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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171 Regolamento di attuazione in 
materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 
dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma 
dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.) (GU n. 245 del 20-10-2011) 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-20&task=dettaglio&numgu=245&redaz=011G0212&tmstp=1319174491453
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-20&task=dettaglio&numgu=245&redaz=011G0212&tmstp=1319174491453
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-20&task=dettaglio&numgu=245&redaz=011G0212&tmstp=1319174491453
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-20&task=dettaglio&numgu=245&redaz=011G0212&tmstp=1319174491453
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 DECRETO 6 ottobre 2011 "Regionalizzazione orizzontale" del patto di stabilità interno 2011 di cui 
all'articolo 1, commi 141 e 142 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.  (GU n. 243 del 18-10-2011 ) 

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

 Disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale" (C.4566) 

 Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge relativo alla legge di stabilità per il triennio 
2012-2014 ed il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il medesimo triennio. Legge 
di stabilità - Relazione illustrativa;  Legge di stabilità - Articoli; Legge di stabilità - Relazione tecnica  

 Bozza Decreto Sviluppo 

 Legge comunitaria 2010 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010 S. 2322-B – dossier Servizio studi 
Senato 

 Legge costituzionale in materia di iniziativa economica Disegno di legge costituzionale: 
"Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione" C. 4144-3039-3054-3967-
4328-A 

 

 

 

NEWS VARIE 

 

 Autorità vigilanza contratti pubblici: Deliberazione n. 81 del 06/10/2011 - rif. Fascicolo n 
219/2011 – In materia di qualificazione dell’appalto, forniture o lavori – Sulla attribuzione al 
Segretario Comunale delle funzioni di RUP  

 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Atti del 13 ottobre 2011: Federalismo 
fiscale municipale e il sistema dell’ERP; Modifiche al documento “Interpretazione delle disposizioni 
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle 
amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle regioni e delle province autonome e del Servizio 
sanitario nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122” approvato in data 10 febbraio 2011 

 Ifel: Patto di stabilità e indicatori di virtuosità    

 Corte dei conti: Da Italia Oggi del 26 ottobre: Personale, l’irrigidimento della Corte conti 
danneggia gli enti  

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-18&task=dettaglio&numgu=243&redaz=11A13521&tmstp=1319458979847
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-18&task=dettaglio&numgu=243&redaz=11A13521&tmstp=1319458979847
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0051610.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6123/32794/file/Legge%20stabilit%C3%A0%20-%20Relazione%20illustrativa.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6123/32794/file/Legge%20stabilit%C3%A0%20-%20Relazione%20illustrativa.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6124/32797/file/Legge%20stabilit%C3%A0%20-%20Articoli.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6125/32800/file/Legge%20stabilit%C3%A0%20-%20Relazione%20tecnica.pdf
http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/10/decreto_sviluppo_completo_bozza_18_ottobre.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00610952.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_307.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_307.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0052530.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0052530.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4781
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4781
http://www.regioni.it/download.php?id=227568&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=227568&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=227569&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=227569&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=227569&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=227569&field=allegato&module=news
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=29972
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/111026/1614up.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/111026/1614up.pdf
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GIURISPRUDENZA 

 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 8/10/2011 n. 5499 – Nel caso di ATI partecipante ad una gara d'appalto, la 
polizza per la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese associate. 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 8/10/2011 n. 5496 – Sul ricorso all'istituto dell'avvalimento quando è 
richiesto, quale requisito di partecipazione, un capitale sociale minimo di importo superiore a quello 
posseduto dalla società che intende partecipare alla gara. 

 Corte Costituzionale, sentenza n. 277 del  21 ottobre 2011 - No al doppio incarico sindaco-
parlamentare  

 Consiglio di Stato, 2011/5695 – In materia di partecipazione del Sindaco alla Commissione edilizia - 
Lo statuto non può derogare alle norme che impediscono al Sindaco di far parte della Commissione 
edilizia.  

 Consiglio di Stato, Sentenza 28 settembre 2011 n. 5391 - Opposizione di terzo: il Cds allarga la platea 
dei soggetti legittimati  

 Tar Puglia, Bari, sez. I, 19/10/2011 n. 1561 - Sul potere della stazione appaltante di accertare 
discrezionalmente la sussistenza e la gravità dell'inadempienza imputabile all'impresa concorrente.  

 Tar Puglia, Lecce, Sentenza 14 ottobre 2011, n. 1767 -  In materia di Concorsi pubblici – Valutazione 
dei titoli e delle prove d’esame  

 Tar Veneto, sentenza numero 1475  del 6 ottobre 2011 – Per ottenere il risarcimento del danno per 
equivalente, bisogna superare la prova di resistenza. E' necessaria una lesione, concreta ed attuale, di 
una chance, individuata nella sua consistenza e rilevanza giuridica  

 Tar Veneto, sentenza numero  1474  del 6 ottobre 2011 - In tema di legittima esclusione dalla 
procedura ad evidenza pubblica di quegli imprenditori onesti che, vittime della criminalità 
organizzata, non hanno denunciato il reato  

 Corte conti Toscana sentenza 348/2011 -  Il mancato azionamento della copertura assicurativa per la 
responsabilità civile dell’Ente determina un danno a carico dell’Amministrazione assicurata  

 Cassazione penale, sentenza 06/10/2011 n. 36249 - La diffida ad adempiere del privato non obbliga 
alla risposta quando l'amministrazione abbia adito le vie legali.  

 Consiglio di Stato, 2011/5539 – In tema di pagamento del costo di costruzione in caso di modifica 
della destinazione d’uso anche senza lavori  

 Tar Lombardia, sentenza 6 ottobre 2011 n. 2379 - Il rilascio di una concessione non condiziona la 
pianificazione del territorio  

 Tar Puglia, Bari, sez. I, 6/10/2011 n. 1466 - Il servizio di igiene urbana, qualificabile come servizio 
pubblico locale diretto a soddisfare i bisogni dell'intera collettività, non può essere affidato mediante 
convenzione diretta ai sensi dell'art. 5 della l. n. 381/1991.  

 Tar Emilia Romagna, Bologna, sentenza 4 ottobre 2011, n. 688 – In tema di  interruzione del termine 
di conclusione del procedimento  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004316/Provvedimenti/201105499_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201010082/Provvedimenti/201105496_11.XML
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0277s-11.html
http://tweb.interno.it/news/2011/10/22/2011102202139800465.PDF
http://tweb.interno.it/news/2011/10/22/2011102202139800465.PDF
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/CDS201105695.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/CDS201105695.pdf
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/primiPiani/2011/10/oppsizione-di-terzo-legittimati.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3741
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/7598
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/19303/Per-ottenere-il-risarcimento-del-danno-per-equivalente-bisogna-superare-la-prova-di-resistenza
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/19318/In-tema-di-legittima-esclusione-dalla-procedura-ad-evidenza-pubblica-di-quegli-imprenditori-onesti-che-vittime-della-criminalitagrave-organizzata-non-hanno-denunciato-il-reato
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=011/10D00348011.htm&dta=20110915&num=348&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=TOSCANA&numPagina=Corte%20dei%20conti,%20Toscana
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1055601&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201007365/Provvedimenti/201105539_11.XML
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/sentenzeDelGiorno/2011/10/pa-il-rilascio-di-un-condone-non-condiziona-la-pianificazione-del-territorio.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3734
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/7595
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 Tar Puglia, Bari, sentenza n. 1458 del 4 ottobre 2011  - La cauzione provvisoria, diversamente dalla 
fideiussione, non ha bisogno di specificare le imprese appartenenti all’Ati   

 Tar Puglia, Bari, sentenza n. 1454 del 4 ottobre 2011 - L’avvalimento non può mai abilitare l’impresa 
a svolgere attività non rientranti nel proprio oggetto sociale  

 Corte Conti Appello sentenza 402/2011 - Determina responsabilità amministrativa la costituzione di 
una società mista all’unico scopo di perseguire politiche occupazionali  

 Tar Lazio, sez. I ter, 11/10/2011 n. 7871 – In tema di omessa indicazione dei costi della sicurezza, 
anche nel caso in cui ciò non sia previsto nella lex specialis. 

 Tar Lazio, Sez. III ter, 7/10/2011 n. 7808 - Sulla legittimità dell'aggiudicazione di una gara ad un RTI 
in caso di mancata indicazione di alcune spiegazioni, qualora ciò non sia espressamente previsto dal 
bando a pena di esclusione. 

 Tar Lazio, sentenza n. 7693 del 4 ottobre 2011 – Sul controllo delle offerte anomale nel caso di 
partecipazione alla gare soltanto di due imprese concorrenti 

 Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 2371 del 29 settembre 2011 - In materia di ordinanze sindacali 
contingibili e urgenti.  

 Corte conti Toscana sentenza 363/2011  In tema di responsabilità per il conferimento di incarico di 
direttore generale a soggetto privo di laurea  

 Corte dei conti, Appello, sentenza n. 406 del 21/09/2011 - La partecipazione totalitaria in una 
s.p.a. da parte di un ente pubblico è condizione sufficiente a radicare la giurisdizione contabile  

 Tar Marche, 14/10/2011 n. 770 - Sull'illegittimità del procedimento di valutazione delle offerte 
tecniche, nel caso in cui l'apertura delle medesime sia avvenuta in seduta della commissione non 
pubblica.  

 Tar Lazio, Sez. III quater, 13/10/2011 n. 7931 - Sulla legittimità dell'esclusione da una gara di un 
concorrente che abbia omesso di allegare il documento di identità alla busta contenente l'offerta 
economica.  

 Tar Campania, Napoli, Sez. I, 13/10/2011 n. 4769 - Sull'impossibilità di ricorrere all'istituto 
dell'avvalimento al fine di dimostrare il possesso della certificazione di qualità richiesta dal 
disciplinare di gara.  

 Tar Basilicata, sentenza numero 488 del 5 ottobre 2011 - Nelle procedure indette con il metodo 
della licitazione privata (oggi procedure ristrette) si ritiene ammissibile la riunione in A.t.i. di 
imprese prequalificatesi separatamente, non vigendo nella legge alcun espresso divieto in tal 
senso.  

 Tar Puglia, Lecce, 2011/1670 –  Energie rinnovabili anche senza l'ok dei singoli comuni  

 Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 20941 del 12/10/2011 - Il danno inferto dai suoi 
amministratori ad una s.p.a. totalmente partecipata da un ente pubblico non integra un danno 
erariale  

 Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 20940 del 12/10/2011 - Non compete al giudice 
contabile di pronunciarsi su un danno inferto al patrimonio di una società per azioni, che resta un 
soggetto di diritto privato pur quando sia partecipata (anche in via totalitaria) da un ente 
pubblico  

 Consiglio di Stato, 2011/5534- Strumenti urbanistici: scelte discrezionali insindacabili, salvo error 

http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/19203/La-cauzione-provvisoria-diversamente-dalla-fideiussione-non-ha-bisogno-di-specificare-le-imprese-appartenenti-allrsquoAti
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/19202/La-carenza-di-iscrizione-camerale-non-puograve-essere-sanata-con-lrsquoavvalimento
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=011/A1D00402011.htm&dta=20110921&num=402&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=PRIMA%20APPELLO&numPagina=%20
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201T/2010/201012007/Provvedimenti/201107871_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2009/200902526/Provvedimenti/201107808_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2009/200903848/Provvedimenti/201107693_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%201/2008/200800363/Provvedimenti/201102371_01.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=011/10D00363011.htm&dta=20111003&num=363&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=TOSCANA&numPagina=
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=N%02%B5t%B5%FD%EEY%A5%85l%F8S%D3%03%F3%95%26%D8N%DA%60L%E20%A1%A2%3A%DD%FC%FEy&srcnov=76
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3725
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3723
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3722
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/19079/Ersquo-ammessa-la-riunione-in-Ati-di-imprese-invitate-separatamenete
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2010/201001813/Provvedimenti/201101670_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/111020/15s59l.pdf
http://www.respamm.it/filesgiur/370643.pdf
http://www.respamm.it/filesgiur/232199.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2005/200505996/Provvedimenti/201105534_11.XML
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facti, abnormità e irrazionalità; Mutamento destinazione: necessaria specifica motivazione solo se 
lede posizioni differenziate.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 12/10/2011 n. 5514 - Sulla natura giuridica del raggruppamento 
temporaneo di imprese e sulla legittimità dell'aggiudicazione di una gara ad un RTI, nel caso in 
cui i requisiti richiesti sussistano in capo alle singole imprese associate.  

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 Corte conti Liguria parere 70/2011 - Comune S. Margherita Ligure  - Niente tagli al portavoce  

 Corte conti Liguria parere/69/2011 Savona - Richiesta di parere, ai fini della quantificazione 
dell’importo dell’indennità di funzione degli amministratori locali e del gettone di presenza dei 
consiglieri comunali, se in materia sia vigente esclusivamente il sistema tabellare previsto dal 
decreto Ministeriale 4 aprile 2000 , n.119 - con le maggiorazioni degli importi tabellari in 
presenza dei parametri oggettivi di cui all’art.2, lett.a), b) e c) - e se, conseguentemente, l’Ente 
possa tornare ad applicare gli importi vigenti prima della legge finanziaria 2006. - Rimessione al 
Presidente della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 31, D.L. 78/2009.  

 Corte conti Lombardia deliberazione n. 517 del 17.10.2011  – Parere in merito a società a capitale 
interamente pubblico partecipata da 11 Comuni  

 Corte conti Lombardia deliberazione n. 511 del 13.10.2011  - Nel caso in cui la somma da pagare 
non è determinata ma solo determinabile, l’amministrazione locale deve procedere ad un 
impegno di spesa presunto compiendo un prudente e ponderato giudizio prognostico sulla 
somma che dovrà effettivamente corrispondere per l’acquisizione del bene o del servizio.  

 Corte conti Lombardia deliberazione n. 510 del 11.10.2011 Brescia BS Bragho' – In materia di 
finanziamento di società in house  

 Corte conti Lombardia deliberazione n. 509 dell'11.10.2011  - Sulla liberalizzazione della 
commercialità degli alloggi di edilizia convenzionata  

 Corte conti Lombardia deliberazione n. 506 del 11.10.2011  - Quesito avente ad oggetto il 
compenso attribuito al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione di società a 
totale partecipazione pubblica da parte di una pluralità di enti locali, in cui la quota di 
maggioranza è detenuta da una Comunità Montana  

 Corte conti Lombardia deliberazione n. 504 del 11.10.2011 - In comune dirigenti con la laurea  

 Corte conti Friuli delibera 76/2011 - In tema di diritto di superficie su bene immobile di proprietà 
comunale.  

 Corte conti Friuli delibera 74/2011 - In tema di configurabilità di un debito fuori bilancio per la 
ricapitalizzazione di una società non costituita per l’esercizio di servizi pubblici locali, ai sensi 
dell’art. 194, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 267/2000  

 Corte conti Piemonte delibera 128/2011 - Richiesta di parere in merito al finanziamento di opere 
pubbliche mediante leasing immobiliare.  

 _Corte conti Piemonte delibera 127/2011–- Richiesta di parere in merito al limite dell’ammontare 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3726
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/70.PAREREn.70-2011-ComuneS.MargheritaLigure-.doc?dati=bm9tZUZpbGU9NzAuIFBBUkVSRSBuLiA3MCAtMjAxMSAtIENvbXVuZSBTLiBNYXJnaGVyaXRhIExpZ3VyZSAtLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDU1MSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTIwLzEwLzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89R0UmdGlwbz1vbWlzc2lz
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/111025/15zod6.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Pareren69-Savona.doc?dati=bm9tZUZpbGU9UGFyZXJlIG4gIDY5IC0gU2F2b25hLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDU1MCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTIwLzEwLzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89R0UmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.517del17.10.2011RosateMIAstegianoPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA1MTcgZGVsIDE3LjEwLjIwMTEgUm9zYXRlIE1JIEFzdGVnaWFubyBQQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD00NTY2JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjEvMTAvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.511del13.10.2011VertovaBGDeRentiisPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA1MTEgIGRlbCAxMy4xMC4yMDExIFZlcnRvdmEgQkcgIERlIFJlbnRpaXMgUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDU2MCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTIxLzEwLzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TUkmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.510del11.10.2011BresciaBSBragho'PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA1MTAgZGVsIDExLjEwLjIwMTEgQnJlc2NpYSBCUyBCcmFnaG8nIFBBUi5kb2MmbnVtZXJvSW50PTQ1NTkmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0yMS8xMC8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPU1JJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.509dell'11.10.2011AreseMIDeRentiisPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA1MDkgIGRlbGwnMTEuMTAuMjAxMSBBcmVzZSBNSSAgRGUgUmVudGlpcyBQQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD00NTU4JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjEvMTAvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.506del11.10.2011ProvaglioValSabbiaBS-ValeroPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA1MDYgZGVsIDExLjEwLjIwMTEgUHJvdmFnbGlvIFZhbCBTYWJiaWEgQlMgLSBWYWxlcm8gUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDU1NSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTIxLzEwLzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TUkmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.504del11.10.2011MilanoMIAstegianoPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA1MDQgZGVsIDExLjEwLjIwMTEgTWlsYW5vIE1JIEFzdGVnaWFubyBQQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD00NTUzJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjEvMTAvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/111025/15zocy.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/fto076_motivato_avviso_comune_di_udine_14_09_2011.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZnRvMDc2X21vdGl2YXRvX2F2dmlzb19jb211bmVfZGlfdWRpbmVfMTRfMDlfMjAxMS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTQ2MjUmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0yNS8xMC8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVRTJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/fto074_provincia_pordenone_1_settembre_2011.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZnRvMDc0X3Byb3ZpbmNpYV9wb3JkZW5vbmVfMV9zZXR0ZW1icmVfMjAxMS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTQ2MjImZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0yNS8xMC8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVRTJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/128_2011_SRCPIE_PAR_Parere_Comune_Rubiana.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MTI4XzIwMTFfU1JDUElFX1BBUl9QYXJlcmVfQ29tdW5lX1J1YmlhbmEuZG9jJm51bWVyb0ludD00NjI0JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjUvMTAvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1UTyZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/127_2011_SRCPIE_PAR_Parere_Comune_Rivalta-Torinese.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MTI3XzIwMTFfU1JDUElFX1BBUl9QYXJlcmVfQ29tdW5lX1JpdmFsdGEtVG9yaW5lc2UuZG9jJm51bWVyb0ludD00NjIxJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjUvMTAvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1UTyZ0aXBvPW9taXNzaXM=
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complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio dei dipendenti 
pubblici fissato dall’art. 9, comma 2 bis D.L. n. 78/2010.  

 Corte conti Lazio delibera 59/2011 - Richiesta di parere in merito all'applicazione dell' art. 1, comma 
118, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - nella parte in cui consente, in presenza di determinati 
presupposti, di procedere ad assunzioni finalizzate all'esercizio di funzioni di polizia locale in deroga   

 

 Corte conti Lombardia delibera/498/2011/PAR - Della necessità di considerare il dipendente che, 
avvalsosi dell'istituto della mobilità esterna, opera presso diverso ente ai fini del conteggio della 
riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, da far 
confluire nel Fondo annuale delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività. Partendo dal presupposto che tale conteggio avviene in base al numero di dipendenti in 
servizio presso l'ente, la Sezione ritiene che precipuo criterio di computo debba fondarsi sull'effettiva 
presenza in organico di personale. Conseguentemente, unicamente per tale causa, il venire meno di 
un'unità per mobilità esterna è da considerare personale cessato, quindi da prendere a riferimento ai 
fini applicativi dell'art. 9, comma 2 bis, citato.  

 Corte conti Liguria delibera/66/2011/PAR - Le attività di informazione e comunicazione si 
differenziano dalle pubbliche relazioni – Le spese del servizio di diffusione televisiva delle sedute 
del Consiglio comunale non sono soggette alla riduzione ex art. 6, comma 8, D.L. 78/2010. 

 

 Circolare Min. P.a. n. 12 del 2011 - La formazione di livello universitario nelle pubbliche 
amministrazioni - permessi per diritto allo studio. 

 Circolare Min. P.a. 30 giugno 2011, n. 9 Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale - presupposti - rivalutazione delle situazioni di trasformazione gia' avvenute alla data 
di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.  (GU n. 
239 del 13-10-2011) 

 INPDAP Nota operativa – n. 23 del 13/10/2011 Riposi giornalieri del padre (art.40 D.Lgs. 
151/2001). Sentenza Consiglio di Stato n.4293 del 2008. 

 

 

DOTTRINA 

 

 M. ALESIO, Decreto sviluppo: le novità in materia di contratti pubblici  

 A. MISIANI, La manovra estiva 2011 e le conseguenze per le amministrazioni locali  

 M. CERRONI, Uno studio nella prassi delle autonomie locali: lo scioglimento anticipato dei 
Consigli comunali  

 C. D'ANDREA, I Comuni polvere: tra dissoluzione pilotata e salvataggio delle funzioni. Alcune 
note a commento dell'art. 16 della 'manovra-bis'  

 R. CAMPORESI, “Costituzione di società holding come modello di governance delle 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Del-n-59-2011-PARComunediPontinia.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsLW4tNTktMjAxMS1QQVIgQ29tdW5lIGRpIFBvbnRpbmlhLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDUyNyZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTE5LzEwLzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89Uk0mdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4376-05/10/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4320-29/09/2011-SRCLIG
http://www.innovazionepa.gov.it/media/864596/circ12-2011.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/864596/circ12-2011.pdf
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/normativa/normativainterna/noteoperative/nota_op_23_13-10-11
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1411/1/alesio_novitacontrattipubblici.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/La-manovra-estiva-2011-e-le-conseguenze-per-le-amministrazioni-locali
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=18102011173000.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=18102011173000.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=18102011182814.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=18102011182814.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=455
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partecipazioni comunali” 

 F.CARINGELLA, Architettura e tutela dell'interesse legittimo dopo il codice del processo 
amministrativo 

 C. VOLPE, Appalti pubblici e servizi pubblici. Dall'art. 23 bis al decreto legge manovra di agosto 
2011 attraverso il referendum: l'attuale quadro normativo 

 A. POZZI, La contrattazione collettiva nel pubblico impiego 

 La manovra estiva 2011 e le conseguenze per le amministrazioni locali” - Comunicazione di A. 
Misiani 

 R. CAVALLI, Decreto Bersani e società miste. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, 
adunanza plenaria, 4 agosto 2011, n. 17. 

 F. FABRIZZI La Corte costituzionale ed il cumulo dei mandati. Prime osservazioni su di una 
pronuncia (apparentemente?) risolutiva ma (volutamente?) 'zoppa'  

  P. TESSARIS, Le novità nel Codice dei contratti  

 F. GAVIOLI, Codice appalti senza sponsorizzazioni   

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

 Fonte Legautonomie  

 24/10/2011 Sole 24 Ore Per 2 anni a rischio il salario accessorio 

 24/10/2011 Sole 24 Ore Lavoro, misure anti-crisi anche nel 2012 

 24/10/2011 Sole 24 Ore Meno co.co.co. nei mini-enti  

 24/10/2011 Italia Oggi Cause contro lo stato moroso, in fumo dopo cinque anni 

 24/10/2011 Italia Oggi P.a., tariffe da avvocati 

 24/10/2011 Sole 24 Ore Manovra e mercati - Sui comuni "virtuosi" parte la lotteria  

 24/10/2011 Sole 24 Ore Interv. Delrio - "Servono parametri semplici e oggettivi" 

 24/10/2011 Sole 24 Ore Censimento di spese e patrimoni - Il redditometro  

http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Caringella_Codice.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Volpe_Appalti_pubblici_e_servizi_pubblici_per_pubblicazione.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Pozzi_La_contrattazione_collettiva_nel_pubblico_impiego.htm
http://www.legautonomie.it/content/download/6166/32978/file/VIAREGGIO%202011%20-%20presentazione%20MISIANI.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6166/32978/file/VIAREGGIO%202011%20-%20presentazione%20MISIANI.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=456
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=456
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=25102011201409.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=25102011201409.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1412/1/tessaris_novita_contratti.pdf
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1053896&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102419998063.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102419997985.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102419998047.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102419998190.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102419998200.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-24/2011102419998055.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-24/2011102419998078.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-24/2011102419998108.pdf


 

8 

 

 24/10/2011 Sole 24 Ore Pagamenti elettronici per tutelarsi 

 24/10/2011 Sole 24 Ore Pubblico impiego, una "cura"infinita 

 24/10/2011 Sole 24 Ore Verso la fusione 3.138 piccole scuole  

 24/10/2011 Sole24 Ore Ora il merito serve solo a punire chi sbaglia 

 24/10/2011 Sole 24 Ore Statali ancora sotto tiro  

 24/10/2011 Corriere Sera Riforme Ordini v. Antitrust: braccio di ferro  

 24/10/2011 Italia Oggi Non tutto quel che resta è rifiuto 

 24/10/2011 Italia Oggi Le pene accessorie sono ineliminabili 

 24/10/2011 Sole 24 Ore Gestione dei tributi: cadono i vincoli sul capitale sociale 

 21/10/2011 Italia Oggi Mobilità, apprendistato agevolato 

 21/10/2011 Italia Oggi Un nuovo slancio per il telelavoro 

 21/10/2011 Sole 24 Ore Nens: "Alla manovra mancano 20 miliardi"  

 21/10/2011 Sole 24 Ore La solitudine dell'imprenditore 

 21/10/2011 Italia Oggi L'Agenzia dei monopoli è pronta 

 21/10/2011 Italia Oggi Parte l'operazione immobili di stato 

 21/10/2011 Terra Se la Corte dei Conti va al capezzale del welfare state  

 21/10/2011 Italia Oggi Incentivi fuori dai tagli, restano ancora dubbi 

 21/10/2011 Italia Oggi Assunzioni, si volta pagina. Subito 

 21/10/2011 Italia Oggi City manager con la laurea  

 21/10/2011 Italia Oggi Compromesso sui pagamenti p.a.  

 21/10/2011 Italia Oggi Fonti rinnovabili, aiuti ai comuni 

 21/10/2011 Italia Oggi Un Patto regionale double face 

 21/10/2011 Corriere Sera Città sott'acqua, un giorno in apnea  

 21/10/2011 Avvenire Fisco, sconti sociali valgono 114 miliardi 

 20-ott-2011 Sole 24 Ore Enti Locali - Arriva il primo default federalista 

 20/10/2011 Repubblica Bruxelles abbandona il Ponte sullo Stretto 

 20/10/2011 Sole 24 Ore E' solo all'inizio la partita sulle reti Ue  

 20/10/2011 Sole 24 Ore In Italia opere per 70 mld Le facciamo a "costo zero"? 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-24/2011102419998070.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-24/2011102419998081.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-24/2011102419998090.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-24/2011102419998088.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-24/2011102419998111.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-24/2011102419999295.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102419998329.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102419998413.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102419998025.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-21/2011102119978230.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-21/2011102119978282.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-21/2011102119975719.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-21/2011102119975712.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-21/2011102119977843.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-21/2011102119977680.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102119974801.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102119978824.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102119978936.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102119978829.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102119978710.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102119979002.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102119978802.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102119975971.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102119975341.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102019966040.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-20/2011102019967066.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-20/2011102019965833.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-20/2011102019965440.pdf
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 20/10/2011 Repubblica Bruxelles abbandona il Ponte sullo Stretto  

 20/10/2011 Sole 24 Ore E' solo all'inizio la partita sulle reti Ue 

 20/10/2011 Sole 24 Ore In Italia opere per 70 miliardi Le facciamo a "costo zero"? 

 20/10/2011 Finanza & Mercati Derivati, il CdS chiama Bankitalia su caso Pisa-Dexia 

 20/10/2011 Sole 24 Ore Solo il leasing obbliga a segnalare le locazioni  

 20/10/2011 Italia Oggi Silenzio assenso in edilizia - Permesso accelerato 

 20/10/2011 Italia Oggi P.a., i certificati vanno in soffitta  

 20/10/2011 Panorama Con il federalismo temperato fine orrori spesa pubblica 

 20/10/2011 Italia Oggi Multa valida anche senza i vigili 

 19/10/2011 Sole 24 Ore Siamo realisti, i tagli non bastano  

 19/10/2011 Italia Oggi La casta esentata dai tagli - I ministri rimborsati dei tagli 

 19/10/2011 Corriere Sera I consiglieri senza auto blu difendono il maxi rimborso  

 19/10/2011 Italia Oggi L'housing sociale si ridimensiona 

 19/10/2011 Mf Pagamenti Pa, Tajani accelera 

 18/10/2011 Corriere Sera Contributi e part-time, Romani al lavoro sulle misure  

 18/10/2011 Sole 24 Ore Infrastrutture, il nodo incentivi 

 18/10/2011 Sole 24 Ore 835 mln - Rifinanziati i premi di produttività 

 18/10/2011 Sole 24 Ore Tagli da 7,1 mld: in testa lo Sviluppo 

 18/10/2011 Sole 24 Ore Certificazione dei debiti Pa  

 18/10/2011 Sole 24 Ore Rilancio dal Sud: cambiare i criteri per i fondi sanitari 

 18/10/2011 Corriere Sera Se il Parlamento produce solo 14 leggi  

 18/10/2011 Italia Oggi Federalismo, arriva la service taxg  

 18/10/2011 Sole 24 Ore Senza l'Ici prima casa ai comuni la leva-servizi 

 18/10/2011 Sole 24 Ore Monitoraggio del Fisco sui contratti di affitto e di noleggio  

 18/10/2011 Italia Oggi Stop ai domicili tarocchi - Domicili fittizi, stretta a Milano 

 18/10/2011 Sole 24 Ore Monitoraggio del Fisco sui contratti di affitto e di noleggio  

 18/10/2011 Italia Oggi P.a., vincoli limati sul personale  

 18/10/2011 Sole 24 Ore "Una riforma che non va" 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-20/2011102019967066.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-20/2011102019965833.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-20/2011102019965440.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-20/2011102019965169.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-20/2011102019966021.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-20/2011102019967953.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102019967972.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102619964895.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011102019968077.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011101919955980.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011101919957472.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011101919956643.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-19/2011101919957779.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-19/2011101919956287.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-18/2011101819946997.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-18/2011101819946127.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-18/2011101819946160.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-18/2011101819946140.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-18/2011101819946086.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-18/2011101819946364.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-18/2011101819946940.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-18/2011101819947684.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-18/2011101819946379.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-18/2011101819946296.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-18/2011101819947444.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-18/2011101819946296.pdf
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 18/10/2011 Repubblica Società in-house una galassia di perdite della Regione  

 18/10/2011 Sole 24 Ore Certificazione dei debiti Pa 

 18/10/2011 Corriere Sera Crescita frenata da troppi monopoli  

 18/10/2011 Italia Oggi Stop ai domicili tarocchi - Domicili fittizi, stretta a Milano 

 17/10/2011 Sole 24 Ore L'analisi. Se l'evasore "fugge" prendiamoci almeno la tassa  

 17/10/2011 Sole 24 Ore Le partecipate regionali valgono 3,8 mld   

 17/10/2011 Corriere Sera Cassa depositi lancia il prestito d'onore  

 17/10/2011 Repubblica Deficit commerciale record l'altra faccia del declino  

 17/10/2011 Repubblica L'Italia brucia 400 miliardi in vent'anni   

 17/10/2011 Sole 24 Ore Terzo settore, un'agenzia in disarmo  

 17/10/2011 Sole 24 Ore Soltanto dubbi per il taglio delle indennità  

 17/10/2011 Sole 24 Ore La rotta del fisco sugli immobili  

 17/10/2011 Sole 24 Ore Via libera al fisco che cerca in banca indizi di evasione   

 17/10/2011 Sole 24 Ore L'analisi - Tocca alla politica decidere dove limare  

 17/10/2011 Sole 24 Ore Il leasing dipende dal peso del rischio 

 17/10/2011 Sole 24 Ore Società strumentali, calcoli a metà 

 17/10/2011 Sole 24 Ore Il conto terzi è fuori dalla spesa media 

 17/10/2011 Sole 24 Ore Farmacie insieme ai servizi sociali  

 17/10/2011 Sole 24 Ore Più contratti a termine nei Comuni 

 17/10/2011 Sole 24 Ore Contributi legati agli stipendi pagati 

 17/10/2011 Sole 24 Ore Tagli lineari per i fondi ai Comuni 

 17/10/2011 Messaggero Buoni pasto dietrofront sugli statali  

 17/10/2011 Italia Oggi Reati tributari, riforma su tre vie 

 14/10/2011 Italia Oggi Sviluppo, rotta sul lavoro  

 14/10/2011 Sole 24 Ore Altri tagli a banda larga e fondo Pmi  

 14/10/2011 Italia Oggi Interv. Delrio - Risorse agli enti per battere la crisi  

 14/10/2011 Italia Oggi Patto, monitoraggio in tempi stretti  

 14/10/2011 Stampa Sorpresa: i tagli al Cnel solo dal 2015  
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 14/10/2011 Italia Oggi Pensioni: cosa bolle in pentola  

 14/10/2011 Foglio Patrimoniale liberale, modesta proposta  

 14/10/2011 Foglio Girotondo di esperti intorno a una patrimoniale  

 14/10/2011 Finanza & Mercati Bisogna saper dare di conto  

 14/10/2011 Italia Oggi Mobilità, conta il fattore tempo 

 13/10/2011 Repubblica Soldi a scuole priv. e missioni tolti 800 mln a banda larga  

 13/10/2011 Messaggero Ddl stabilità, fondi a scuola e lavoro no per la banda larga  

 13/10/2011 Repubblica"Rete inadeguata e troppi incentivi" Authority dell'Energia  

 13/10/2011 Sole 24 Ore "Poca concorrenza". Il Quirinale boccia il decreto aeroporti  

 13/10/2011 Italia Oggi E' il Manifesto per l'occupazione  

 13/10/2011 Italia Oggi Posti di lavoro subito - Il tappo dei 15 occupati è un tabù  

 13/10/2011 Sole 24 Ore Crediop sul tavolo del Tesoro. Banca strategica per gli EL  

 13/10/2011 Italia Oggi Produttività detassata nel 2012 

 13/10/2011 Finanza & Mercati Fs, gli appalti della Tav nel mirino dell'Authority 

 13/10/2011 Italia Oggi Enti, chi dismette può investire  

 12/10/2011 Corriere Sera La Corte boccia la riforma fiscale 

 12/10/2011 Avvenire Corte dei Conti:"Riforma fiscale a rischio" 

 12/10/2011 Corriere Sera Le case popolari e l'impossibile affare di Stato 

 12/10/2011 Sole 24 Ore Corte dei Conti "Copertura incerta su la delega fiscale"  

 12/10/2011 Messaggero Se la Corte dei conti fa invasione di campo   

 12/10/2011 Corriere Sera L'Europa contraria al condono  

 12/10/2011 Italia Oggi Fisco, la riforma senza copertura  

 12/10/2011 Italia Oggi Irpef, detrazioni a tutto campo  

 11/10/2011 Repubblica Interv. a M. Guerra - "Il fai-da-te- è la risposta contro i tagli 

 11/10/2011 Sole 24 Ore Grandi eventi? Meglio la città pulita  

 11/10/2011 Sole 24 Ore Fuori dal blocco stipendi solo progettazione e avvocatura 

 11/10/2011 Avvenire Camera. Stretta finale per il ddl corruzione 

 11/10/2011 Italia Oggi Enti locali, incentivi senza tagli 
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011101219896677.pdf
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 11/10/2011 Italia Oggi Pensioni, recuperi flash 

 11/10/2011 Italia Oggi Dirigenti a contratto, si assume  

 11/10/2011 Riformista Pensioni future, fidarsi o no?  

 11/10/2011 Italia Oggi In arrivo la botta sulle rendite catastali   

 11/10/2011 Italia Oggi In arrivo l'arbitrato Ue sul fisco  

 11/10/2011 Sole 24 Ore Patto regionalizzato in tempi stretti 
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