di condanna al risarcimento del 
danno.  

 Corte conti Veneto delibera/337/2011/PAR - In materia di incentivi al personale per la 
progettazione interna.  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_46_2011_contr.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberan.8.AUT.2011QMIG.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmEgbi44LkFVVC4yMDExUU1JRy5kb2MmbnVtZXJvSW50PTM2OTUmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNS8wOC8yMDExJmdydXBwbz1TRVpBVVQmY29kT3JnYW5vPVJNJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3872-02/09/2011-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3871-02/09/2011-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3769-09/08/2011-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3940-09/09/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3582-27/07/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2970-10/06/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3846-23/08/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3776-11/08/2011-SRCVEN
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 Corte conti Abruzzo delibera n. 92-2011 – Richiesta di parere in tema di rimborso delle spese 
di patrocinio legale  

   Corte conti Abruzzo delib. 91/2011  – Sulla possibilità di derogare al limite massimo 
dell’anticipazione di tesoreria  

     Corte conti Toscana delib. 196/2011  - Richiesta di parere inerente il difensore civico  

 Patto di stabilità interno – Enti locali: Decreto Ministeriale del 7 settembre 2011, n. 0095560  -  

 Circolare del 19 settembre 2011, n. 26 Linee di indirizzo ai sensi dell’articolo 4 del D.M. del 13 luglio 
2011 del Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’articolo 22 del decreto legge del 6 
luglio 2011, n. 98. 

 

 

 

DOTTRINA 

 

 A. SCIMIA, Le ordinanze dei sindaci ed i regolamenti comunali nel sistema della sicurezza urbana  

 P. BRIGUORI,  Malattia: per le assenze controlli dal primo giorno  

 A. MORICONI, La tariffa del servizio idrico dopo il referendum e dopo la Manovra bis    

 F. MAGNOSI,  La nuovissima procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata introdotta 
dal DPR 139/2010  

 A. VETRO,  L’arricchimento senza giusta causa. I criteri di calcolo dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. 
secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione.  

 

 RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie  

 26/09/2011 Sole 24 Ore Il Fisco lancia la campagna d'autunno  

 26/09/2011 Sole 24 Ore Incentivi, Sud, Fisco: promesse al palo   

 26/09/2011 Sole 24 Ore La vera sfida inizia adesso: non colpire gli incolpevoli  

 26/09/2011 Sole 24 Ore Crescita, tutte le riforme a metà 

 26/09/2011 Sole 24 Ore Nel mirino del Fisco i beni concessi a soci e familiari  

 26/09/2011 Italia Oggi Rendite al 20%, c'è la via di fuga 

 26/09/2011 Sole 24 ore Tasse non pagate: il Fisco lancia l'avviso esecutivo 

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Abruzzo92.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Abruzzo92.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Abruzzo91.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Abruzzo91.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Toscana196.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Toscana196.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/MEF-patto-di-stabilita-interno-Enti-Locali-monitoraggio-semestrale
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_n.26.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=20092011124628.pdf
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/pa/news/malattie_controlli_primo_giorno_briguori.html
http://www.leggioggi.it/2011/09/19/gli-esiti-del-referendum-sulla-tariffa-del-servizio-idrico/
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2434
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2434
http://www.amcorteconti.it/articoli/vetro%20arricchimento.htm
http://www.amcorteconti.it/articoli/vetro%20arricchimento.htm
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-26/2011092619758231.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-26/2011092619758145.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-26/2011092619758208.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-26/2011092619758180.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-26/2011092619758296.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-26/2011092619758327.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-26/2011092619758159.pdf
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 26/09/2011 Corriere Sera Bilanci. Sognare fa più ricco il Tesoro 

 26/09/2011 Sole 24 Ore Nel mirino del Fisco i beni concessi a soci e familiari  

 26/09/2011 Italia Oggi Rendite al 20%, c'è la via di fuga 

 26/09/2011 Corriere Sera Bilanci. Sognare fa più ricco il Tesoro 

 23/09/2011 Sole 24 Ore Allo studio del Governo il credito d'imposta  

 23/09/2011 Corriere Sera"Agire a 360 gradi Riforme, giustizia e legge elettorale" 

 23/09/2011 Sole 24 Ore Le imprese: senza risposte via dai tavoli di confronto  

 23/09/2011 Corriere Sera Confindustria al tavolo ma è pronta allo strappo   

 23/09/2011 Italia Oggi La patrimoniale rischia di essere solo un salasso  

 23/09/2011 Repubblica Contratti, l'articolo 8 verso la Consulta 

 23/09/2011 Sole 24 Ore Riassetto del Cnel, protestano i sindacati 

 23/09/2011 Corriere Sera Quel tesoretto da 719 milioni del Parlamento  

 23/09/2011 Sole 24 Ore I Comuni: nuova social card da rivedere  

 23/09/2011 Italia Oggi Variazione catastale via internet 

 23/09/2011 Italia Oggi Società di revisione alleggerite  

 23/09/2011 Sole 24 Ore Rallenta l'addio alle Province 

 22/09/2011 Sole 24 Ore La social card ora diventa "federalista"  

 22/09/2011 Sole 24 Ore Se la social card divide Nord e Sud 

 21/09/2011 Italia Oggi  RGS monitorerà tutti gli appalti della PA  

 21/09/2011 Italia Oggi Infrastrutture doppio controllo per il finanziamento  

 21/09/2011 Sole 24 Ore 23 Spesa in investimenti: frenerà meno al Sud 

 20/09/2011 Sole 24 Ore Bond per finanziare opere pubbliche  

 20/09/2011 Sole 24 Ore Rispuntano pensioni e patrimoniale  

 20/09/2011 Sole 24 Ore L'addio al valore catastale vale 62 mld 

 20/09/2011 Sole 24 Ore Concorrenza, Italia in affanno 

 20/09/2011 Sole 24 Ore Le liberalizzazioni paradosso italiano 

 20/09/2011 Mf Lite tra ministri sul Tesoro frequenze  

 20/09/2011 Italia Oggi IVA a rischio i pagamenti p.a. 

 19/09/2011 Sole 24 Ore Il Fisco nel cantiere delle tasse sulla casa  

 19/09/2011 Sole 24 Ore In pole position l'opzione dell'anticipo Imu al 2012 

 19/09/2011 Sole 24 Ore Il Fisco riapre il dossier-casa  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-26/2011092619759809.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-26/2011092619758296.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-26/2011092619758327.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-26/2011092619759809.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319734051.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319734713.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319734527.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319734720.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319735067.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319735878.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319734197.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319734711.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319734003.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319737093.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319737339.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-23/2011092319734128.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-22/2011092219723736.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-22/2011092219724465.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-21/2011092119713963.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-21/2011092119714464.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-21/2011092119713195.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-20/2011092019703680.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-20/2011092019703731.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-20/2011092019703738.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-20/2011092019703298.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-20/2011092019703937.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-20/2011092019703961.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-20/2011092019705570.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919696335.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919696287.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919696308.pdf
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 19/09/2011 Sole 24 Ore L'analisi - Il sonno dei Comuni e la scorciatoia dei rincari  

 19/09/2011 Sole 24 Ore Un percorso a ostacoli per l'"Unione" dei mini-Comuni  

 19/09/2011 Sole 24 Ore Il commento - I "piccoli" pagheranno al posto dei grandi  

 19/09/2011 Corriere Sera Riforme. Nuovi Ordini: la battaglia della salute  

 19/09/2011 Repubblica Cinque Ordini contro il mercato  

 19/09/2011 Messaggero Statali, due mld l'anno il conto delle manovre  

 19/09/2011 Stampa Tassa sui risparmi. Favoriti titoli di Stato e conti deposito  

 19/09/2011 Corriere Sera Acconto ridotto se c'è la cedolare 

 16/09/2011 Sole 24 Ore Ocse: senza lavoro il 28% dei giovani 

 16/09/2011 Sole 24 Ore Nel 2012 addio a 729mila unità di lavoro  

 16/09/2011 Finanza & Mercati Sarà un pianeta di disoccupati   

 16/09/2011 Sole 24 Ore Il 70% dei dirigenti senza auto blu   

 16/09/2011 Stampa La scure di Brunetta si abbatte sulle auto blu 

 16/09/2011 Sole 24 Ore Spesa quotidiana sotto tiro. Prezzi in crescita del 3,6%  

 16/09/2011 Finanza & Mercati Derivati, costi occulti per la prov. di Pisa 

 16/09/2011 Stampa Legittimo il contatto per Pomigliano 

 16/09/2011 Italia Oggi Vendita terreni senza Iva 

 15/09/2011 Sole 24 Ore Speciale Manovra - Tagli da 4,2 mld per Regioni ed EL  

 15/09/2011 Italia Oggi Un patto boomerang per i comuni  

 15/09/2011Sole 24 Ore Quando l'Unione non fa il risparmio  

 15/09/2011 Sole 24 Ore  Aumento dell'Iva a più velocità  

 15/09/2011Corriere Sera Iva, Chi vince e chi perde con le misure  

 15/09/2011 Corriere Sera Comuni acchiappa-evasori  

 15/09/2011 Sole 24 Ore Sulla lotta all'evasione servono regole certe e ragionevoli  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919696365.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919696402.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919696411.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919697701.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919696323.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919697781.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919697964.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-19/2011091919697826.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-16/2011091619672942.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-16/2011091619672930.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-16/2011091619672540.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-16/2011091619673448.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-16/2011091619674440.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-16/2011091619672785.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-16/2011091619672559.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-16/2011091619674757.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-16/2011091619674790.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519663228.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519664326.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519663241.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519663269.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519664573.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519664645.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519663325.pdf
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 15/09/2011 Sole 24 Ore Rendite, prelievo al 20 per cento  

 15/09/2011 Corriere Sera Risparmio, prelievo unico al 20%. 

 15/09/2011 Sole 24 Ore Donne in pensione un po' più tardi  

 15/09/2011 Corriere Sera Sale l'età del ritiro per le donne 

 15/09/2011 Sole 24 Ore Pensioni, riforma troppo timida periodo d'emergenza  

 15/09/2011 Corriere Sera Slitta il Tfr per gli statali, liquidazione dopo due anni  

 15/09/2011 Sole 24 Ore Ministeriali: arriva il fondo integrativo   

 15/09/2011 Italia Oggi Secondo pilastro obbligatorio  

 15/09/2011 Sole 24 Ore Opere, assicurazioni in pista. Sud, recuperato 1 mld  

 15/09/2011 Italia Oggi Sviluppo, torna in pista anche l'Ice 

 15/09/2011Sole 24 Ore La crisi d'estate accentua la frenata dei consumi   

 15/09/2011 Corriere Sera"Lavoro più flessibile, legge da rivedere"  

 15/09/2011 Repubblica La minaccia dell'articolo 8 

 15/09/2011E 24 Ore In Spagna torna la patrimoniale. Attese entrate per 1,4 mld 

 14/09/2011 Corriere Sera Le tasse più odiate il canone Rai in testa alla lista  

 14/09/2011 Sole 24 Ore Pronti i premi anti-evasione 

 14/09/2011 Sole 24 Ore Atti non trascritti, scatta il rincaro Ipt 

 13/09/2011Sole 24 Ore Le Province rientrano dalla finestra 

 13/09/2011Avvenire La previdenza all'italiana? Con il sacrificio dei giovani 

 13/09/2011 Sole 24 Ore Aumenta l'imponibile coop 

 

 

 

 

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

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519663341.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519664595.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519663305.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519664680.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519663327.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519664611.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519663366.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519664446.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519663387.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519664384.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519663274.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519664511.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519664149.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-15/2011091519663668.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-14/2011091419655253.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-14/2011091419654180.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-14/2011091419654183.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-13/2011091319644429.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-13/2011091319644602.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-13/2011091319644534.pdf
http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php
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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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