
 

1 

 

REGIONE VENETO 

DIREZIONE ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE 
E CONTROLLO ATTI 

Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23 30121  Venezia, 
tl. 041.2795910-5914, fx. 041.2795931-5920, 

entilocali@regione.veneto.it 

www.regione.veneto.it/entilocali 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA DI INFORMAZIONE 
GIURIDICO-NORMATIVA 

Anno 4 N. 35 del 30 dicembre 2011  

 

 

 

 

 

 

 

NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

 Ministero Economia: Decreto 12 dicembre 2011  Modifica del saggio di interesse legale.  (GU 
n. 291 del 15-12-2011 )  
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 Autorità vigilanza contratti pubblici: Determinazione 24 novembre 2011 Linee guida per 
l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi 
e forniture. (Determinazione n. 7)  (GU n. 291 del 15-12-2011 ) 

 DL201-2011 convertito in legge 214-2011 (Manovra Monti) 

  

  

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

 Camera: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. 
201/2011 ' A.C. 4829-A - Schede di lettura (articoli 1-24), Tomo I - Schede di lettura (articoli 25-
49), Tomo II  

 Ministero Interno: Contributo spettante alle Comunità Montane per i servizi associati anno 2011.  

 Dossier Senato - A.S. 3047: "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta 
costituzionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)  

 Dossier Senato - Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. 
Disegni di legge costituzionale AA.SS. nn. 3047, 2834, 2851, 2881, 2890 e 2965 

 

 

 

 

NEWS VARIE 

 

 Anci: Decreto 'Salva Italia' - Prima nota di lettura Anci-Ifel con le modifiche intervenute alla 
Camera  

 

 CORTE COSTITUZIONALE Ricorsi delle regioni avverso disposizioni del decreto-legge 138/2011 

N. 120 RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 11 ottobre 2011  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-15&task=dettaglio&numgu=291&redaz=11A16092&tmstp=1324018269259
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-15&task=dettaglio&numgu=291&redaz=11A16092&tmstp=1324018269259
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-15&task=dettaglio&numgu=291&redaz=11A16092&tmstp=1324018269259
http://www.altalex.com/index.php?idnot=16436
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D11201BS1.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D11201BS2.htm
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com161211.html
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED%2055%20ed.%20definitiva.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED%2055%20ed.%20definitiva.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_322.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_322.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=33888
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=33888
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2011-11-23&task=dettaglio&numgu=49&redaz=011C0681&tmstp=1324327997424
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Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 2011 (della 
Regione Emilia-Romagna). Edilizia e urbanistica - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - 
Previsione che, decorso il termine di trenta giorni, sia consentito all'amministrazione di intervenire solo 
nelle ipotesi di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza 
pubblica o la difesa nazionale - Lamentata impossibilità di intervenire dopo il termine di trenta giorni a 
tutela dell'ordinato sviluppo del territorio ovvero di ulteriori e diversi interessi pubblici specifici - Ricorso 
della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del principio di 
buon andamento dell'amministrazione, violazione della competenza legislativa regionale nella materia 
concorrente del governo del territorio, violazione della competenza amministrativa della Regione anche in 
relazione alle funzioni dei Comuni - Prospettazione di una interpretazione del censurato comma 4, 
ritenuta costituzionalmente conforme, che consentirebbe l'ultrattività del potere inibitorio anche dopo la 
scadenza del termine. - Decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 6, n. 1, lett. a), che modifica il comma 4 
dell'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241. - Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, 114, 117, comma 
terzo, e 118. Edilizia e urbanistica - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Conferma delle 
disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni 
previste dal d.P.R. n. 380/2001, con salvezza dell'applicazione del comma 4 della legge regionale 
censurata - Ritenuta vanificazione delle disposizioni formalmente confermate - Ricorso della Regione 
Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente 
del governo del territorio, violazione della competenza amministrativa regionale, lesione delle funzioni dei 
Comuni, violazione del principio di ragionevolezza e del principio di buon andamento 
dell'amministrazione - Prospettazione di una interpretazione del comma 4 della legge regionale censurata, 
ritenuta costituzionalmente conforme, che consentirebbe l'ultrattività del potere inibitorio anche dopo la 
scadenza del termine e, per l'effetto, il superamento della presente di questione di legittimità. - Decreto-
legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 6, n. 1, lett. b), che modifica il comma 6-bis dell'art. 19, della legge 7 
agosto 1990, n. 241. - Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, 114, 117, comma terzo, e 118.(GU n. 49 del 
23-11-2011) 

  

N. 124 RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 10 - 21 ottobre 2011. 

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 ottobre 2011 (della 
Regione Puglia). Iniziativa economica privata - Abolizione delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle 
attività economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i 
rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed e' 
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Previsione di ipotesi tassative in cui il 
legislatore puo' "espressamente vietare" l'attività economica, fra le quali il "contrasto con i principi 
fondamentali della Costituzione" - Lamentata introduzione, con legge ordinaria, di un nuovo principio 
fondamentale per lo sviluppo economico in contrasto con la c.d. "costituzione economica", nonche' in 
debita interferenza nella potestà legislativa regionale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata 
violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con i principi costituzionali 
in materia di rapporti economici. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 3. - Costituzione, artt. 1, 5, 41, 42, 43, 75, 77, 114, 117, commi 
primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, 118, commi primo e secondo, e 119. Enti locali - Gestione e 
affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi 
pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli 
enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, 
liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e 
accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, 
in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un 
servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentato contrasto con le norme comunitarie che 
riconoscono il diritto alla diretta erogazione dei servizi pubblici da parte delle amministrazioni, ripristino 
della normativa abrogata dal referendum popolare, centralizzazione del potere decisionale in materia di 
beni e servizi pubblici incompatibile con gli assetti decentrati di cui al Titolo V, uso improprio della 
decretazione d'urgenza - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione della competenza 
legislativa e amministrativa regionale nelle materie dei servizi pubblici e dell'organizzazione degli enti 
locali, violazione del vincolo referendario e della sovranità popolare, esorbitanza dai limiti posti alla 
decretazione d'urgenza. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 
14 settembre 2011, n. 148, art. 4. - Costituzione, artt. 1, 5, 75, 77, 114, 117, commi primo, secondo, terzo, 
quarto, quinto e sesto, 118, commi primo e secondo, e 119 (GU n. 50 del 30-11-2011 ) 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2011-11-30&task=dettaglio&numgu=50&redaz=011C0685&tmstp=1324328056585
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N. 133 RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 10 - 17 novembre 2011 

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 novembre 2011 (della 
Regione Toscana). Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti 
regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività 
economica privata sono libere ed e' permesso tutto ciò che non e' espressamente vietato dalla legge - 
Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto 
dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata introduzione di un parametro di virtuosità del tutto estraneo 
alle finalità di coordinamento della finanza pubblica, con effetti di coartazione della volontà regionale - 
Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle attribuzioni legislative regionali concorrenti 
e residuali. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 
2011, n. 148, art. 3, comma 4. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119. Bilancio e contabilità 
pubblica - Finanza regionale - Sviluppo delle Regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano 
Sud - Previsione che la spesa delle cinque Regioni del Sud inserite nell'obiettivo convergenza possa 
eccedere i limiti di spesa imposti dal Patto di stabilità interno - Previsione di una compensazione, al fine 
di assicurare gli equilibri di finanza pubblica, attraverso la maggiorazione degli oneri posti a carico di 
tutte le altre regioni - Lamentata disparità di trattamento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata 
violazione degli istituti costituzionali previsti per la realizzazione della solidarietà tra le Regioni, elusione 
da parte dello Stato dei propri doveri costituzionali per lo sviluppo delle Regioni meno avanza te. - 
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, 
art. 5-bis. - Costituzione, art. 119, commi terzo e quinto. Lavoro e occupazione - Contrattazione collettiva 
di prossimità - Previsione di specifiche intese a livello aziendale e/o territoriale volte a promuovere la 
maggiore occupazione, la partecipazione dei lavoratori, la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, gli 
investimenti con riguardo all'introduzione di nuove tecnologie - Possibilità di concludere dette intese, 
aventi efficacia generale, anche in deroga alle leggi statali e regionali nonché ai contratti collettivi 
nazionali - Lamentata interferenza e vanificazione della legislazione regionale in materia di tutela del 
lavoro, rovesciamento del rapporto tra contratti collettivi nazionali e contratti territoriali e aziendali, 
costituzione di una fonte extra ordinem, mancata previsione di un adeguato coinvolgimento regionale - 
Rico rso della Regione Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella 
materia concorrente della tutela del lavoro, contrasto con i principi costituzionali in materia di 
contrattazione collettiva, lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 
138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 8, commi 1, 2 e 2-bis. - 
Costituzione, artt. 39, 117, comma terzo, e 118. Istruzione - Istruzione e formazione professionale - 
Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - 
Beneficiari esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - 
Lamentata interferenza nella materia della formazione esterna all'azienda di competenza esclusiva 
regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata 
violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazi one professionale, 
lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 11. - Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118. 
Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, 
incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di 
propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione della forma 
alternativa della convenzione, rimessa ai Comuni e all'apprezzamento del Ministero dell'interno - 
Lamentata soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e 
creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza attraverso norme 
puntuali in ambiti settoriali di competenza regionale, discrepanza fra i due modelli alternativi - Ricorso 
della Regione Toscana - Denunciata esorbitanza dello Stato dal proprio ambito di competenza in materia 
di enti locali, violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale residuale in materia di 
ordinamento degli enti locali e di forme associative tra enti, lesione dei principi di ragionevolezza, buon 
andamento della pubblica amministrazione, leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, lett. a), 19, 20 e 21. - Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lett. p), terzo e 
quarto, 118, e 133, comma secondo. Enti locali - Comuni che alla data del 30 settembre 2012 risultino 
esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici mediante convenzione - Previsione del controllo 
statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Contrasto con lo spirito della riforma del Titolo V della 
Costituzione che prevede la rafforzata autonom ia degli enti locali - Ricorso della Regione Toscana - 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2011-12-14&task=dettaglio&numgu=52&redaz=011C0727&tmstp=1324328097914
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Denunciata violazione delle prerogative delle autonomie locali, violazione delle competenze regionali, 
lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 16, comma 16. - Costituzione, artt. 114, 117, 
commi terzo e quarto, 118 e 119. Enti locali - Previsione di un potere sostitutivo straordinario del prefetto 
al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte 
degli enti locali - Lamentata previsione di un potere sostitutivo estraneo allo schema costituzionale e non 
rispettoso della posizione di autonomia costituzionale dell'ente sostituito - Ricorso della Regione Toscana 
- Denunciata esorbitanza dello Stato dai limiti costituzionali alla potestà sostitutiva, violazione della 
competenza legislativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali. - Dec reto-legge 13 agosto 
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 16, comma 28. - 
Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 120, comma secondo.(GU n. 52 del 14-12-2011 ) 

  

N. 134 RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 11 - 18 novembre 2011 

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 novembre 2011 (della 
Regione Lazio). Iniziativa economica privata - Commercio - Abolizione delle restrizioni all'accesso e 
all'esercizio delle attività economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro 
un anno, i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono 
libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione 
della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 
98/2011 - Lamentata incidenza nella sfera di competenza regionale in assenza di coinvolgimento delle 
Regioni - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione della competenza legislativa residuale 
regionale in materia di attività produttive e di commercio, violazione del principio di leale collaborazione. 
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, 
art. 3, commi 1 e 4. - Costituzione, art. 117, comma quarto. Regioni (in genere) - Consiglieri regionali - 
Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite 
massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva 
partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione 
e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di 
adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti 
territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata totale assenza di 
titolo competenz iale dello Stato - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione dell'autonomia 
regionale. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 
2011, n. 148, art. 14, comma 1. - Costituzione, artt. 122 e 123. Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino 
a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, 
attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di 
rapporti giuridici e di risorse - Previsione della forma alternativa della convenzione, rimessa ai Comuni e 
all'apprezzamento del Ministero dell'interno - Attribuzione al prefetto di un potere di controllo e 
sostitutivo - Lamentata interferenza dello Stato in materia di associazionismo degli enti locali, 
soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di 
nuovi enti territoriali in violazione del quadro co stituzionale, riallocazione di funzioni comunali ad opera 
dello Stato anziche' della Regione in contrasto con il principio di sussidiarietà, contrasto con la riforma 
del Titolo V della Costituzione che implicitamente esclude controlli statali sugli atti comunali, mancato 
coinvolgimento della Regione - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata esorbitanza dello Stato dal 
proprio ambito di competenza in materia di enti locali, violazione della competenza legislativa e 
amministrativa regionale residuale in materia di ordinamento degli enti locali e di forme associative tra 
enti, lesione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28. 
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. p), e quarto, 118, e 133, comma secondo; legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3, art. 9, comma 2. Enti locali - Gestione e affidamen to dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica -Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 
12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la realizzabilità di una 
gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche 
compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri 
casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera 
iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della 
comunità - Lamentata incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale, 
elusione degli effetti vincolanti del referendum popolare - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata 
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violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di servizi pubb lici locali, violazione 
del vincolo referendario. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 
14 settembre 2011, n. 148, art. 4. - Costituzione, artt. 75 e 117, comma quarto. (GU n. 52 del 14-12-2011 ) 

  

N. 135 RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 11 - 18 novembre 2011 

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 novembre 2011 (della 
Regione Valle d'Aosta). Imposte e tasse - Finanza regionale - Accisa sui tabacchi lavorati - Previsione che 
il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa proporre al ministro 
dell'economia di disporre con propri decreti l'aumento dell'aliquota - Previsione che le maggiori entrate 
siano integralmente attribuite allo Stato - Contrasto con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-
bis della medesima legge censurata, nonche' con la legge delega sul federalismo fiscale - Lamentata 
modifica unilaterale dell'ordinamento finanziario della Regione, mancata osservanza del necessario 
procedimento speciale consensuale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione 
dell'autonomia finanziaria e legislativa della Regione a statuto specia le, lesione del principio di leale 
collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 
settembre 2011, n. 148, art. 2, comma 3. - Costituzione, artt. 5 e 120; statuto della Regione Valle d'Aosta, 
artt. 48-bis e 50, comma quinto; legge 26 novembre 1981, n. 690, art. 8; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 
27. Imposte e tasse - Finanza regionale - Riserva all'Erario delle maggiori entrate di natura tributaria 
percepite nel territorio della Regione Valle d'Aosta e attribuzione ad un decreto del ministero 
dell'economia della definizione delle modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata 
contabilizzazione - Contrasto con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della medesima 
legge censurata, nonche' con la legge delega sul federalismo fiscale - Lamentata modifica unilaterale 
dell'ordinamento finanziario della Regione, mancata osservanza del necessario procedimento speciale 
consensuale - Ricorso dell a Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria e 
legislativa della Regione a statuto speciale, lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, comma 36. 
- Costituzione, artt. 5 e 120; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 48-bis e 50, comma quinto; legge 26 
novembre 1981, n. 690, art. 8; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27. Regioni a statuto speciale - Consiglieri 
regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di 
un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla 
effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, 
istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le 
autonomie speciali di adeguamento, quale c ondizione per l'applicazione delle misure contenute nella 
legge di delega sul federalismo fiscale con cui lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi 
costituzionali di perequazione e di solidarietà, e quale elemento di riferimento per l'applicazione di misure 
premiali o sanzionatorie - Contrasto con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della 
medesima legge censurata e omologazione delle Regioni a statuto speciale alle Regioni ordinarie - 
Lamentata introduzione di disciplina analitica, puntuale e dettagliata in luogo di un generale obiettivo di 
riduzione dei costi, contrasto con le previsioni statutarie sugli organi regionali - Ricorso della Regione 
Valle d'Aosta - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del 
coordinamento della finanza pubblica, violazione della competenza legislativa primaria regionale in 
materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione. - Decreto-legge 13 agosto 2 011, 
n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14, comma 2. - 
Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma primo, lett. a), 15, 
16 e 25; d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 (GU n. 52 del 14-12-2011 ) 

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2011-12-14&task=dettaglio&numgu=52&redaz=011C0729&tmstp=1324328097919
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 Corte dei conti Umbria, Sentenza n. 184 del 16 dicembre 2011 - In tema di dichiarazione di 
nullità contabile di delibere comunali di autorizzazione di spese non d’investimento finanziate 
con entrate provenienti da indebitamento (emissione di BOC) e con obbligo, per l’Ente, di 
ricostruire virtualmente i rendiconti consuntivi degli anni interessati dalle spese relative e, 
con, imputazione delle stesse ad altre entrate o ad avanzo di amministrazione.  

 Corte dei conti Appello, Decreto n. 10 del 7 dicembre 2011 - In tema di istanza di “definizione 
agevolata” di cui all’art.1 (commi 231, 232 e 233) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
nell’ambito del procedimento in materia di responsabilità amministrativa.  

 Tar Piemonte, Sez. I, 21/12/2011 n. 1336 - E' illegittimo in un bando di gara avente ad oggetto 
la riscossione della tassa auto e dei tributi locali, imporre a pena di esclusione anche il 
requisito dell'iscrizione all'Albo dei riscossori locali di cui all'art. 53 dlgs. n. 446/1997.  

 Tar Piemonte, Sez. I, 21/12/2011 n. 1335 - Debbono ritenersi illegittimi quei bandi di gara 
omnicomprensivi, che richiedono una svariata ed eterogenea fornitura di prodotti o servizi.  

 Tar Lazio, Roma, sentenza n. 9597 del 6 dicembre 2011 - In tema di tassatività delle cause di 
esclusione da una gara di appalto pubblica  

 Tar Veneto, Sez. I, 5/12/2011 n. 1805 - La seduta pubblica per l'apertura delle buste 
contenenti le offerte di gara costituendo una regola generale rispondente ai principi di 
trasparenza ed imparzialità, si applica anche agli appalti di servizi all. II B del dlgs. 163/2006  

 Tar Umbria, sez.I, 1/12/2011 n. 389 - Sull'inapplicabilità del procedimento di verifica 
sull'anomalia dell'offerta agli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B del 
d.lgs. n. 163 del 2006.  

 Tar Puglia, Lecce,  sentenza n.1948 dell’ 11 novembre 2011 – Sulla inidoneità del “certificato di 
qualità” presentato ai fini del dimezzamento della cauzione  

 Tar Campania, Napoli, sentenza n. 5244  del 10 novembre 2011 - Affidamento dell’incarico di 
brokeraggio assicurativo: illegittimo svolgere tutto il procedimento in seduta riservata  

 Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 1556 del 10 novembre 2011 – Sul divieto di rinnovare i 
contratti scaduti  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 6618 del 15 dicembre 2011 - Comunicazione di avvio al 
procedimento amministrativo, l’istituto non va applicato meccanicamente  

 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 814 dell’11 
novembre 2011  - Fideiussioni, l’autorizzazione ex dpr 115_2004 non deve essere allegata 
all’offerta  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 5889 dell’ 8  novembre 2011 – In tema di errore scusabile 

 Tar Puglia, Lecce, sez. II, 2/12/2011 n. 2074 - Sulla possibilità ai sensi dell'art. 37, c. 2 d.lgs. n. 
163/2006, di costituire raggruppamenti di tipo verticale per la partecipazione ad appalti di 
fornitura o servizi.  

 Tar Abruzzo, Pescara, sentenza n. 632 del 9 novembre 2011 - E’ fondato il ricorso avverso 
un’esclusione per carenza delle referenze bancarie  

 Tar Veneto, sentenza n. 1659 dell’ 8 novembre 2011 - Tassatività delle cause di esclusione, 
importo della cauzione provvisoria e favor partecipationis  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_184_2011_umbria.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/decreto_10_2011_terza_centrale_appello.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3835
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3836
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=20122011210119.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3831
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3830
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20954/Inadatto-certificato-di-qualitagrave-per-dimezzare-la-cauzione
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20979/Affidamento-dellrsquoincarico-di-brokeraggio-assicurativo-illegittimo-svolgere-tutto-in-procedimento-in-seduta-riservata
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20982/Divieto-di-rinnovare-i-contratti-scaduti
http://www.diritto.it/docs/5087967-comunicazione-di-avvio-al-procedimento-amministrativo-l-istituto-non-va-applicato-meccanicamente?source=1&tipo=news
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20947/Lrsquoautorizzazione-ex-dpr-1152004-non-deve-essere-allegata-allrsquoofferta
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20947/Lrsquoautorizzazione-ex-dpr-1152004-non-deve-essere-allegata-allrsquoofferta
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20948/Lrsquoamministrazione-non-ha-dimostrato-la-scusabilitagrave-dellrsquoerrore
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3828
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20868/Ersquo-fondato-il-ricorso-avverso-unrsquoesclusione-per-carenza-delle-referenze-bancarie
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/20869/Tassativitagrave-delle-cause-di-esclusione-importo-della-cauzione-provvisoria-e-favor-partecipationis
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 Consiglio di Stato, Sez. VI, 12/12/2011 n. 6492 - Sulla sussistenza della giurisdizione 
amministrativa per la controversia riguardante l'utilizzo di un accordo quadro al di fuori dei 
casi consentiti dalla legge.  

  Consiglio di Stato, sentenza n. 6351 del 1 dicembre 2011 In tema di espropri illegittimi 

 

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 

 AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Parere di Precontenzioso n. 192 del 20/10/2011 - rif. PREC 229/10/L  

Sulla esclusione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione, richiesta a pena di 
esclusione dalla lex specialis 

Parere di Precontenzioso n. 190 del 20/10/2011 - rif. PREC 222/10/S  

Sulla illegittima valorizzazione dell’esperienza maturata in un determinato ambito territoriale per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria.  

Parere di Precontenzioso n. 189 del 20/10/2011 - rif. PREC 199/10/S  

Sulla legittimità o meno dell’esclusione delle offerte in cui il costo del lavoro espresso fosse inferiore a quello 
stabilito dalle tabelle ministeriali senza procedere alla verifica di congruità.  

Parere di Precontenzioso n. 186 del 20/10/2011 - rif. PREC 161/11/S  

In ordine alla certificazione da produrre in capo al consorzio stabile ed ai consorziati 

Parere di Precontenzioso n. 185 del 20/10/2011 - rif. PREC 157/11/L  

Circa il provvedimento da adottare a seguito di aggiudicazione provvisoria di una ditta che non ha 
comprovato il possesso dei requisiti speciali dichiarati in sede di offerta. 

Parere di Precontenzioso n. 183 del 20/10/2011 - rif. PREC 126/11/F   

In merito alla legittimità della propria esclusione dalla gara indetta per l’affidamento dei lavori in oggetto, 
disposta dal Comune di San Giovanni Rotondo in ragione della mancata allegazione di copia del documento 
di identità nella busta interna contenente l’offerta economica.  

Parere di Precontenzioso n. 181 del 20/10/2011 - rif. PREC 43/11/S   

Sulla legittimità della presentazione della garanzia provvisoria di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 che secondo 
l’Ordine degli architetti sarebbe in contrasto con l’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e con la determinazione n. 6 
del 11.7.2007 dell’Autorità, la quale ha chiarito che per l’affidamento degli incarichi di progettazione la 
polizza per la responsabilità civile disciplinata dal predetto art. 111 riveste carattere esclusivo, nel senso che le 
stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie ulteriori o difformi rispetto alla stessa. 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3827
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=05122011194038.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4859
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4855
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4854
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4852
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4851
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4849
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4847
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Pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti:  

 Piemonte, 7 dicembre 2011 – 282/_2011_ - Parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 
10 del D.M. n. 119 del 4 aprile 2010 (indennità di fine mandato sindaci e presidenti di provincia)  

 Corte dei conti Emilia Romagna, 23 novembre 2011 – 215/_2011_- Il compenso percepito dal 
Direttore generale e Segretario di un’Unione di Comuni, nel caso in cui sia stato scelto tra i 
Segretari comunali degli enti aderenti all’Unione, deve essere assoggettato al taglio di cui all’art. 
6, comma 3 del d.l. n.78/2010 

 Lombardia, 12 dicembre 2011 – Deliberazione n. 657 del 12.12.2011  – In materia di gestione di 
farmacia comunale in un comune con popolazione inferiore a 30.000 abitanti  

 Lombardia, 12 dicembre 2011 – Deliberazione n. 651 del 12.12.2011 – In tema di buono pasto e spesa 
di personale  

 Lombardia, 1 dicembre 2011 – Deliberazione n. 636 del 01.12.2011  - La locuzione "per tre esercizi 
consecutivi" contenuta nell'art. 6 c. 19 del d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010, si riferisce 
agli ultimi tre esercizi di una società partecipata dall'ente locale  

 Emilia Romagna, 30 novembre 2011 - 239/_2011_- La responsabilità conseguente alla violazione 
della normativa nel luogo di lavoro ha carattere personale. Conseguentemente, ha carattere 
personale anche il pagamento dell’ammenda in misura ridotta. Pertanto l’ente pubblico non può 
assumersi l’onere della sanzione senza cagionare un danno all’Erario. Dell’eventuale risarcimento 
che l’ente locale dovesse ottenere dev’essere destinatario il Sindaco, il quale abbia provveduto a 
pagare la sanzione.  

 Emilia Romagna, 10 novembre 2011 – 112/_2011_- Sulla nozione di spesa corrente, ai fini della 
determinazione del rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente  

 Basilicata, 16 dicembre 2011 – parere 125/2011 - Fino a quando non sarà pienamente operativo e 
applicabile il meccanismo di nomina dei revisori dei conti degli enti locali previsto dall’art. 16, 
comma 25, del D.L. n. 138/2011, che implica la previa definizione dei criteri e dei principi cui 
attenersi nella predisposizione degli elenchi da cui trarre i nominativi ai quali conferire l’incarico, 
resta immutato e vigente il sistema regolato dall’art. 234 del TUEL. In ogni caso, l’attuale regime 
di prorogatio dell’organo non è destinato a subire modifiche né deroghe.  

 Sardegna, 20 dicembre 2011 –118/_2011_- Parere richiesto in riferimento al pagamento di 
interessi per ritardato pagamento relativo a opere pubbliche  

 

 

 

DOTTRINA 

 

 Carmine Volpe, Servizi pubblici locali e legge stabilità 

 

 Carmine Podda, La riforma dei servizi pubblici: una “soap” dalla sceneggiatura incerta  

 Maria Barilà, Così la soppressione dei consorzi di funzioni  

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/Biblio/Materie/Testi/PareriCorteConti2011.htm
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/282_2011_SRCPIE_PAR_Parere_Trecate.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MjgyXzIwMTFfU1JDUElFX1BBUl9QYXJlcmVfVHJlY2F0ZS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTU5NTImZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0xMy8xMi8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVRPJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/215_2011_PAR_mirandola_MO.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MjE1XzIwMTFfUEFSX21pcmFuZG9sYV9NTy5kb2MmbnVtZXJvSW50PTYxNTAmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0xOS8xMi8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPUJPJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.657del12.12.2011SamolacoSOBragho'PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA2NTcgZGVsIDEyLjEyLjIwMTEgU2Ftb2xhY28gU08gQnJhZ2hvJyBQQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD02MTg5JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MTkvMTIvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.651del12.12.2011CiniselloBalsamoMiBaldiPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA2NTEgZGVsIDEyLjEyLjIwMTFDaW5pc2VsbG8gQmFsc2FtbyBNaSBCYWxkaSBQQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD02MDg3JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MTYvMTIvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.636del01.12.2011ProvinciadiPaviaValeroPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA2MzYgZGVsIDAxLjEyLjIwMTEgUHJvdmluY2lhIGRpIFBhdmlhIFZhbGVybyBQQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD01OTcyJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MTMvMTIvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/239_2011_PAR_carpaneto_piacentino_PC.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MjM5XzIwMTFfUEFSX2NhcnBhbmV0b19waWFjZW50aW5vX1BDLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NjE3NCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTE5LzEyLzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89Qk8mdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/112_2011_PAR_rimini_RN.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MTEyXzIwMTFfUEFSX3JpbWluaV9STi5kb2MmbnVtZXJvSW50PTU5OTMmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0xNC8xMi8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPUJPJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/parereBanzi_2011.doc?dati=bm9tZUZpbGU9cGFyZXJlIEJhbnppXzIwMTEuZG9jJm51bWVyb0ludD02MjMzJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjAvMTIvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1QWiZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/118_2011_PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MTE4XzIwMTFfUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NjIyOSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTIwLzEyLzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89Q0EmdGlwbz1vbWlzc2lz
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Volpe_Appalti_pubblici_e_servizi.htm
http://www.leggioggi.it/2011/12/15/la-riforma-dei-servizi-pubblici-una-soap-dalla-sceneggiatura-incerta/
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/pa/news/filo_diretto.html
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 Ipsonews, Appalti pubblici, transazione (quasi) senza limiti  

 Servizi turistico-culturali, Può il Comune affidare servizi senza gara d'appalto?  

 La continuità operativa per le amministrazioni locali - Le novità introdotte dal nuovo codice 
dell’amministrazione digitale: ruoli e responsabilità.  

 

 

 

 RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie  

 19/12/2011 Sole 24 Ore Varato il "rigore" ora la sfida è la spesa  

 19/12/2011 Sole 24 Ore La protesta dei Comuni: non siamo esattori dello Stato  

 19/12/2011 Sole 24 Ore Per i sindaci il vero esame di maturità – 

 19/12/2011 Sole 24 Ore Cofinanziamenti "fuori" dal patto di stabilità 

 19/12/2011 Repubblica L'aristocrazia democratica tra limiti e virtù -  

 19/12/2011 Corriere Sera PA Costa tanto produce poco 

 19/12/2011 Sole 24 Ore Quanto costa la manovra?  

 19/12/2011 Sole 24 Ore Sui nuovi requisiti per la pensione molte vie di scampo 

 19/12/2011 Corriere Sera Niente mutuo, affitti e rate "impossibile"per i precari  

 19/12/2011 Sole 24 Ore La grande frenata europea  

 19/12/2011 Sole 24 Ore Il tallone d'Achille resta il deficit  

 19/12/2011 Repubblica Operazione conti correnti ora i controlli  

 19/12/2011 Sole 24 Ore La vera sfida sarà incrociare le informazioni disponibili 

 19/12/2011 Sole 24 Ore Il bonus del 36% cambia assetto  

 19/12/2011 Sole 24 Ore Le rate residue sono negoziabili 

 19/12/2011 Sole 24 Ore Nessun limite in condominio   

http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1062628&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1062778&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.egovnews.it/blog.php/10308
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121820464675.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121920470182.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121920470113.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121920470151.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121920470610.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121820465189.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-19/2011121920470145.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-19/2011121920470158.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-19/2011121920470929.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-19/2011121920470231.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-19/2011121920470263.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-19/2011121920470677.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-19/2011121920470333.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-19/2011121920470189.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-19/2011121920470204.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-19/2011121920470198.pdf
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 19/12/2011 Sole 24 Ore Riscossione coattiva vietata agli esterni 

 18/12/2011 Messaggero Governo, le nuove misure - Le fasi due  

 18/12/2011 Messaggero Farmacie, professioni e taxi dove vincono le corporazioni  

 18/12/2011 Messaggero Pensioni. nessuna tutela per i disoccupati  

 18/12/2011 Repubblica Il governo taglia spese e sconti fiscali 

 18/12/2011 Sole 24 Ore Per il risparmio un trattamento fiscale meno disomogeneo 

 17/12/2011 Sole 24 Ore Pensioni, contributivo e stop alle anzianità   

 17/12/2011 Sole 24 Ore Case vuote premiate dall'Imu  

 17/12/2011 Sole 24 Ore Alla fine il rischio è che paghi l'inquilino 

 17/12/2011 Stampa Un po’ più poveri, molto più curiosi  

 17/12/2011 Unità Disoccupati 2010 il 40% non ha 30 anni e il 50% è "cronico"  

 17/12/2011 Italia Oggi Tassa sull'anonimato fino al 2019  

 17/12/2011Italia Oggi Privacy solo per persone fisiche  

 17/12/2011Italia Oggi Convenzioni autostradali più snelle 

 17/12/2011 Sole 24 Ore Revisione in arrivo per i principi contabili nazionali 

 16/12/2011 Italia Oggi Assunzioni più facili nei comuni 

 16/12/2011 Italia Oggi Per le province solo funzioni di ordinaria amministrazione 

 16/12/2011 Italia Oggi Mini-enti insieme per gli appalti 

 16/12/2011 Mattino Mezzogiorno, piano d'azione di otto miliardi 

 16/12/2011 Italia Oggi Oltre 3 mld di euro per il Sud  

 16/12/2011 Sole 24 Ore"Liberalizzazioni nella fase 2" 

 16/12/2011 Repubblica La trincea di farmacie, edicole e taxi  

 16/12/2011 Repubblica No Imu per famiglie con due figli su valori di 75 mila euro  

 16/12/2011 Stampa Esenzioni Imu fino a 600 euro. Bollo sugli immobili all'estero 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-19/2011121920470126.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-18/2011121820465615.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-18/2011121820465589.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-18/2011121820465608.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-18/2011121820465074.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-18/2011121820464762.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-17/2011121720456839.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-17/2011121720456788.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-17/2011121720456791.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-17/2011121720457305.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-17/2011121720457684.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-17/2011121720458907.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-17/2011121720458918.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-17/2011121720458943.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-17/2011121720456611.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121620447823.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121620447812.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121620447787.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121620450421.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121620448049.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-16/2011121620447088.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-16/2011121620447880.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-16/2011121620448077.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-16/2011121620447532.pdf
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 16/12/2011 Stampa Sviluppo. I giovani e le donne si assumono senza Irap   

 16/12/2011 Sole 24 Ore Pensioni, la guida ai blocchi e alle deroghe 

 16/12/2011 Corriere Sera Caos già all'asilo- Roma costa il doppio di Milano 

 16/12/2011 Sole 24 Ore Piano Sud da 3,1 miliardi   

 16/12/2011Sole 24 Ore Avviato il tavolo sul "Patto" per la salute  

 16/12/2011 Sole 24 Ore L'agenzia stradale slitta ma si farà 

 15/12/2011 Sole 24 Ore  Per la crescita: tpl in gara, pedaggi. Autorità vera  

 15/12/2011 Sole 24 Ore Pensioni, adeguamenti salvi anche nel 2013  

 15/12/2011 Sole 24 Ore L'analisi. riforma equa e strutturale 

 15/12/2011 Sole 24 Ore Taglio più duro per meno di 20mila   

 15/12/2011 Sole 24 Ore Cosa cambia nella vita quotidiana. Lavoro e previdenza.  

 15/12/2011 Corriere Sera La nuova previdenza in sei mosse 

 15/12/2011 Sole 24 Ore Balzello sul credito come piccola patrimoniale 

 15/12/2011 Sole 24 Ore L'analisi. L'Ici "estera" ambigua e a rischio inapplicabilità  

 15/12/2011 Sole 24 Ore Convenzioni Consip estese all'intera Pa  

 15/12/2011 Corriere Sera Scioperi e pacchetti di voti. La resistenza dei tassisti  

 15/12/2011 Corriere Sera Il passo indietro sui farmaci liberalizzati  

 15/12/2011 Italia Oggi Imu, sconto per famiglie a tempo  

 15/12/2011Italia Oggi Meno Imu agli agricoltori, ma solo se Iap e coltivatori  

 15/12/2011 Italia Oggi Bollo titoli, fuori i conti deposito  

 14/12/2011 Italia Oggi Appalti, limiti per la concorrenza 

 14/12/2011 Repubblica Sconto Ici, patrimoniale sui titoli  

 14/12/2011 Sole 24 Ore Doppi incarichi, norma più soft   

 14/12/2011Corriere Sera Deposito titoli. Il prelievo non avra tetto 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-16/2011121620447545.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-16/2011121620447053.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-16/2011121620448339.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-16/2011121620447134.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-16/2011121620447150.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-16/2011121620447143.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121520437762.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-15/2011121520437394.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-15/2011121520437356.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-15/2011121520437362.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-15/2011121520437417.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-15/2011121520438491.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-15/2011121520437471.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-15/2011121520437538.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-15/2011121520437584.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-15/2011121520438565.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-15/2011121520438556.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-15/2011121520438681.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-15/2011121520438684.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-15/2011121520438697.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121420429116.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-14/2011121420428441.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-14/2011121420427636.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-14/2011121420428538.pdf
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 14/12/2011 Repubblica I costi della politica confronto tra Italia e Europa  

 14/12/2011 Sole 24 Ore Swap, il Tar non giudica sui rapporti tra i privati 

 14/12/2011 Sole 24 Ore Sud, nel piano Barca-Passera, 1,2 mld alla banda larga 

13/12/2011 Italia Oggi Iter sprint per il project financing 

13/12/2011 Sole 24 Ore Fusione Inps-Inpdap: molti nodi da sciogliere 

  

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

LINKS 

 

 www.gazzettadelleautonomie.it 

 http://www.altalex.com/ 

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

 http://www.acselweb.it/ 

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

 http://www.anciveneto.org/ 

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

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

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

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-14/2011121420428566.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121420434849.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-12-14/2011121420427528.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121320422505.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011121320422855.pdf
http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php
http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php
http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp
http://www.regioni.it/newsletter/
http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx
http://www.gazzettadelleautonomie.it/
http://www.altalex.com/
http://www.federalismi.it/federalismi/
http://www.acselweb.it/
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21
http://www.anciveneto.org/
http://www.anci.it/index.cfm
http://www.reform.it/
http://www.unitel.it/
http://www.upel.va.it/
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 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.upinet.it/upinet/
http://www.legautonomie.it/sito/default.asp
http://www.astrid-online.it/
http://www.piscino.it/
http://www.comuniverso.it/

