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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

 Legge 3 ottobre 2011, n. 174 Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica 
amministrazione.  (GU n. 255 del 2-11-2011 )  

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-02&task=dettaglio&numgu=255&redaz=011G0216&tmstp=1320268105596
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-02&task=dettaglio&numgu=255&redaz=011G0216&tmstp=1320268105596
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NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

 Schema di decreto legislativo correttivo in materia di federalismo municipale ( reca disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 e del decreto legislativo 23 giugno 2011 
n. 118) 

 Legge di stabilità 2012 e bilancio 2012-214; Dossier Disegno di legge A.S. n. 2968 Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) ;Dossier Il disegno 
di legge di stabilità per il 2012 in breve (A.S. n. 2968) 

 Disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale"; Audizione ANCI; 
Cittadinanzattiva Nota relativa alla proposta di legge C.4566 “Delega al governo per la riforma fiscale 
e assistenziale” 

 Governo: Schema regolamento per attuazione norme su tassa di soggiorno – Da Italia Oggi del 4 
novembre: Al via l'imposta di soggiorno  

 Governo: Legge di stabilità,  Bozza del maxiemendamento al disegno di legge; Privatizzazioni 
locali, si accelera; Sviluppo, contributi più cari ai cococo arrivano Cig e mobilità per gli statali; Per 
gli statali in esubero paga ridotta e licenziamento -Maxiemendamento, Regioni ed enti locali su 
patto di stabilità e "robin tax"  

 Camera: Sì definitivo alle Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese - Dal 
Sole 24 Ore del 4 novembre: Lo Statuto delle imprese è legge, più trasparenza e meno burocrazia - 
Meno oneri per le aziende  

 

 

 

 

 

NEWS VARIE 

 

 ENTI LOCALI E PATTO DI STABILITA’  IFEL Patto di stabilità e indicatori di virtuosità 

 Anci: Lettera a UE, Le principali misure che riguardano i Comuni e le autonomie locali  

 Cndcec: Prime osservazioni sull’impianto della riforma del federalismo municipale sotto l’aspetto 
tributario 

http://www.legautonomie.it/content/download/6240/33374/file/decr%20corr%20del%20decr%20216.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6240/33374/file/decr%20corr%20del%20decr%20216.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6240/33374/file/decr%20corr%20del%20decr%20216.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6240/33374/file/decr%20corr%20del%20decr%20216.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/La-Legge-di-stabilita-e-il-Bilancio-dello-Stato-2012-2014
http://www.legautonomie.it/content/download/6243/33390/file/Dossier_313.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6243/33390/file/Dossier_313.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/Note%20brevi/Nota%20Breve_28.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/Note%20brevi/Nota%20Breve_28.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Audizione%20riforma%20assistenziale%2026_ott%5B1%5D.doc
http://bit.ly/uzJW8r
http://bit.ly/uzJW8r
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Cdm-approva-schema-regolamento-per-attuazione-norme-su-tassa-di-soggiorno
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420095160.pdf
http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/maxiemendamento_ddl_stabilita.pdf
http://tweb.interno.it/news/2011/11/05/2011110502147700468.PDF
http://tweb.interno.it/news/2011/11/05/2011110502147700468.PDF
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420093978.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420094508.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420094508.pdf
http://www.regioni.it/it/show-1913/newsletter.php?id=1409#art9027
http://www.regioni.it/it/show-1913/newsletter.php?id=1409#art9027
http://nuovo.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp%3Fcodice%3D16PDL0054071&back_to=http%3A//nuovo.camera.it/126%3FPDL%3D98-B%26leg%3D16%26tab%3D2
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420093187.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420093187.pdf
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=29972
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=32863
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=a1868a7d-1995-46a0-97f9-e7413d921b3d
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=a1868a7d-1995-46a0-97f9-e7413d921b3d
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 Anci: Approvato documento con otto priorità richieste al governo; l'articolo 16 della manovra-bis lede 
l’autonomia dei Comuni, governo faccia passo indietro altrimenti ricorso a Corte Costituzionale; 
Legge stabilità - Il testo delle modifiche richieste dell’Anci  

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 21/10/2011 n. 5638 – Sulla facoltà del  responsabile tecnico degli 
impianti di una società di rendere dichiarazioni ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006. 

 Tar Basilicata, sentenza numero 488 del 5 ottobre 2011 – E’ ammissibile la riunione in ATI di 
imprese qualificatesi separatamente nelle procedure ristrette. 

 Tar Lazio, sez. I bis, 7/10/2011 n. 7788 - Sull'obbligo della dichiarazione relativa a condanne 
penali contemplato dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 per le gare di appalto, non sussistente per 
quelle depenalizzate. 

 Tar Puglia, Bari, sez. I, 6/10/2011 n. 1466 - Il servizio di igiene urbana, non può essere affidato 
mediante convenzione diretta ai sensi dell'art. 5 della l. n. 381/1991. 

 Tar Puglia, Bari, sentenza n. 1458 del 4 ottobre 2011  - Diversamente dalla fideiussione, la 
cauzione provvisoria non richiede di specificare le imprese appartenenti all’ATI. 

 Tar Puglia, Bari, sentenza n. 1454 del 4 ottobre 2011 - L’avvalimento non abilita l’impresa a 
svolgere attività che non rientrano nel proprio oggetto sociale. 

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

 Tar Puglia, Lecce, Sentenza 14 ottobre 2011, n. 1767 - In tema di valutazione dei titoli e delle prove 
d’esame per concorsi pubblici. 

 Corte di cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 27 ottobre 2011 n. 22438 - Sì alle differenze 
retributive per mansione superiore anche senza promozione  

 Cassazione penale, sentenza 11/10/2011 n. 36718 - Non risponde di peculato continuato il 
Sindaco che non produce la documentazione giustificativa dell'utilizzo della carta di credito.  

 Consiglio di Stato, sentenza 2011/5740– In tema di difformità tra bando e lettera di invito  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 5527 del 12 ottobre 2011 -  Sul diritto al risarcimento del danno 
derivante alla seconda classificata dalla illegittima aggiudicazione ad altra impresa 
concorrente  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 31/10/2011 n. 5809 - La revoca del provvedimento di 
aggiudicazione di una gara non può essere impedita dalla cessione di un ramo d'azienda.  

 Tar Lazio, Roma, Sentenza 18 ottobre 2011 n. 8014 - Sul diritto all’accesso ai documenti 
amministrativi da parte delle organizzazioni sindacali  

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=32978
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=32973
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=32973
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=32992
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201007274/Provvedimenti/201105638_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Potenza/Sezione%201/2010/201000397/Provvedimenti/201100488_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201B/2011/201100077/Provvedimenti/201107788_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2009/200901991/Provvedimenti/201101466_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2010/201001244/Provvedimenti/201101458_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2011/201100231/Provvedimenti/201101454_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2006/200600456/Provvedimenti/201101561_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%202/2011/201100378/Provvedimenti/201101767_01.XML
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2011/10/si-alle-differenze-retributive-per-mansione-superiore-anche-senza-promozione.html
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1056552&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201001290/Provvedimenti/201105740_11.XML
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/19392/Diritto-al-risarcimento-del-danno-ingiusto-alla-seconda-classificata
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3764
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/7607
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 Consiglio di Stato, 2011/5501 –  Senza opere di urbanizzazione piano di lottizzazione d'ufficio  

 Consiglio di Stato, 2011/5382 –  Un provvedimento di revoca deve provenire dallo stesso organo 
che ha assunto l'atto che s'intende revocare e seguire il medesimo iter procedurale del primo atto. 

  Tar Lombardia, Milano, sez. III, 24/10/2011 n. 2530 - In materia di gare d'appalto, sussiste il 
diritto di accesso, in capo ai concorrenti, con riferimento alla relazione del RUP.  

 Tar Puglia, Bari, sez. I, 19/10/2011 n. 1552 - Sussiste la responsabilità precontrattuale di un 
Comune che abbia proceduto alla revoca di una procedura di gara a distanza di lungo tempo 
dalla pubblicazione del bando, e successivamente alla fase di valutazione delle offerte 
tecniche.  

 Corte conti Basilicata  sentenza 180/2011 Rispondono in proprio i consiglieri comunali che 
approvano un debito fuori bilancio senza vagliarne l’effettiva utilità 

   Corte conti Campania sentenza 1808/2011 Determina responsabilità erariale la distribuzione 
“a pioggia” di fondi destinati al trattamento accessorio del personale 

 Corte dei conti, Appello, sentenza n. 417 del 27 settembre 2011 - In tema di spese illegittime 
per regalie (regali natalizi) disposte dal Presidente del Consiglio Regionale a favore del 
personale e dei Consiglieri regionali impropriamente qualificate spese di rappresentanza  

 Corte dei Conti, Appello, sentenza n. 356 del 31 agosto 2011 - In tema di responsabilità di un 
dipendente comunale per danno erariale derivante dall’esborso sostenuto dall’Ente locale 
quale sanzione amministrativa per lavori di costruzione di un impianto di depurazione ed 
ampliamento della rete fognante in assenza di preventivo nulla osta paesaggistico  

 Corte dei conti Appello, sentenza n. 559 del 13 luglio 2011 - In tema di negato rimborso delle 
spese legali ad amministratori locali convenuti in giudizio ed assolti i primo grado. 
Distinzione tra spese legali e spese di giudizio - Divieto di compensare le “spese di giudizio” 
tra le parti, in forza dell’assoluzione dei convenuti per carenza di colpa grave  

 Corte conti Appello sentenza 402/2011 - Sindaco responsabile se la società partecipata 
aggira il patto 

 

 

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

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

proprietà comunale.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2004/200410637/Provvedimenti/201105501_11.XML
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1056556&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200702902/Provvedimenti/201105382_11.XML
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1055501&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1055501&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3760
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3758
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=011/16D00180011.htm&dta=20111013&num=180&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=BASILICATA&numPagina=
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=011/15D01808011.htm&dta=20111013&num=1808&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=CAMPANIA&numPagina=
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_417_prima_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_356_2011_prima_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_559_2011_terza_centrale_appello.pdf
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=011/A1D00402011.htm&dta=20110921&num=402&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=PRIMA%20APPELLO&numPagina=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4625-25/10/2011-SRCFVG
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 Corte conti Friuli delibera/74/2011/PAR - 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 Lazio delibera/59/2011/PAR - 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 al limite del 
20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (art. 76, comma 7, del d.l. 
112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del d.l. 78/2010, 
convertito nella legge n. 122/2010) - tali assunzioni vadano numericamente limitate alle sole 
esigenze di rimpiazzo del personale cessato già adibito alle medesime funzioni, ovvero possano avere 
a riferimento il numero complessivo dei cessati nell'intero organico d ell'ente; - se il limite di spesa 
del 20% sia riferibile o meno anche alle assunzioni a tempo determinato, avuto riguardo al fatto che 

queste non producono per loro natura spesa fissa e continuativa.    

 Corte conti Liguria delibera/70/2011/PAR – In tema di limiti di spesa ex art. 6, comma 7, D.L. 
78/2010 – Indennità del portavoce del Sindaco – Giurisprudenza di controllo – Caratteri e finalità 
peculiari del portavoce – All’indennità corrisposta al portavoce non si applicano i vincoli di spesa 

imposti dall’art. 6, comma 7, D.L. 78/2010  

 Corte conti Liguria delibera/69/2011/PAR – In tema di determinazione dell’indennità di funzione e 
dei gettoni di presenza degli amministratori locali – Vigenza del sistema tabellare previsto dal D.M. 
4.4.2000, n. 119 – Giurisprudenza di controllo – Inammissibilità di qualsiasi incremento delle 
indennità di funzione e dei gettoni di presenza rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 
119/2000 ed ai criteri fissati dall’art. 82, comma 8, T.U.E.L. - Vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 
266/2005 (decurtazione del 10%) – Contrasto giurisprudenziale – 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 delibera/517/2011/PAR – In tema di modalità di proseguimento delle attività 
svolte da Società a capitale interamente pubblico partecipata da 11 Comuni, ed all’applicazione agli 

amministratori dello stesso delle incompatibilità previste dall’art. 8 del D.p.r. n. 168 del 2010.   

 Corte conti Lombardia delibera 511/2011/PAR - 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. Quando l’Amministrazione si 
conforma a detta regola di corretta gestione contabile e di buona amministrazione, non può trovare 
spazio la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio; infatti, quest’ultima procedura 
(ammessa solo nelle cinque fattispecie tipizzate dall’art. 194 TUEL) può trovare applicazione solo 
quando l’ente locale tiene un comportamento non co nforme ai modelli legali previsti dagli artt. 183 e 
191, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Pertanto, per l’eventuale differenza tra le somme 
impegnate nell’anno precedente e quelle risultanti dalla determinazione finale del corrispettivo della 
prestazione, l’amministrazione locale deve procedere ad un nuovo impegno di spesa (art. 183, primo 
comma, TUEL) che, conformemente al principio della competenza finanziaria, deve trovare 
copertura nell’anno in cui è stata accertata l’entità del debito, anche se cronologicamente successivo 

a quello in cui il servizio è stato acquisito.  

 Corte conti Lombardia delibera/510/2011/PAR – Primo quesito. Trattandosi di società in 
house, il comune non si comporta in modo diverso dal caso in cui esso stesso decidesse di finanziare 
direttamente la realizzazione di propri investimenti. Ne consegue che se il finanziamento è attuato 
mediante il ricorso all’indebitamento, varranno le norme vincolistiche descritte negli artt. 202-207 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4622-25/10/2011-SRCFVG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4527-19/10/2011-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4551-20/10/2011-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4550-20/10/2011-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4566-21/10/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4560-21/10/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4559-21/10/2011-SRCLOM
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T.U.E.L., ancorché il comune assuma nella specie la qualità di soggetto formalmente attivo del 
rapporto, in veste di creditore della società. Gli interventi finanziari a favore delle società che 
generano indebitamento, al pari dei mutui o delle ricapitalizzazioni societarie per perdite o per altra 
causa, restano assoggettate al calcolo dete rminativo degli obiettivi del Patto di stabilità. Qualora, 
invece, il finanziamento sia fondato sulla liberazione di risorse proprie disponibili ai sensi dell’art. 
199, comma 1, lett. a,b,c,e T.U.E.L., al netto delle spese di riscossione e delle quote vincolate agli 
equilibri di bilancio; ovvero sia proveniente da trasferimenti in conto capitale ai sensi dell’art. 199, 
comma 1, lett. d T.U.E.L., a fondo perduto, o comunque non generanti indebitamento indiretto, 
l’operazione non si prospetta elusiva dei vincoli del Patto, ma si configura alla stregua di una 
concessione di crediti (e loro riscossione) espressamente esclusa dal novero delle spese (e delle 
entrate) soggette al calcolo per la determinazione degli obiettivi del Patto, a tenore dell’ artt. 77 bis, 
commi 5 e 12, del citato D.L. 31 maggio 2008, n.112. Secondo quesito. La delibazione ammissibile 
della questione si limita all’affermazione di principio che postula l’attuale sopravvivenz a del potere 
di accertamento intestato alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 1 comma 166 e seguenti 
della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n.266 in materia di operazioni elusive dei vincoli imposti 
dal Patto di stabilità, ferma restando l’impossibilità di sindacare funditus in sede consultiva 
fenomeni elusivi della normativa, senza poter compiere approfondite istruttorie sulla sana gestione 

finanziaria e contabile che rendano verificabili i dati economici prospettati.   

 Corte conti Lombardia delibera/509/2011/PAR - La giurisprudenza della Corte di Cassazione 
ha affermato che <<l'immediata applicabilità del nuovo regime di tali beni immobili ha travolto 
anche le clausole, contenute in provvedimenti amministrati o in strumenti convenzionali, 
contrastanti con tale regime di libera alienabilità post - quinquennale degli immobili. Infatti, le 
convenzioni intercorse tra enti territoriali e pubblici, in generale, con le cooperative di costruzione di 
tali alloggi, che si siano ispirate alle più restrittive condizioni stabilite nella L. n. 865 del 1971, art. 35, 
sono cadute inesorabilmente con l'abrogazione di tali disposizioni e con la loro sostituzione da parte 
di un nuovo regolamento liberistico>> Il panorama giur isprudenziale sin qui delineato, d’altra 
parte, si pone in linea anche con il recente intervento legislativo (art. 5, comma 3 bis, legge n. 
106/2011) volto ad agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari. 

 Corte conti Lombardia delibera/506/2011/PAR – Nell’ipotesi in cui il socio pubblico con la 
maggiore quota di partecipazione di una società interamente partecipata da una pluralità di enti 
locali sia una comunità montana e, pertanto non percepisca alcun compenso, l’art. 1, comma 726 
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 deve essere interpretato nel senso che il riferimento al 
parametro di calcolo in percentuale ivi contenuto, non può che essere all’amministratore espresso 
dal socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione, tra i rappresentanti dei soci pubblici che 
percepiscano una indennità. 

 Corte conti Lombardia delibera/504/2011/PAR In materia di contabilità pubblica domandando se 
l’ente, compreso tra le amministrazioni pubbliche indicate nell’art. 1, co. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001, 
“possa, fornendone esplicita motivazione in relazione alla particolare e comprovata qualificazione 
professionale richiesta dalla posizione da ricoprire e dalla natura dell’ufficio, conferire incarichi 
dirigenziali, instaurando appositi rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, a soggetti 
esterni all’Amministrazione che abbiano maturato una specifica esperienza in funzioni dirigenziali 
per almeno un quinquennio nel Comune di Milano o in altre amministrazioni pubbliche, pur in 

mancanza del possesso del diploma di laurea”.  

 Corte conti Piemonte delibera/128/2011/PAR - Richiesta di parere in merito al finanziamento di 

opere pubbliche mediante leasing immobiliare.  

 Corte conti Lombardia delibera/127/2011/PAR - In merito al limite dell’ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici fissato dall’art. 
9, comma 2 bis D.L. n. 78/2010 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4558-21/10/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4555-21/10/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4553-21/10/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4624-25/10/2011-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4621-25/10/2011-SRCPIE
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 Corte conti Lombardia - Deliberazione n. 531 del 18.10.2011  Criticità derivanti da alienazioni 
immobiliari da parte di un comune in favore di un organismo dal medesimo partecipato, sotto il 
profilo del rispetto del patto di stabilità interno e dei limiti di indebitamento  

 Corte conti Lombardia deliberazione n. 528 del 18.10.2011  –  In tema di anticipo delle spese legali – 

 Corte conti Toscana del. n 291 2011 PAR  - Parere relativo alla possibilità o meno di escludere dal 
divieto di cui all’art.9,comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n.122/2010, alcune risorse 
destinate al trattamento accessorio del personale   

 Corte conti Liguria parere n. 66 -  Delibera/66/2011/PAR - 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 23 settembre 2011, n. 27 Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, - 
Ulteriori chiarimenti.   

 

 

 

 

 

DOTTRINA 

 

 L. GIAMPAOLINO, Il ruolo della Corte dei conti nella riforma degli enti locali e nell’attuazione 
del federalismo  

 L. MUSSELLI, I servizi idrici dopo il referendum: prime considerazioni  

 A. BARBIERO, Le società partecipate non possono gestire contestualmente servizi pubblici locali 
e servizi strumentali.  

 

 

 

 RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie  

 31/10/2011 Sole 24 Ore Nei tribunali parte la sfida anti-arretrato  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.531del18.10.2011PoggioRuscoMN-NAPOLIPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA1MzEgZGVsIDE4LjEwLjIwMTEgUG9nZ2lvIFJ1c2NvIE1OIC0gTkFQT0xJIFBBUi5kb2MmbnVtZXJvSW50PTQ3MTYmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0zMS8xMC8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPU1JJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.528del18.10.2011RobeccosulNaviglioMI-NAPOLIPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA1MjggZGVsIDE4LjEwLjIwMTEgUm9iZWNjbyBzdWwgTmF2aWdsaW8gTUkgLSBOQVBPTEkgUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDcxMiZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTMxLzEwLzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TUkmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/deln2912011PARcomunediEmpoli.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZGVsICBuICAyOTEgMjAxMSBQQVIgY29tdW5lIGRpIEVtcG9saS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTQ3MTQmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0zMS8xMC8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPUZJJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Pareren.66-Imperia.doc?dati=bm9tZUZpbGU9UGFyZXJlIG4uIDY2ICAtIEltcGVyaWEuZG9jJm51bWVyb0ludD00MzIwJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjkvMDkvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1HRSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Liguria66.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-29&task=dettaglio&numgu=253&redaz=11A14106&tmstp=1320094202475
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-29&task=dettaglio&numgu=253&redaz=11A14106&tmstp=1320094202475
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-29&task=dettaglio&numgu=253&redaz=11A14106&tmstp=1320094202475
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-29&task=dettaglio&numgu=253&redaz=11A14106&tmstp=1320094202475
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/firenze_26_ottobre_2011_discorso_presidente_giampaolino.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/firenze_26_ottobre_2011_discorso_presidente_giampaolino.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19098&dpath=document&dfile=02112011111907.pdf&content=I+servizi+idrici+dopo+il+referendum:+prime+considerazioni+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=458
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=458
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120058910.pdf
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 31/10/2011 Sole 24 Ore Con la chiusura liti scenario complesso   

 31/10/2011 Sole 24 Ore "Puntare su atti sintetici e sentenze semplificate"   

 31/10/2011 Sole 24 Ore Giustizia, un piano taglia-tempi   

 31/10/2011 Sole 24 Ore Difficile "fare impresa" se la causa è lenta   

 31/10/2011 Sole 24 Ore I pesi occulti che frenano l'economia   

 31/10/2011 Sole 24 Ore Per gli atenei riforma a metà strada 

 31/10/2011 Sole 24 Ore Slitta al 2012 la formazione dei prof.  

 31/10/2011 Sole 24 Ore Tra corsi e reclutamento un groviglio ancora stretto  

 31/10/2011 Sole 24 Ore Oltre 200mila precari ancora in attesa del ruolo   

 31/10/2011 Sole 24 Ore All'appello degli statuti manca la metà degli atenei   

 31/10/2011 Sole 24 Ore Quei balletti infiniti sull'Università 

 31/10/2011 Repubblica Il mini-Cnel in cerca d'identità 

 31/10/2011 Stampa Nomine difficili. Rischio impasse per l'Antitrust   

 31/10/2011 Stampa Bond sicuri? Mai. Anche le triple A possono fallire 

 31/10/2011 Corriere Sera Pensioni. I 70 anni non sono lontani 

 31/10/2011 Sole 24 Ore Niente burocrazia per la tracciabilità   

 31/10/2011 Italia Oggi Liti pendenti, pagare non basta  

 31/10/2011 Sole 24 Ore Contro l'avviso ricorso su misura  

 31/10/2011 Italia Oggi Rivalutazione terreni col bollino 

 31/10/2011 Italia Oggi Robin tax a effetto neutralizzante  

 28/10/2011 Sole 24 Ore Rispunta la patrimoniale, via il Ponte  

 28/10/2011 Corriere Sera "Stop ai finaziamenti per il Ponte sullo Stretto"  

 28/10/2011 Repubblica Ponte sullo Stretto bocciato dal governo  

 28/10/2011 Corriere Sera Le spese allargate del Ponte sullo Stretto  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120058932.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120058923.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120058916.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120058929.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120058896.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120059046.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120059001.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120059013.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120059010.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120059061.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120059193.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120059161.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120060514.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120060542.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120060034.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120059180.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120059104.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120058966.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120059115.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-31/2011103120059135.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820035840.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820036713.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820035938.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820036159.pdf
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 28/10/2011 Sole 24 Ore Le grandi opere senza la bussola   

 28/10/2011 Sole 24 Ore"Altro taglio del 14%, settore allo stremo"  

 28/10/2011 Repubblica Pubblico impiego, 23 "strette" in un anno   

 28/10/2011 Repubblica Piano casa, la Regione pronta a riscrivere la legge  

 28/10/2011 Repubblica Le Regioni promettono l'addio ai vitalizi   

 28/10/2011Sole 24 Ore Ecco come si calcola l'importo dell'assegno  

 28/10/2011 Sole 24 Ore Baby uscite: un conto da 163,5 miliardi   

 28/10/2011 Mf  La ricetta pensioni di Fornero efficace ma indigesta   

 28/10/2011 Sole 24 Ore Le parole chiave per capire la nuova flessibilità   

 28/10/2011 Sole 24 Ore"Nel 2012 pressione fiscale al 43,8%"  

 28/10/2011 Italia Oggi Vendesi mattone di stato nel mondo 

 28/10/2011 Italia Oggi Versamenti Ici e Iscop, dati entro fine mese  

 28/10/2011 Sole 24 Ore Nel consolidato le partecipate totali   

 28/10/2011 Italia Oggi Service tax, riscossione a tre vie  

 28/10/2011 Italia Oggi Addizionali Irpef 23 mln agli enti  

 28/10/2011 Italia Oggi Imposta di scopo in naftalina   

 28/10/2011 Italia Oggi Equitalia abbandona i comuni, a chi giova?  

 27/10/2011 Sole 24 Ore Più facile licenziare e piano dismissioni -  

 27/10/2011 Sole 24 Ore Lavoro, meno vincoli in uscita   

 27/10/2011 Sole 24 Ore Aiuto alla capitalizzazione atteso entro la fine del 2011  

 27/10/2011 Sole 24 Ore Mobilità obbligatoria senza "organici fissi"  

 27/10/2011 Sole 24 Ore Ordini: nuove misure nel decreto sviluppo  

 27/10/2011 Sole 24 Ore Patrimonio pubblico, il piano entro un mese 

 27/10/2011 Sole 24 Ore Quei miliardi di Fas mai arrivati  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820035078.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820035717.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820036343.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820035727.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820035920.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820035604.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820035612.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820036124.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820035540.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820035666.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820036393.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820038993.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820035488.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820038709.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820038971.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820038932.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-28/2011102820038777.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-27/2011102720025049.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-27/2011102720025107.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-27/2011102720025111.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-27/2011102720025117.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-27/2011102720025127.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-27/2011102720025120.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-27/2011102720025338.pdf
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 27/10/2011 Sole 24 Ore Prevenzione assente dietro ai ripetuti disastri   

 27/10/2011 Repubblica Via al piano per 15mila case popolari a giovani e anziani 

 27/10/2011 Sole 24 Ore  Diminuisce l'aliquota Imu e arriva la "service tax"  

 27/10/2011 Italia Oggi Un'imposta di nome Res - Rifiuti e servizi insieme, è il Res  

 26/10/2011 Sole 24 Ore Sulle pensioni delle donne è ancora braccio di ferro   

 26/10/2011 Sole 24 Ore In gioco 90 milioni di tagli   

 26/10/2011 Corriere Sera La nostra previdenza, i conti dell'Inps   

 26/10/2011 Stampa Assegni di anzianità Due terzi in "Padania" 

 26/10/2011 Stampa Tra i baby-pensionati che ancora lavorano. In nero  

 26/10/2011 Repubblica Pensioni d'oro, "baby" e invalidità manovra al ribasso 

 26/10/2011 Repubblica Liberalizzazioni, vendite, tagli agli statali apprendistato 

 26/10/2011 Sole 24 Ore La bussola. Che direzione il risparmio delle famiglie italiane  

 26/10/2011 Mf Enti pubblici. Il Tesoro stoppa la direttiva sui pagamenti rapidi   

 26/10/2011 Italia Oggi Stop alla direttiva sul ritardo dei pagamenti 

 25/10/2011 Sole 24 Ore Pensioni, rispunta lo scalone  

 25/10/2011 Sole 24 Ore Il 65% delle anzianità va al Nord  

 25/10/2011 Sole 24 Ore Oltre 27 anni in pensione, italiane al top  

 25/10/2011 Sole 24 Ore Lavoratrici private, si tratta per alzare l'età già nel 2012  

 25/10/2011 Corriere Sera Pensioni, la "quota 97" Ecco come cambieranno  

 25/10/2011 Sole 24 Ore Cessioni, proventi ai Comuni 

 25/10/2011 Sole 24 Ore Infrastrutture, le opere "connesse" nella concessione  

 25/10/2011 Sole 24 Ore Spesa in ritardo, "rischi" dal 2014 

 25/10/2011 Finanza & Mercati La vera sfida del federalismo fiscale 

 25/10/2011 Sole 24 Ore Assunzioni disabili senza nullaosta  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-27/2011102720025327.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-27/2011102720026579.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-27/2011102720025134.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-27/2011102720027429.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-26/2011102620014788.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-26/2011102620014767.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-26/2011102620015670.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-26/2011102620015433.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-26/2011102620015490.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-26/2011102620016039.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-26/2011102620015911.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-26/2011102620015024.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-26/2011102620015267.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-26/2011102620017031.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-25/2011102520005402.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-25/2011102520005372.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-25/2011102520005386.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-25/2011102520005418.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-25/2011102520006410.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-25/2011102520005315.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-25/2011102520005561.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-25/2011102520005570.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-25/2011102520004910.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-25/2011102520005321.pdf
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 25/10/2011 Sole 24 Ore Sei mesi per regolare l'apprendistato 

 

 

 

 

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

 http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php 

 http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp 

 http://www.regioni.it/newsletter/ 

 http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/ 

 http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx 

 

 

LINKS 

 

 www.gazzettadelleautonomie.it 

 http://www.altalex.com/ 

 http://www.federalismi.it/federalismi/ 

 http://www.acselweb.it/ 

 http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21 

 http://www.anciveneto.org/ 

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

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

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

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

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

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

 http://www.piscino.it 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-25/2011102520005310.pdf
http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php
http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php
http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp
http://www.regioni.it/newsletter/
http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx
http://www.gazzettadelleautonomie.it/
http://www.altalex.com/
http://www.federalismi.it/federalismi/
http://www.acselweb.it/
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/
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