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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

 DECRETO 4 agosto 2011 Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la 
fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli 
amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali (GU n. 256 del 3-11-2011) 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-03&task=dettaglio&numgu=256&redaz=11A14397&tmstp=1320603485986
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-03&task=dettaglio&numgu=256&redaz=11A14397&tmstp=1320603485986
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-03&task=dettaglio&numgu=256&redaz=11A14397&tmstp=1320603485986
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 LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2012).)  (GU n. 265 del 14-11-2011 - s.o. n.234) 

  

 LEGGE 12 novembre 2011, n. 184 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.  (GU n. 265 del 14-11-2011 - s.o. n.234) 

 LEGGE 11 novembre 2011, n. 180 Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese 
(GU n. 265 del 14-11-2011) 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

 

 Ministero Interno: Contributo spettante alle unioni di comuni per l‟anno 2011.  

 

 

 

 

NEWS VARIE 

 

 Inpdap: Circolare 16 del 09-11-2011 - Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – Interventi in materia previdenziale. – Da 
Italia Oggi del 10 novembre: Buonuscita, differimento per tutti  

 Ministero del Lavoro: Risposta, a richiesta di interpello posta dall‟Anci, su alcune problematiche 
connesse all'utilizzo del lavoro accessorio ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 da parte di Pubbliche 
Amministrazioni.  

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0234&tmstp=1321306095744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0234&tmstp=1321306095744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0239&tmstp=1321306095744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0239&tmstp=1321306095744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0238&tmstp=1321306095731
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com091111.html
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/47b47c8048ffa2349b38dbcdb5b08b7b/circ_16_09-11-2011.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-2006871083
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/111110/16p9rd.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=33146
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=33146
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=33146
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GIURISPRUDENZA 

 

 Tar Puglia, Bari, sez. I, 19/10/2011 n. 1552 – Sulla responsabilità precontrattuale di un comune 
che abbia proceduto alla revoca di una procedura di gara a distanza di tempo dalla 
pubblicazione del bando e dopo la valutazione delle offerte tecniche. 

  Cons. St., sent. n. 5844/2011 In tema di occupazioni illegittime della P.A. e risarcimento del danno 

 Cons. St., sent. n. 5836/2011 In tema di tempestività del deposito dei ricorsi  

 Cons. St., sent. n. 5799/2011 Sulla natura delle ordinanze del P.C.M. relative ai 'Grandi eventi' 

 Cons. St., sent. n. 5769/2011 Sull'ammissibilità della richiesta di accertamento tecnico 
preventivo nel processo amministrativo 

 Tar Sicilia, sent. n. 14310/2010 Azzera la giunta del comune  perchè composta do soli uomini 

 CGA, sent. n. 684/2011 In tema di danno da ritardo 

 Consiglio di Stato, sentenza 2011/5841 –Accesso agli atti, limiti anche per le associazioni di 
consumatori  

 Tar Lazio, Sez. III, 3/11/2011 n. 8414 - Sull'illegittimità della composizione di una 
commissione di gara, nel caso in cui alcuni membri della stessa siano privi di adeguata 
competenza tecnica, in relazione allo specifico settore oggetto dell'appalto da affidare.  

 Tar Lazio, Sez. III quater, 2/11/2011 n. 8355 - Sui casi in cui la Commissione di gara giudica 
in composizione plenaria.  

 Tar Umbria, Perugia, sentenza n. 331 del 18 ottobre 2011 – Sulla Corretta modalità di 
comunicazione dell‟aggiudicazione definitiva  

 Tar Puglia Lecce, sentenza n. 1743 del 07.10.11 - Non va richiesta l'Autorizzazione 
paesaggistica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile  

 Tribunale di Milano, Ufficio del Gip, Sentenza 19 luglio 2011 - Riconosciuto a due comuni 
lombardi il diritto al risarcimento per il danno all‟immagine subito a causa dello stabile 
insediamento sul proprio territorio di cellule della „Ndrangheta.  

 Tar Emilia Romagna, Parma, 201100389sentenza n. 389 del 9 novembre 2011 – Sulla 
direzione lavori di interventi relativi ad opere stradali – In tema di riparto di competenze tra 
architetti ed ingegneri  

 Tar Veneto, Sez. I, 8/11/2011 n. 1658 - Non sussiste l'obbligo, anche in capo ad un'ATI 
orizzontale, di indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna impresa.  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza 2011/2640 - In materia di impugnazione della DIA  

 Corte costituzionale sentenza n. 294/2011  E’ incompatibile l’ufficio di deputato regionale e la 
carica di presidente e assessore di una Provincia regionale 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2010/201001369/Provvedimenti/201101552_01.XML
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19128
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19127
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19126
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19125
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19125
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19130
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19131
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201010662/Provvedimenti/201105841_11.XML
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1057696&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1057696&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3771
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3770
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/19670/Corretta-modalitagrave-di-comunicazione-dellrsquoaggiudicazione-definitiva
http://www.ambientediritto.it/home/dottrina/non-va-richiesta-lautorizzazione-paesaggistica-gli-impianti-di-produzione-di-energia
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/primiPiani/2011/11/danno-allimmagine-da-risarcire-all-ente-se-la--ndrangheta-e-attiva-sul-territorio.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Parma/Sezione%201/2010/201000250/Provvedimenti/201100389_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Parma/Sezione%201/2010/201000250/Provvedimenti/201100389_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3780
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2011/201100177/Provvedimenti/201102640_01.XML
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0294s-11.html
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 Corte costituzionale sentenza n. 299/2011 Illegittimo prevedere assunzioni riservate in assenza 
di pubblico concorso. 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 9/11/2011 n. 5906 - Sull'illegittimità della modifica della 
composizione di una commissione giudicatrice successivamente all'apertura delle buste 
contenenti le offerte tecniche. 

 Consiglio di Stato, sentenza n. 5844 del 2 novembre 2011 – In ordine alla irregolarità 
dell‟esproprio. 

 

 

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 

  Corte conti Lombardia delibera 528/2011/PAR –  Sul riconoscimento dell‟anticipo delle spese legali 
a carico dell‟amministrazione, nel rispetto del requisito del “comune gradimento” dell‟avvocato 
difensore, non appare incompatibile con l‟ampia previsione contrattuale secondo cui la p.a. 
“assumera‟ a proprio carico ogni onere di difesa sin dall‟apertura del procedimento”; resta fermo 
l‟obbligo di ripetizione da parte del comune in funzione dell‟esito del processo penale. 

 Corte conti Liguria delibera n. 71/2011 Pubbliche Amministrazioni - Enti Locali - Richiesta di parere 
- Pubblica Assistenza della Spezia, in origine IPAB, trasformata in Azienda pubblica di servizi alla 
persona (A.S.P.) - Limiti previsti dalla normativa per gli enti locali in materia di personale - 
Eventuale estensione di tale normativa alle aziende pubbliche di servizi alla persona - 
Inammissibilità soggettiva - Insussistenza di norme legittimanti una diffusa funzione consultiva in 

capo alla Corte dei Conti   

 Corte conti Liguria delibera n. 76/2011 Preventivo 2011 - Pronuncia ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. 
Lgs. 149/2011 - Criticità strutturali in termini di tenuta dell'equilibrio di parte corrente - Equilibri di 
bilancio non garantiti in modo continuativo da risorse idonee alla copertura di spese a carattere 
obbligatorio - Equilibrio finanziario influenzato, altresì, da entrate aventi carattere non ripetitivo non 
correlate a spese aventi le medesime caratteristiche - Effetti pregiudizievoli relativamente agli 
equilibri di bilancio degli esercizi 2012 e 2013 - Situazione di squilibrio o di equilibrio condizionato 
all'acquisizione di entrate ipotetiche - Stato di pre-dissesto economico e finanziario - Necessità di 
adozione del provvedimento di riequilibrio del bilancio di previsione ex art. 193 TUEL - Adozione di 
misure correttive ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 149/2011  

  

  

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0299s-11.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201108041/Provvedimenti/201105906_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2005/200504773/Provvedimenti/201105844_11.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4712-31/10/2011-SRCLOM
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/liguria/pareri/2011/delibera_71_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/liguria/pronunce/rendiconto/2011/delibera_76_2011_liguria.pdf
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 Corte conti Lombardia delibera/554/2011/PAR - Sull‟applicazione del c.d. doppio taglio imposto al 
Segretario Comunale nell‟ipotesi di espletamento delle funzioni aggiuntive di Direttore Generale, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3 e 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, deve essere 
risolto alla luce del criterio ermeneutico della specialità in virtù delle clausole di separatezza 
reciproca rinvenute rispettivamente nelle locuzioni “la riduzione non si applica al trattamento 
retributivo di servizio” (art. 6, comma 3, ultimo periodo, d.l. n. 78/2010) e “trattamento economico 
complessivo previsto dai rispettivi ordinamenti” (art. 9, commi 1 e 2 d.l. n. 78/2010). 

 Corte conti Lombardia delibera/553/2011/PAR – Sulla richiesta di un comune di avente 2.250 
abitanti, qualora si costituisca con un comune avente popolazione inferiore a 1.000 abitanti una o più 
convenzioni relative a tutti i servizi e funzioni pubbliche, come previsto dall‟art. 16, comma 16 del 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, sia o meno tenuto a costituire 
ulteriori convenzioni con altri comuni per raggiungere la quota minima di 10.000 abitanti prevista 
dal successivo comma 24. In risposta alla richiesta di parere così formulata, la Sezione osserva che 
l‟ente istante, in mancanza di espressa previsione legale e fermo il divieto di svolgere la medesima 
funzione con più di una forma associativa, per procedere alla stipulazione di convenzioni nei termini 
illustrati nel quesito, sia soggetto al rispetto della quota minima di 10.000 abitanti prevista dall‟art. 
16, comma 24 D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011. 

 Corte conti Lombardia delibera/550/2011/PAR – In materia di finanziamenti statali a destinazione 
vincolata, le risorse ISTAT nel loro complesso, risultano escluse, tout court, dai vincoli di 
contenimento della spesa di personale 

 Corte conti Lombardia delibera/549/2011/PAR – Sulla disciplina che devono osservare i Comuni 
soggetti al Patto di stabilità interno per poter procedere a nuove assunzioni nel corso dell‟anno 2011.  

 Corte conti Lombardia delibera/548/2011/PAR – Su un‟operazione finanziaria che intenderebbe 
porre in essere per addivenire alla ristrutturazione di uno stabile, in disuso da alcuni anni, 
precedentemente utilizzato quale sede della scuola elementare.  

 Corte conti Lombardia – Deliberazione n. 553 del 3.11.2011  – In materia di convenzioni tra 
comuni relative a servizi e funzioni pubbliche  

 Corte conti Toscana delibera/291/2011/PAR – Sulla possibilità o meno di escludere dal 
divieto di cui all‟art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n.122/2010, con 
riferimento all‟ammontare complessivo delle risorse decentrate per l‟anno 2010 e 2011, le 
risorse destinate al trattamento accessorio del personale, inerenti gli incentivi per la 
progettazione disciplinati dall‟art. 90 del D.Lgs. n.163/2006 e per la pianificazione di 
strumenti urbanistici, gli incentivi per il recupero ICI di cui all‟art. 59, comma 1, lett. p), del 
D.Lgs. n.446/1997, nonché gli incentivi relativi agli introiti connessi a sponsorizzazioni, 
convenzioni o contributi all‟utenza per servizi non essenz iali e, infine, alle risorse assegnate 
dall‟Istat per le attività di rilevazione, anche alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni 
Riunite della Corte dei conti e da altre Sezioni regionali, in relazione all‟esclusione di tali 
voci dal computo della spesa di personale ai fini del rispetto delle norme limitative dettate 
per gli enti locali. 

 CIRCOLARE 1 agosto 2011, n. 10 Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 - 
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - art. 16, commi 9 e 10 - controllo sulle assenze 
dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - regime della reperibilità - assenze per visite, 
terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.  (GU n. 265 del 14-11-2011) 

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4824-09/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4823-09/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4819-09/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4818-09/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4817-09/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.553del3.11.2011ValleLomellinaPV-ValeroPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA1NTMgZGVsIDMuMTEuMjAxMSBWYWxsZSBMb21lbGxpbmEgUFYgLSBWYWxlcm8gUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDgyMyZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTA5LzExLzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TUkmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4714-31/10/2011-SRCTOS
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=11A14756&tmstp=1321306095741
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=11A14756&tmstp=1321306095741
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=11A14756&tmstp=1321306095741
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=11A14756&tmstp=1321306095741
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 DOTTRINA 

 

 L‟avvalimento nelle procedure di gara 

 M. ALESIO, La gestione associata delle funzioni ed i servizi comunali  

  G. FRANSONI, La territorialità dei tributi regionali e degli enti locali  

 C. RAPICAVOLI, D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 - Modifiche alla normativa che regola le 
opposizioni alle ordinanze ingiunzioni di sanzioni amministrative e ai verbali di accertamento di 
violazioni al codice della strada  

 C. CONTESSA, Clausole escludenti nelle pubbliche gare 

 G.P. CIRILLO, Requisiti generali di qualificazione: garanzie per l'amministrazione o occasione di 
contenzioso? 

 

 

 

 

 RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie  

 

 14/11/2011 Sole 24 Ore Per il taglio dei bonus l'incognita dell'Iva 

 14/11/2011 Sole 24 Ore Pensioni, avanza il contributivo per tutti   

 14/11/2011 Sole 24 Ore Nuova chance per l'equità di un sistema sostenibile  

 14/11/2011 Sole 24 Ore Sanità sul tavolo l'anticipo dei tagli e dei nuovi ticket  

 14/11/2011 Corriere Sera L'inchiesta. I primi tagli: iniziare dalla politica  

 14/11/2011 Sole 24 Ore Modello flexsecurity per il lavoro  

 14/11/2011 Sole 24 Ore Semplificazione per aiutare la crescita  

 14/11/2011 Sole 24 Ore Sulla riforma degli Ordini un percorso solo avviato  

http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Consultazioni/20111025/CO.avv.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1414/1/alesio_gestioneassociata.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=08112011203106.pdf
http://www.ambientediritto.it/home/dottrina/non-va-richiesta-lautorizzazione-paesaggistica-gli-impianti-di-produzione-di-energia
http://www.ambientediritto.it/home/dottrina/non-va-richiesta-lautorizzazione-paesaggistica-gli-impianti-di-produzione-di-energia
http://www.ambientediritto.it/home/dottrina/non-va-richiesta-lautorizzazione-paesaggistica-gli-impianti-di-produzione-di-energia
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/Contessa_Clausole_escludenti.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Cirillo-Requisiti_di_partecipazione.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Cirillo-Requisiti_di_partecipazione.htm
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-14/2011111420175036.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-14/2011111420175074.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-14/2011111420175067.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-14/2011111420175061.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-14/2011111420175936.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-14/2011111420175086.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-14/2011111420175095.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-14/2011111420175093.pdf
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 14/11/2011 Sole 24 Ore Le manovre estive attendono risposte  

 14/11/2011 Sole 24 Ore Per il nuovo esecutivo un'eredità di 300 decreti 

 14/11/2011 Italia Oggi Vendonsi immobili per ripianare i conti 

 14/11/2011 Italia Oggi Dismissione terreni con condizione 

 14/11/2011 Italia Oggi Dipendenti pubblici sotto osservazione 

 14/11/2011 Sole 24 Ore Il "40%" cerca confini certi 

 14/11/2011 Sole 24 Ore Il tetto blocca gli integrativi 

 14/11/2011 Unione Sarda La Corte dei conti riassume i precari 

 14/11/2011 Corriere Sera Conti, un piano in due tempi 

 14/11/2011 Sole 24 Ore Sono Torino e Milano le città più indebitate 

 14/11/2011 Sole 24 Ore Mobilità anche negli enti in crisi 

 14/11/2011 Sole 24 Ore Stop alle elusioni "salva in-house" 

 11/11/2011 Italia Oggi In pensione dopo 67 anni  

 11/11/2011 Repubblica A cani e oratori 150 milioni  

 11/11/2011 Italia Oggi In vendita gli immobili di Stato  

 11/11/2011 Italia Oggi Immobili, ecco chi scalda i motori  

 11/11/2011 Italia Oggi Licenziare resterà una chimera  

 11/11/2011 Italia Oggi Personale, rilevazioni d'obbligo  

 11/11/2011 Sole 24 Ore Incentivi alla produttività, responsabile il dirigente  

 11/11/2011 Sole 24 Ore Attenuata la stretta sul collegio sindacale  

 11/11/2011Sole 24 Ore Nella legge di stabilità fuori dal "patto" i fondi per Expo 2015   

 11/11/2011 Sole 24 Ore Il dribbling dell'Expo al patto di stabilità   

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-14/2011111420175098.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-14/2011111420175106.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-14/2011111420175135.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-14/2011111420175148.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-14/2011111420175164.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011111420175186.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011111420175185.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011111220168251.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011111420179162.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011111220161824.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011111420175208.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011111420175328.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120153608.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120152931.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120154171.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120153488.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120154211.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120153540.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120152698.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120152470.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120152458.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120152185.pdf
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 11/11/2011 Sole 24 Ore Apprendistato, bonus fino a 9 addetti   

 11/11/2011 Sole 24 Ore Regioni e parti sociali hanno tempo fino ad aprile  

 11/11/2011 Repubblica In Italia 2,7 mln di scoraggiati non cercano un posto 

 11/11/2011 Repubblica La produzione industriale crolla del 4,8% 

 11/11/2011 Sole 24 Ore Ombre di settembre sulle luci d'agosto  

 11/11/2011 Sole 24 Ore Accordo antimafia tra Confindustria, Governo e Fs - appalti  

 11/11/2011 Sole 24 Ore Meno auto blu sul territorio 

 10/11/2011 Mf Nel maxi-emendamento swap tra Btp e immobili pubblici  

 10/11/2011 Corriere Sera 39 tasse, pensioni, lavoro. Risposte (difficili) all'Europa  

 10/11/2011 Italia Oggi Sanità, maxiappalto da 12 miliardi 

 10/11/2011 Italia Oggi Buonuscita, differimento per tutti  

 10/11/2011 Italia Oggi Sanità, maxiappalto da 12 miliardi 

 10/11/2011 Corriere Sera Nuova stretta sugli enti locali: ridurre il debito pubblico 

 10/11/2011 Italia Oggi Enti, valutazione in due tempi 

 10/11/2011 Italia Oggi Piccole spa con il sindaco unico 

 09/11/2011 Italia Oggi Burocrazia zero ovunque 

 09/11/2011 Italia Oggi Dallo Stato la tassa sulla fortuna 

 09/11/2011 Italia Oggi P.a., o mobilità o licenziamento 

 09/11/2011 Italia Oggi Concorsi, un dpcm permette più di mille nuove assunzioni 

 09/11/2011 Italia Oggi Il patto di stabilità degli enti diventa un oggetto misterioso 

 09/11/2011 Sole 24 Ore Nel maxiemendamento l'ipotesi pensioni  

 09/11/2011 Italia Oggi Burocrazia zero ovunque 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120152677.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120152659.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120152801.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120152810.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120152173.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120153566.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-11/2011111120152702.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-10/2011111020144174.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-10/2011111020143038.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-10/2011111020143683.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011111020144088.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011111020143683.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011111020143025.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011111020143905.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011111020143885.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110920133467.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110920133511.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110920133480.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110920133593.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110920133474.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-09/2011110920131938.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-09/2011110920133467.pdf
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 09/11/2011 Italia Oggi P.a., o mobilità o licenziamento  

 09/11/2011 Italia Oggi Meno concorsi e più graduatorie 

 09/11/2011 Italia Oggi I terreni agricoli venduti a tutti  

 09/11/2011 Italia Oggi Patto con i comuni per le città  

 09/11/2011Italia Oggi Il patto di stabilità degli enti diventa un oggetto misterioso  

 09/11/2011Mf Gli incentivi verdi diventano mini - Rinnovabili, ecco i nuovi incentivi 

 09/11/2011 Avvenire In sette anni il Fisco si è mangiato 1.700 € 

 08/11/2011 Riformista Stretta sugli statali. Brunetta: "Avanti senza i sindacati"  

 08/11/2011 Sole 24 Ore La Pa ha ridotto la spesa per la digitalizzazione 

 08/11/2011 Sole 24 Ore La politica costa più del personale 

 08/11/2011 Mf Imposta patrimoniale? Forse, ma con jucio 

 08/11/2011 Riformista Se la patrimoniale indebolisce la crescita  

 08/11/2011 Sole 24 Ore Addizionali Irpef da rifare in cinque regioni 

 08/11/2011 Sole 24 Ore Per i Comuni crescono i rischi di "buchi" in bilancio  

 08/11/2011 Italia Oggi P.a., la negligenza costa 

 08/11/2011 Sole 24 Ore La politica costa più del personale 

 08/11/2011 Italia Oggi Anche il Durc passa da internet 

 08/11/2011 Italia Oggi Niente affidamenti in house sopra i 500 mila € 

 

 07/11/2011 Sole 24 Ore Partecipate "blindate" sui servizi 

 07/11/2011 Sole 24 Ore Per molte norme inevitabile la "tagliola" inammissibilità 

 07/11/2011 Sole 24 Ore Piccoli passi verso il fisco leggero 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-09/2011110920133480.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-09/2011110920133477.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-09/2011110920133459.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-09/2011110920133414.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-09/2011110920133474.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-09/2011110920134034.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-09/2011110920132894.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-08/2011110820123376.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-08/2011110820122761.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-08/2011110820122666.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-08/2011110820125261.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-08/2011110820123353.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-08/2011110820123008.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-08/2011110820123018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110820124098.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110820122666.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110820124047.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110820124038.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110720115774.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110520102768.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110720115784.pdf
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 07/11/2011 Sole 24 Ore Istat fuori dal blocco ma i dubbi restano  

 07/11/2011 Sole 24 Ore Dieci anni di federalismo ma lo Stato recupera spazi 

 07/11/2011 Avvenire La legge c'è ma la difesa del suolo è allo sbando 

 07/11/2011 Unità Lacrime di coccodrillo i tagli più drastici colpiscono il territorio 

 07/11/2011 Giorno - Carlino - Nazione Meno tasse a chi investe in opere pubbliche 

 07/11/2011 Italia Oggi Micro imprese, credito agevolato 

 07/11/2011 Sole 24 Ore La nuova vita delle zone a burocrazia zero 

 07/11/2011 Italia Oggi Il contenzioso tributario accorcia con la giustizia civile 

 07/11/2011 Sole 24 Ore Il giudice civile sospende lo swap 

 05/11/2011 Sole 24 Ore Privatizzazioni locali, si accelera 

 04/11/2011 Sole 24 Ore  Immobili, si tratta sulla patrimoniale  

 04/11/2011 Repubblica contributi più cari ai cococo Cig e mobilità per gli statali  

 04/11/2011 Messaggero Per gli statali in esubero paga ridotta e licenziamento 

 04/11/2011 Sole 24 Ore Il pacchetto lavoro 

 04/11/2011 Sole 24 Ore Tassi e misure per l'Italia - Il pacchetto lavoro  

 04/11/2011 Sole 24 Ore Con minori contributi più occupazione e gettito  

 04/11/2011 Sole 24 Ore Piano Sud, sì delle regioni  

 04/11/2011 Mattino"Fas, niente tagli: il Sud avrà i suoi otto miliardi"  

 04/11/2011 Mattino Pubblico impiego, mobilità anche senza ok sindacale  

 04/11/2011 Sole 24 Ore Per il trasporto locale fondi a costi standard  

 04/11/2011 Sole 24 Ore Cresme: nel 2011 lavori pubblici giù del 10,8% 

 04/11/2011 Sole 24 Ore Grandi lavori: mancata la riforma, resta solo il flop  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110720115778.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110720115828.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110620111383.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110720117210.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110720118053.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110720116012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110720115986.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110720115933.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110720115790.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=16HH6A
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420093213.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/2011/2011-11-04/2011110420093407.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420093413.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420092971.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420093442.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420097835.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110420097246.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420093450.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420093459.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420093466.pdf


11 

 

 04/11/2011 Corriere Sera Tutti i costi delle Regioni dal cannolo al sushi  

 04/11/2011 Repubblica Dieci riforme a costo zero per far ripartire l'Italia  

 04/11/2011 Riformista Chirurgia per debito e bilancio  

 04/11/2011 Sole 24 Ore Lo Statuto delle imprese è legge 

 04/11/2011 Italia Oggi Al via l'imposta di soggiorno 

 04/11/2011 Italia Oggi Rebus Corte dei Conti le imposte devono salire oppure no?  

 04/11/2011 Sole 24 Ore Ricorso in Cassazione senza deposito degli atti  

 03/11/2011 Panorama Esame ai sindaci: dal 2012 gli elettori vedranno i conti 

 03/11/2011 Panorama E il consigliere regionale si regala l'aumentino 

 03/11/2011 Panorama L'isola dei privilegi 

 03/11/2011 Italia Oggi Trappola donazioni  

 03/11/2011 Italia Oggi Case vip da non svendere  

 03/11/2011 Sole 24 Ore Senza delibera tassa rifiuti più alta  

 03/11/2011 Sole 24 Ore Un fondo sulle dismissioni e prime liberalizzazioni  

 03/11/2011 Repubblica Liberalizzazioni Sud no licenziamenti facili e pensioni  

 03/11/2011 Sole 24 Ore Dismissioni - Fondo da 60 mld per gli immobili pubblici 

 03/11/2011 Sole 24 Ore Grandi opere, sì agli sgravi  

 03/11/2011 Sole 24 Ore Burocrazia zero per tutti. Certificati vietati alla Pa  

 03/11/2011 Sole 24 Ore Servizi locali Stop alle concesisoni facili nei servizi locali  

 03/11/2011 Sole 24 Ore Pensioni ancora in stand by  

 03/11/2011 Sole 24 Ore Sfida in tutta Italia tra banche e Enti locali  

 03/11/2011 Sole 24 Ore Derivati al Comune di Milano, affondo sui big del credito  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420093827.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420093583.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420093375.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420093187.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420095160.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420093910.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110420092909.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110920082503.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110920082476.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110920082478.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110320084782.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110320084945.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110320083603.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-03/2011110320083417.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-03/2011110320083845.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-03/2011110320083403.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-03/2011110320083390.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-03/2011110320083513.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-03/2011110320083533.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-03/2011110320083542.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-03/2011110320083108.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-03/2011110320083093.pdf
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 03/11/2011 Sole 24 Ore Cannata rinuncia al mandato  

 03/11/2011Mf Sanità il Tesoro si affida a due big per sanare il rosso delle regioni 

 03/11/2011 Sole 24 Ore Il domicilio per le notifiche si sceglie anche online  

 03/11/2011 Sole 24 Ore Le firme digitali rischiano il blocco 

 02/11/2011 Sole 24 Ore L'attività istituzionale viene prima dello swap  

 02/11/2011 Italia Oggi L'ente anticipa le spese legali  

 02/11/2011 Repubblica Tra liberalizzazioni e cessioni di enti rispunta il condono  

 02/11/2011 Sole 24 Ore Piano casa Lazio a rischio caos -  

 02/11/2011 Italia Oggi Demanio, federalismo dimenticato 

 02/11/2011 Italia Oggi Befera, un premio per chi paga le tasse   

 02/11/2011 Sole 24 Ore Aziende meno penalizzate con le correzioni all'Imu  

 02/11/2011 Sole 24 Ore Dall'inquilino anche 260 euro per i servizi 

 02/11/2011Italia Oggi Mini-enti, tagli alle giunte senza scappatoie 

 

  

 

 

 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://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-03/2011110320083101.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-03/2011110320085204.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-03/2011110320083554.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-03/2011110320083495.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110120066975.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011110120068247.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-02/2011110220075011.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-02/2011110220072405.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-02/2011110220076007.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-02/2011110220075936.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-02/2011110220074384.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-02/2011110220074394.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/View.aspx?ID=2011110220076015-1
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
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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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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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