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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

 Decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 Disposizioni correttive ed integrative al decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, 
comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69   

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-23&task=dettaglio&numgu=273&redaz=011G0241&tmstp=1322497822620
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-23&task=dettaglio&numgu=273&redaz=011G0241&tmstp=1322497822620
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-23&task=dettaglio&numgu=273&redaz=011G0241&tmstp=1322497822620
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 Ministero Interno: Decreto 24 novembre 2011 Applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del 
patto di stabilità 2010.   

  Decreto legge n. 201/2011 (c.d. "Manovra salva Italia") 

 Legge comunitaria 2010 Il Senato ha approvato definitivamente il provvedimento recante 
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità 
europee - Legge comunitaria 2010» (S. 2322-B)  

 Pareggio di bilancio in Costituzione La Camera ha approvato il testo unificato dei progetti di 
legge costituzionale recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta 
costituzionale» Il provvedimento è passato all’esame del Senato. (S. 3047) 

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

 Ministero Interno: Decreto concernente la riduzione di risorse per il mancato rispetto del 
patto di stabilità per l'anno 2010. Chiarimenti circa il totale di risorse attribuite ai comuni 
inferiori a 5.000 abitanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario. Contributo per 
aspettativa sindacale anno 2011.  

 

 

 

NEWS VARIE 

 

 Anci: In legge di stabilità norma di principio su contenimento spese personale flessibile 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 18/11/2011 n. 6084 - L'impresa concorrente in una gara d'appalto 
deve dichiarare la propria posizione nei confronti degli obblighi previdenziali, al momento 
dell'effettiva presentazione dell'offerta.  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 5742 del 27 ottobre 2011 - Stante la natura meramente 
suppletiva che assumono le disposizioni contenute nella parte II del d.lgs. 163/06 (tra cui l’art. 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-01&task=dettaglio&numgu=280&redaz=11A15646&tmstp=1322805574906
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-01&task=dettaglio&numgu=280&redaz=11A15646&tmstp=1322805574906
http://www.altalex.com/index.php?idnot=16436
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00619913.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6663/35545/file/S3047.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com251111.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com251111.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com251111bis.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com251111bis.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com241111.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com241111.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=33565
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3806
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20228/Negli-appalti-in-economia-la-stazione-appaltante-richiede-solo-allrsquoaffidatario-le-garanzie
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75, sulle garanzie a corredo dell’offerta) ed in considerazione di quanto disposto dall’art. 334 
del regolamento di attuazione, le stazione appaltanti, negli appalti in economia, potrebbero 
anche non richiedere la cauzione provvisoria  

 Tar Toscana, sentenza n. 1817/2011 - Dal Sole 24 Ore del 25 novembre: Solo la gara porta i 
derivati al Tar  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza 2011/2788 – In materia di trasparenza - I pareri legali o le 
relazioni legali riservate sono suscettibili di accesso soltanto se posti alla base del 
provvedimento finale, in quanto parte integrante della motivazione.  

 Tar Sicilia, Palermo, Sentenza 11/11/2011, n. 2100 - Impianti di telefonia mobile, no 
all'analogia edilizia per tutelare la salute  

 Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 1933  del 31 ottobre 2011 - Sulle modalità concrete di 
dichiarazione ex art 38 codice dei contratti  

 Tar Lazio, Roma, sentenza n. 8367 del 27 ottobre 2011 -  Illegittimo precludere la 
partecipazione in Ati di società che avrebbero i requisiti per partecipare anche singolarmente  

 Tar Campania, Napoli, sentenza 12/10/2011, n. 4675 - E'legittima la clausola di un bando di 
concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della 
P.A., secondo cui i documenti rappresentativi dei titoli posseduti dai concorrenti devono 
essere prodotti, unitamente alla domanda di partecipazione, ma in un plico chiuso e separato. 

  

 Corte Costituzionale, 25/11/2011 n. 320 - Sull'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 dell'art. 
49 della l. Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, in materia di organizzazione del servizio 
idrico integrato.  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 24/11/2011 n. 6194 - Il divieto di rinnovo tacito dei contratti della p.a. 
esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE 
che, in quanto tale, è estensibile anche alle concessioni di beni pubblici.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 24/11/2011 n. 6239 - Sull'applicabilità della nozione di falso innocuo al 
fine di escludere la rilevanza della falsità di eventuali dichiarazioni non veritiere rese dai soggetti 
partecipanti alle gare pubbliche.  

 Consiglio di Stato, sentenza 22 novembre 2011 n. 6154 - Senza oneri il parcheggio privato previsto 
dal piano urbanistico  

 Consiglio di Stato, sentenza  11/11/2011, n. 5974 – Ipsonews, Oneri di urbanizzazione, rileva la 
tipologia dell'attività che vi verrà svolta  

 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 659 dell’ 11 ottobre  
2011  -  Sulla imprescindibilità dell’individuazione precisa degli amministratori cessati   

 Tar Puglia, Bari, Sentenza 25 novembre 2011 n. 1807 - Il giudice amministrativo può accertare il 
diritto al rilascio del permesso di costruire  

 Tar Puglia, Lecce, sez. III, 25/11/2011 n. 2059 - Sull'illegittimità dell'esclusione da una gara di 
un'impresa che abbia omesso di specificare l'inesistenza del direttore tecnico al suo interno.  

 Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 2563 del 24 ottobre 2011 - Sul risarcimento del danno derivante 
da lesione di interesse legittimo, a carico della Pubblica amministrazione,  

 Corte di Cassazione civile, sentenza 28/07/2011, n. 16616 - Appalti e accesso agli atti: registri 
contabili sì, relazione del direttore lavori no  

http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/111125/17dr2u.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/111125/17dr2u.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2011/201102416/Provvedimenti/201102788_01.XML
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1059426&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20219/Sulle-modalitagrave-concrete-di-dichiarazione-ex-art-38-codice-dei-contratti
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20226/Non-vi-egrave-alcun-limite-legale-per-associarsi-in-Ati-di-imprese-giagrave-autonome
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1059445&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3808
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3812
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3814
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/sentenzeDelGiorno/2011/11/senza-oneri-il-parcheggio-privato-previsto-dal-piano-urbanistico.html
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/CDS201105974.pdf
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1059897&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1059897&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20266/Deve-essere-nota-lrsquoidentitagrave-degli-amministratori-cessati
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20266/Deve-essere-nota-lrsquoidentitagrave-degli-amministratori-cessati
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/primiPiani/2011/11/il-ga-puo-accertare-il-diritto-al-rilascio-del-permesso-di-costruire.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3811
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20264/L-azione-di-risarcimento-del-danno-da-lesione-di-interessi-legittimi-in-ossequio-al-principio-di-atipicitagrave-dell-illecito-civile-deve-essere-ricondotta-alle-previsioni-di-cui-all-art-2043-cc-per-l-identificazione-degli-elementi-costitutivi-dell-illecito
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1060713&linkparam=In%20Primo%20Piano
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 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 784  del 7 novembre   
2011 -  I legali rappresentanti possono rendere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
con la clausola per quanto a propria conoscenza  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 5837 del 2 novembre 2011 – In materia di trattativa privata senza 
pubblicazione del bando  

 Tar Calabria, sentenza 10/11/2011, n. 1356 – In tema di ordinanza di demolizione per abusi edilizi 
emessa dopo lungo periodo di tempo dal presunto abuso  

 Tar Piemonte, sentenza n. 1131 del  27 ottobre 2011 – Sulla fissazione della decorrenza 
dell’inefficacia del contratto  

 Corte conti Puglia sentenza 1288/2011 Il danno all’immagine non può essere contestato per reati 
diversi da quelli previsti al capo 1 del titolo II del libro II del codice penale  

 Corte conti Lazio sentenza 1619/2011 - Le difficoltà in termini di gestione ed organizzazione del 
personale del Comune non giustificano il conferimento di un incarico professionale esterno  

 Corte conti Campania sentenza 1396/2011 – Compensi extra solo in base al Ccnl  

 

 

 

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 Corte conti Lombardia delibera/601/2011/PAR - 1. In caso di sforamento del Patto per due 
anni consecutivi, gli impegni di spesa specifici per l'anno 2010, rientranti nella media triennale da 
calcolare ai sensi del nuovo decreto Premi e Sanzioni, devono intendersi quelli annuali minimi ai 
sensi dell'art. 77 bis comma 20 lett. a del D.L. 25 giugno 2008, n.112, posto che altrimenti il comune 
si avvantaggerebbe di una violazione delle norme cogenti che disciplinano le sanzioni per il mancato 
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica locale. 2. In merito alla corretta contabilizzazione della 
T.I.A.1, il comune può discrezionalmente decidere se esternalizzare la riscossione del tributo in capo 
al gestore del servizio, ma non può ometterne in ogni caso la movimentazione in entrata e in uscita 
nei documenti contabili dell' ente, in ossequio all'accertata natura tributaria della T.I.A.1, sancita 
dalla menzionata sentenza della Corte Costituzionale. 3. Le disposizioni normative in materia di 
patto di stabilità non possono essere eluse né disapplicate, anche con riferimento ad uno solo dei 
parametri da esse prese in considerazione. La neutralizzazione delle sanzioni, ovvero l'esclusione di 
taluni parametri di spesa dal conteggio di macro-parametri utili alla verifica del rispetto degli 
obiettivi del Patto di stabilità, deve essere prevista in un apposito atto normativo avente vigore e 
forza di legge almeno pari alla disposizione che ha introdotto l'attuale sistema di coordinamento 
della finanza pubblica locale. 4. L'inosservanza delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del 
Patto di stabilità integra in astratto i presupposti per una pronunzia di grave irregolarità ai sensi 
dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, in sede di valutazione dei bila ncio di 
previsione, per via dello sforamento dichiarato dei limiti connessi al contenimento della spesa 
corrente, entro il valore annuale minimo/medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 
precedente il verificarsi dello scostamento dagli obiettivi del Patto. 

  

http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20371/I-legali-rappresentanti-possono-rendere-la-dichiarazione-sostitutiva-dellrsquoatto-di-notorietagrave-con-la-clausola-per-quanto-a-propria-conoscenza
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20371/I-legali-rappresentanti-possono-rendere-la-dichiarazione-sostitutiva-dellrsquoatto-di-notorietagrave-con-la-clausola-per-quanto-a-propria-conoscenza
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20370/Gli-oneri-per-la-trattativa-privata-senza-pubblicazione-del-bando-ai-sensi-dell-art-57-comma-2-lettera-b-del-codice-dei-contratti
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1060461&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20372/Il-giudice-per-inefficacia-del-contratto-deve-bilanciare-gli-interessi-della-ricorrenti-con-quelli-dellrsquoaggiudicataria-e-della-pa
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=011/17D01288011.htm&dta=20111122&num=1288&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=PUGLIA&numPagina
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=011/12D01619011.htm&dta=20111118&num=1619&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=LAZIO&numPagina
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=011/15D01396011.htm&dta=20110831&num=1396&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=CAMPANIA&numPagina
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011120520359044.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5257-23/11/2011-SRCLOM
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 Corte conti Veneto delibera/393/2011/PAR - In materia di personale, con particolare riguardo alla 
possibilità di attribuire effetti economici, alle progressioni orizzontali disposte nell’anno 2011, con 
decorrenza 01.01.2010, in considerazione delle restrizioni di cui all’art 9, comma 21, del D.L. 

78/2010, conv. in L. 122/2010.  

 Corte conti Toscana delibera/291/2011/PAR  - Sulla 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, 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 pe r servizi non essenziali 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. 

 Corte conti Lombardia delibera/550/2011/PAR – In tema di finanziamenti statali a destinazione 
vincolata, le risorse ISTAT nel loro complesso, risultano escluse, tout court, dai vincoli di 
contenimento della spesa di personale imposti dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n.78 
convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122. 

 Corte conti Lombardia delibera/631/2011/PAR – Il divieto di corrispondere emolumenti ex art. 5 
comma 5 D.L. n. 78/2010 può essere applicato nel caso in cui gli amministratori di società a totale 
capitale pubblico locale, titolari di cariche elettive, siano investiti del mandato dall’assemblea dei 
soci, laddove tale società sia in house. 

 Corte conti Lombardia delibera/627/2011/PAR – In tema di distinzione fra consorzi di funzione e 
consorzi di servizi e sulla classificazione dei consorzi oggetto di partecipazione provinciale che 
“gestiscano la loro attività attraverso un appalto di servizi che ne totalizza nei fatti l’intera mission, 
ad essi non residuando altre modalità gestorie a rilievo esterno”. 

 Corte conti Lombardia delibera/616/2011/PAR - L’incarico ricoperto dal presidente e dai 
rappresentanti del consiglio di amministrazione di un’Azienda Speciale partecipata dal comune deve 
essere qualificato come onorifico, da intendersi senza diritto ad emolumenti di qualsiasi genere e con 
il solo ristoro delle spese e del gettone di presenza, ove previsto, sino ad un massimo di 30 euro. 

 Corte conti Lombardia delibera/613/2011/PAR – In ordine ai principi applicabili occorre 
distinguere due diverse ipotesi: quella del dipendente sin dall’origine assunto come part-time e 
quella del dipendente che era stato assunto a tempo pieno, poi passato a part time. Nella prima 
ipotesi, l’ente locale istante può attivare la trasformazione solo se sussistono i presupposti per 
procedere ad una nuova assunzione Nella seconda ipotesi, invece, non trova applicazione l’art. 3, co. 
101, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a 
tempo pieno non è assimilabile ad una nuova assunzione poiché il dipendente era stato assunto a 
temp o pieno e, pertanto, il Comune può procedere alla modifica del rapporto in questione, a 
condizione che venga rispettato il parametro di spesa previsto dall’art. 1, co. 562 della l. 27 dicembre 
2006. 

 Corte conti Puglia delibera/89/2011/PAR – In ordine alla verifica della legittimità dell’azione 
amministrativa in materia di regolamentazione della Tarsu.  

  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5310-24/11/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4714-31/10/2011-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4819-09/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5683-02/12/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5493-29/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5469-29/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5465-29/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4890-11/11/2011-SRCPUG
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 Corte conti Toscana delibera/509/2011/PAR – In merito alla possibilità di escludere, ai fini 
dell’applicazione del limite di cui all’art. 6, comma 13 della L. 122/2010, dal computo della spesa 
sostenuta per corsi di formazione per il personale aperti anche al personale di altre amministrazioni 
pubbliche, le erogazioni ricevute da un altro ente pubblico che sostiene la spesa quale contributo per 
la formazione (presso il comune richiedente) del proprio personale, in considerazione del fatto che 
tali voci di spesa non graverebbero di fatto sul bilancio del comune.  

 Corte conti Veneto delibera/400/2011/PAR - Sulla corretta applicazione delle disposizioni 
riguardanti la decurtazione dei compensi, da un lato al difensore civico ai sensi dell’art 6, comma 3, 
del D.L. 78/2010; dall’altro ai membri del C.d.A. di un società a totale partecipazione pubblica. 
Ulteriormente, richiesta di parere - sospesa per deferimento alle SS.RR. - riguardante la corretta 
applicazione delle riduzioni di cui all’art 6, comma 3, del D.L. 78/2010, sull’indennità prevista 
dall’art. 44 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali corrisposta al segretario generale, con 
funzioni di direttore generale (art. 108 T.U.E.L.). 

  Aut. Vig. Cont. Pubblici Parere di Precontenzioso n. 179 del 06/10/2011 In ordine alla non vigenza di 

un principio assoluto di immodificabilità soggettiva dei concorrenti, in quanto è ammesso il subentro 
di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di 
un appalto pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società, sempre che la 
cessione dell'azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base 
avviene il detto subentro. 

 Aut. Vig. Cont. Pubblici Parere di Precontenzioso n. 175 del 06/10/2011   Sulla legittimità degli 
elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa indicati dalla stazione 
appaltante nel bando di gara  

 

 

DOTTRINA 

 

 R. ROSSETTI, Le sanzioni amministrative non sono crediti  

 A. BONANNI,  Le deroghe convenzionali alla disciplina legislativa sui ritardati pagamenti nei 
contratti pubblici: prassi applicativa e giurisprudenza  

 C. DI MARCO, La stabilizzazione finanziaria 2011 alle prese con il sistema delle autonomie 
territoriali.  

 F. GAVIOLI, Contenzioso appalti, accordo bonario chi-come-quando  

 Newsletter Elia Anci Toscana,  

Il fondo locale di solidarietà  

La liquidazione delle spese legali nei giudizi di responsabilità amministrativa  

La verifica della progettazione dei lavori pubblici  

 

 

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5377-25/11/2011-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5361-25/11/2011-SRCVEN
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4828
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4823
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1059424&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1054:le-deroghe-convenzionali-alla-disciplina-legislativa-sui-ritardati-pagamenti-nei-contratti-pubblici-prassi-applicativa-e-giurisprudenza&catid=36:ultime-notizie&Itemid=389
http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1054:le-deroghe-convenzionali-alla-disciplina-legislativa-sui-ritardati-pagamenti-nei-contratti-pubblici-prassi-applicativa-e-giurisprudenza&catid=36:ultime-notizie&Itemid=389
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=17009
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=17009
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1060095&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.ancitoscana.it/index.php?id=1630
http://www.ancitoscana.it/index.php?id=1633
http://www.ancitoscana.it/index.php?id=1635


 

7 

 

 RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie  

 05/12/2011 Sole 24 Ore Casa, pensioni, Irap: ecco il decreto salva-Italia 

 05/12/2011 Corriere Sera La rivoluzione delle anzianità  

 05/12/2011 Sole 24 Ore Strada stretta per l'uscita anticipata  

 05/12/2011 Corriere Sera L'analisi - Il (vero) conto dei sacrifici più pesanti   

 05/12/2011 Sole 24 Ore Soppresso l'Inpdap debutta il super Inps  

 05/12/2011 Sole 24 Ore Casa. Anticipata super-Imu  

 05/12/2011 Sole 24 Ore L'analisi - I Comuni potranno temperare la "stretta"  

 05/12/2011 Corriere Sera Prima casa, torna l'Ici estimi catastali, più 60%   

 05/12/2011 Repubblica Caro-Ici 600 euro per prime abitazioni il triplo sulle seconde  

 05/12/2011 Corriere Sera Sale l'add.regionale scudo fiscale, prelievo dell'1,5% 

 05/12/2011 Sole 24 Ore Rifiuti, prelievo "extra" per finanziare i servizi  

 05/12/2011 Sole 24 Ore Liberalizzazioni. Più concorrenza negozi e farmacie 

 05/12/2011 Corriere Sera Medicine al supermercato e orari liberi   

 05/12/2011 Sole 24 Ore I redditi dei ministri diventano trasparenti  

 05/12/2011 Sole 24 Ore Ridotti i componenti di tutte le Authority   

 05/12/2011 Repubblica I costi della politica - Cancellate le giunte provinciali   

 05/12/2011 Corriere Sera Province svuotate 

 05/12/2011 Sole 24 Ore Dismissioni. Immobili sì, azioni no 

 05/12/2011 Sole 24 Ore Chi perde e chi guadagna tra prelievi e riforme  

 05/12/2011 Sole 24 Ore Più spazio all'Isee: sarà la base per agevolazioni e sconti  

 05/12/2011 Repubblica Smart e CapAmiacque i campioni dell'oro blu  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520358529.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520359432.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520358455.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520359435.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520358807.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520358636.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520358640.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520359503.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520359154.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520359470.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520358604.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520358528.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520359570.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520358583.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520358579.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520359043.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520359529.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520358568.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520358553.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520358673.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-05/2011120520358945.pdf
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 05/12/2011 Sole 24 Ore Ridotti i componenti di tutte le Authority 

 05/12/2011 Sole 24 Ore 40mila euro sono una soglia per tutti 

 05/12/2011 Sole 24 Ore Concessioni solo tramite gara 

 05/12/2011 Sole 24 Ore In cambio di che cosa 

 05/12/2011 Sole 24 Ore Un'analisi di mercato prima di ogni nuovo affidamento 

 05/12/2011 Sole 24 Ore Infrastrutture, caccia a 40 miliardi 

 05/12/2011 Messaggero Le Regioni evitano i tagli alla sanità 

 04/12/2011 Sole 24 Ore Così l'Irap andrà sottratta a Ires e Irpef  

 04/12/2011 Sole 24 Ore Base imponibile in continua evoluzione 

 04/12/2011 Sole 24 Ore La soglia per il contante si attesta a quota mille euro   

 04/12/2011 Sole 24 Ore Un intervento di rifinitura con risultati da verificare 

 04/12/2011 Sole 24 Ore Rivalutazione delle rendite, rischio stangata   

 04/12/2011 Sole 24 Ore Quanto si pagherà se aumenta l'aliquota del 43% 46% 

 04/12/2011 Sole 24 Ore L'analisi - Le richieste ai contribuenti continuano a crescere   

 04/12/2011 Sole 24 Ore L'Italia resta al top per tasse sui redditi   

 04/12/2011 Sole 24 Ore La pensione di vecchiaia sale subito a 66-67 anni   

 04/12/2011 Sole 24 Ore Fatta la nuova riforma rilancio delle pensioni-bis  

 04/12/2011 Repubblica Al lavoro per 42 anni dopo si potrà smettere  

 04/12/2011 Repubblica L'Irpef salirà oltre i 75mila euro  

 04/12/2011 Repubblica Ecco le tasse sulle case rivalutazione del 30%   

 04/12/2011 Corriere Sera Crescita, si riparte da sgravi e opere   

 04/12/2011 Sole 24 Ore Bonus energetico variabile in base al tipo di intervento   

 04/12/2011 Sole 24 Ore Liberalizzazioni ad ampio raggio  

 04/12/2011 Sole 24 Ore All'asta 250 aree di servizio 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011120520358579.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011120520359025.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011120520359018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011120520358453.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011120520359023.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011120520358551.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011120520359970.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353250.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353113.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353110.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353117.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353105.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353137.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353127.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353125.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353145.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353142.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353498.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353508.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353522.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353770.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353150.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353158.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353292.pdf
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 04/12/2011 Stampa Liberalizzazioni: ordini e farmaci. Subito polemica 

 04/12/2011 Stampa Ordini professionali la riforma è d'obbligo   

 04/12/2011 Messaggero Liberalizzazioni beffa "I prezzi sono aumentati  

 04/12/2011 Corriere Sera Antitrust, nuovi addii in uscita anche Fiorentino  

 04/12/2011 Sole 24 Ore Subito la legge delega per riformare il mercato del lavoro  

 04/12/2011 Sole 24 Ore La nuova questione settentrionale passa dalle città 

 03/12/2011 Corriere Sera Così cambieranno estimi catastali e scaglioni del Fisco  

 03/12/2011 Corriere Sera Il prelievo e la lotta a chi evade   

 03/12/2011 Corriere Sera Tasse e aliquote, chi pagherà di più   

 03/12/2011 Repubblica Irpef più cara, ticket sulla sanità  

 03/12/2011 Repubblica Libertà di vendita per i farmaci a pagamento tagli all'Irap,   

 03/12/2011 Repubblica È ora di cancellare il Fisco dei privilegi   

 03/12/2011Sole 24 Ore Pensioni, niente stop per le minime   

 03/12/2011Sole 24 Ore In arrivo tagli per 4-5 miliardi  

 03/12/2011 Sole 24 Ore Rischio ticket sui ricoveri, in trincea i governatori 

 03/12/2011 Sole 24 Ore Agenzia delle Entrate. Controlli nei comuni per la privacy 

 02/12/2011 Sole 24 Ore Nel 2010 record di anzianità 

 02/12/2011 Sole 24 Ore Sanità sotto tiro: tagli lineari da 2-2,5 miliardi   

 02/12/2011 Stampa "Pensioni pro rata per tutti"  

 02/12/2011 Sole 24 Ore I nuovi vitalizi? Fanno crescere l'indennità   

 02/12/2011 Sole 24 Ore Pensioni - Donne subito in pensione a 62-63 anni   

 02/12/2011 Sole 24 Ore In Francia e Germania la cifra cresce con il carico familiare   

 02/12/2011 Sole 24 Ore Lavoro - "Reddito minimo garantito"  

 02/12/2011 Sole 24 Ore Casa - Il pacchetto casa sale a 6 miliardi  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353996.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353988.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420354122.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353795.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353153.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-04/2011120420353297.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-03/2011120320345700.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-03/2011120320345721.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-03/2011120320345711.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-03/2011120320345831.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-03/2011120320345854.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-03/2011120320346112.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-03/2011120320345192.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-03/2011120320344979.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-03/2011120320344993.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-03/2011120320345500.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220334839.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220334842.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220335297.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220334890.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220334862.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220334921.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220334916.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220334965.pdf
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 02/12/2011 Stampa Super Ici a chi possiede seconde case 

 02/12/2011 Sole 24 Ore I servizi pubblici resistono alla crisi: ricavi a +5,3%  

 02/12/2011 Repubblica Debiti restituiti con titoli pubblici alle aziende  

 02/12/2011 Mattino Lavoro al Sud nessun taglio ai fondi europei  

 02/12/2011 Sole 24 Ore Troppa corruzione in Italia, penultima nell'Eurozona 

 02/12/2011 Sole 24 Ore Per gli apprendisti stipendio su tre livelli 

 02/12/2011 Italia Oggi Equitalia, la Corte conti certifica gli incassi   

 02/12/2011Italia Oggi Dal Demanio niente regali  

 02/12/2011 Sole 24 Ore Cedolare: è boom ma senza emersione 

 02/12/2011 Italia Oggi Equitalia, la Corte conti certifica gli incassi 

 02/12/2011Italia Oggi Dal Demanio niente regali  

 02/12/2011 Sole 24 Ore Cedolare: è boom ma senza emersione 

 01/12/2011 Sole 24 Ore Patrimoniale soft, frenata sull'Iva 

 01/12/2011 Sole 24 Ore tassa sulla ricchezza davvero equa 

 01/12/2011 Sole 24 Ore Rivalutazioni catastali, 15% in automatico 

 01/12/2011 Messaggero Aumento dell'Iva agevolata per finanziare gli sgravi fiscali   

 01/12/2011 Corriere Sera Ma sulla previdenza l'esecutivo non arretra  

 01/12/2011 Sole 24 Ore Il retributivo esce di scena  

 01/12/2011 Sole 24 Ore Donne a 65 anni, risparmi dopo il 2013 

 01/12/2011 Sole 24 Ore La rivalutazione aiuta gli assegni più "leggeri"  

 01/12/2011 Stampa Chi vince e chi perde in un sistema che non regge più 

 01/12/2011 Finanza & Mercati Golden share, arrivano i paletti per Monti  

 30/11/2011 Messaggero Non basteranno 40 anni di contributi per lasciare il lavoro  

 30/11/2011 Sole 24 Ore Sulle "anzianità" l'assegno dopo 41-43 anni di contributi   

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220335381.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220335028.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220335549.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220339725.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220334689.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220335058.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220336732.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220336760.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220335021.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220336732.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220336760.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-02/2011120220335021.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-01/2011120120325343.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-01/2011120120325332.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-01/2011120120325354.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-01/2011120120326723.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-01/2011120120326244.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-01/2011120120325287.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-01/2011120120325247.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-01/2011120120325268.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-01/2011120120325613.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-01/2011120120324764.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-30/2011113020316644.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-30/2011113020315189.pdf
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 30/11/2011 Messaggero Rendite catastali rivalutate del 15% Ici sulla 1 prima casa  

 30/11/2011 Messaggero aumento dell'Iva per alleggerire le tasse in busta paga  

 30/11/2011 Avvenire L'Isvap: "Rc auto, un dramma sociale le tariffe elevate"  

 30/11/2011 Sole 24 Ore Albi, riforma senza abolizione 

 30/11/2011 Sole 24 Ore La tracciabilità parte da 6 miliardi 

 30/11/2011 Sole 24 Ore Sulla pressione fiscale Italia terza nell'Ocse 

 30/11/2011 Italia Oggi Il CdS lascia al loro posto i circa 800 dirigenti incaricati  

 29/11/2011 Sole 24 Ore Le riforme di Monti in due tranche 

 29/11/2011 Sole 24 Ore Il linguaggio "metaletterario" del Prof.  

 29/11/2011Sole 24 Ore Due vie per ridurre il peso dell'Irap  

 29/11/2011 Sole 24 Ore Pensioni, alt all'adeguamento  

 29/11/2011 Corriere Sera Dossier pensioni: ecco tutti i privilegi - La giungla  

 29/11/2011 Sole 24 Ore I privilegi e il sistema da riformare 

 29/11/2011 Sole 24 Ore Sui lavori usuranti anticipo di equità 

 29/11/2011 Italia Oggi Col metodo Fornero può scendere l'età di pensionamento 

 28/11/2011 Sole 24 Ore Anzianità, finestre, quote, vecchiaia: senza segreti  

 28/11/2011 Sole 24 Ore I milioni di "privilegi" nascosti nel sistema   

 28/11/2011 Sole 24 Ore Pensioni, la riforma punta all'anticipo  

 28/11/2011 Corriere Sera Previdenza. Ecco che cosa cambia 

 28/11/2011 Corriere Sera Pensioni. Che cosa cambia davvero 

 28/11/2011 Corriere Sera Benvenuta sia la "busta arancione  

 28/11/2011 Sole 24 Ore Tassa sulla prima casa in cerca di equilibrio  

 28/11/2011 Sole 24 Ore In Francia paga già anche l'inquilino  

 28/11/2011 Repubblica La patrimoniale frutterebbe 5 mld 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-30/2011113020316686.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-30/2011113020316699.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-30/2011113020315481.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-30/2011113020315297.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-30/2011113020315334.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-30/2011113020315316.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-30/2011113020316494.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-29/2011112920305349.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-29/2011112920305364.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-29/2011112920305424.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-29/2011112920305433.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-29/2011112920306667.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-29/2011112920305450.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-29/2011112920305160.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-29/2011112920305843.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-28/2011112820297902.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-28/2011112820297908.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-28/2011112820297937.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-28/2011112820299173.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-28/2011112820298889.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-28/2011112820299183.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-28/2011112820297991.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-28/2011112820298005.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-28/2011112820298804.pdf
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 28/11/2011 Sole 24 Ore L'Irpef si può "autoridurre" all'82% 

 28/11/2011 Sole 24 Ore Sì all'Ici se porta più leve ai Comuni e risparmi allo Stato 

 28/11/2011 Italia Oggi Contro il danno erariale arriva la polizza 

 28/11/2011 Sole 24 Ore Funzione pubblica dal futuro incerto 

 28/11/2011 Repubblica Il maxi-debito di Berlusconi 546 miliardi 

 28/11/2011 Sole 24 Ore Risarcimento d'obbligo per i ritardi delle Pa 

 27/11/2011 Corriere Sera Tredicesime più leggere Prima volta in 20 anni  

 27/11/2011 Corriere Sera L'energia e l'acqua I rincari delle bollette  

 27/11/2011 Repubblica Perché va rispettato il voto dei referendum 

 27/11/2011 Corriere Ser aMa che cosa succede se la moneta unica fa crac 

 26/11/2011 Repubblica Nuove pensioni di anzianità la riforma secondo la Fornero  

 26/11/2011 Sole 24 Ore Acconto ridotto anche per i minimi e la cedolare secca  

 26/11/2011 Italia Oggi Minimi e cedolare, acconto light 

 26/11/2011 Stampa Protezione civile, Gabrielli: "Nessuno deve toccarla"  

 26/11/2011 Fatto Quotidiano In Valle d'Aosta volano solo sprechi 

 25/11/2011 Sole 24 Ore Da Ici e rendite in arrivo 5 miliardi  

 25/11/2011 Stampa E l'Ici potrebbe costare fino a 340 euro a famiglia 

 25/11/2011 Italia Oggi Dimezzare i contributi ai partiti 

 25/11/2011 Italia Oggi E la casta nicchia, il senatore resta sindaco  

 25/11/2011 Sole 24 Ore Consumi, un "regalo" di Natale  

 25/11/2011 Corriere Sera Pagamenti alle aziende record ritardi: toccati i 793 giorni  

 25/11/2011 Sole 24 Ore In vista il nuovo piano energetico nazionale 

 25-nov-2011 Italia Oggi Fondi decentrati, Corte conti divisa su Istat e risparmi 

 25-nov-2011 Italia Oggi Incarichi, è corsa contro il tempo 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-28/2011112820297940.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-28/2011112820298734.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011112820299047.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011112820297886.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011112820297919.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011112820298794.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-27/2011112720293804.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-27/2011112720293796.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-27/2011112720293370.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-27/2011112720293536.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-26/2011112620284776.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-26/2011112620284271.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-26/2011112620286566.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-26/2011112620284825.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-26/2011112620284172.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-25/2011112520273954.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-25/2011112520274126.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-25/2011112520276236.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-25/2011112520276296.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-25/2011112520274116.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-25/2011112520275058.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-25/2011112520273966.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011112520278108.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011112520278101.pdf


 

13 

 

 25-nov-2011 Italia Oggi I compensi alle partecipate fuori dal computo delle spese 

 24/11/2011 Sole 24 Ore Ridotto l'acconto Irpef Tutti i risparmi in arrivo  

 24/11/2011 Sole 24 Ore Senza trattenuta cresce la busta paga 

 24/11/2011 Sole 24 Ore Il rinvio vale più di tre miliardi  

 24/11/2011 Sole 24 Ore Un prestito a tempo per aiutare la domanda  

 24/11/2011 Italia Oggi Acconti Irpef ridotti all'82%   

 24/11/2011 Sole 24 Ore  Il piano: si parte dalla super-Imu  

 24/11/2011 Sole 24 Ore Immobili tartassati, il fisco pesa già oggi fino al 79%  

 24/11/2011 Sole 24 Ore Il ministro Clini: proroga per il 55% 

 24/11/2011 Sole 24 Ore Pensioni, anticipo per le donne 

 24/11/2011 Repubblica Le promesse tradite 

 24/11/2011 Repubblica Quel dogma sotto accusa 

 24/11/2011 Sole 24 Ore Nasce l'Organismo di valutazione 

 24/11/2011 Sole 24 Ore Un soggetto che nasce per ottenere maggiore affidabilità 

 24/11/2011 Sole 24 Ore deferimento dell'Italia - Golden share 

 24/11/2011 Sole 24 Ore Definibili le controversie sulle iscrizioni ipotecarie  

 24/11/2011 Italia Oggi Liti pendente, definizione ampia 

 23/11/2011 Sole 24 Ore Pensioni, filtro per le invalidità  

 23/11/2011 Sole 24 Ore Spesa mirata, più efficienza". La ricetta sanitaria Bocconi 

 23/11/2011 Sole 24 Ore Ici, Iva, patrimoniale: tappe forzate per intese bipartisan  

 23/11/2011 Sole 24 Ore Pa, meno enti e più mobilità   

 23/11/2011 Repubblica Il dossier. L'Italia da ricostruire. La sanità 

 23/11/2011 Repubblica Golden share deferimento Ue contro l'Italia rinviato 

 23/11/2011 Corriere Sera Golden Share, quando il premier gioca in casa 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011112520278172.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420263812.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420263818.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420263923.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420263945.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420264626.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420263965.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420264500.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420264007.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420264018.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420264408.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420264421.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420263820.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420263823.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420263625.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420263724.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-24/2011112420264623.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-23/2011112320253426.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-23/2011112320253419.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-23/2011112320253433.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-23/2011112320253445.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-23/2011112320254240.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-23/2011112320254557.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-23/2011112320254735.pdf
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 23/11/2011 Sole 24 Ore L'indipendenza dell'avvocatura non ha prezzo 

 23/11/2011 Italia Oggi Appalti, così fan gli altri nella Ue 

 23/11/2011 Italia Oggi La lunga degenza estingue le ferie 

 23/11/2011 Italia Oggi Fase cautelare a maglie larghe 

 22/11/2011 Sole 24 Ore Casa - Scambio sull'Ici da 10 miliardi 

 22/11/2011 Sole 24 Ore Prima casa, tornano le tasse ma non su tutti i proprietari  

 22/11/2011 Repubblica La casa. Un "tesoretto" nascosto di 60 mld 

 22/11/2011 Sole 24 Ore Agevolazioni a quota 250 miliardi 

 22/11/2011 Italia Oggi Sconti fiscali per 254 mld - Dalle rendite un tesoro di 60 mld 

 22/11/2011 Sole 24 Ore Per 2 milioni di case fantasma arrivano le rendite presunte 

 22/11/2011 Italia Oggi Roma Capitale senza austerity 

 22/11/2011 Italia Oggi Gli affidamenti diretti per tutti 

 22/11/2011 Sole 24 Ore Università. Contributi illegali richiesti agli studenti 

 22/11/2011 Sole 24 Ore Ravvedimento contro il mini affitto 

 

 

 

 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/2011/2011-11-23/2011112320253435.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011112320255202.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011112320254172.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011112320253961.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-22/2011112220243957.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-22/2011112220243969.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-22/2011112220244663.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-22/2011112220243812.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-22/2011112220244247.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-22/2011112220243544.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011112220244356.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011112220244446.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011112220243618.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-22/2011112220243527.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
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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/ 

 

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/
http://www.comuniverso.it/

