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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

 LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010 (GU n. 1 del 2-1-2012)  

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=012G0001&tmstp=1326139294106
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=012G0001&tmstp=1326139294106
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NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

 Camera: Modifica agli articoli 114 e 133 della Costituzione in materia di province - A.C. 1242 e abb. 
Schede di lettura, testo a fronte - Terza edizione 

 Camera: Servizio studi, Le modifiche alla disciplina sul federalismo fiscale recate dal D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  

 Rapporti finanziari tra lo Stato ed i Comuni a seguito delle modifiche recate dal D.L. 201/2011  

 Camera: Servizio Studi, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 216/11 ' A.C. 
4865 - Schede di lettura   

 

 

 

NEWS VARIE 

 

 Delibera Civit n. 1/2012: Linee guida relative al miglioramento dei sistemi di misurazione e 
valutazione della performance e dei piani della performance  

 Delibera Civit n. 2/2012: Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  

 Delibera Civit n. 3/2012: Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei 
servizi pubblici  

 

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Corte dei conti, Appello, sentenza n. 577 del 27/12/2011 – In tema di ricorso ad incarichi 
professionali esterni.  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 6618 del 15 dicembre 2011 – Sulla non applicazione meccanica della 
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. 

http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/AC0675.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/AC0675.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/BI0460A.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/BI0460A.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/DV0023.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D11216.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D11216.htm
http://www.civit.it/?p=4914
http://www.civit.it/?p=4914
http://www.civit.it/?p=4923
http://www.civit.it/?p=4923
http://www.civit.it/?p=4926
http://www.civit.it/?p=4926
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=pS%AB%B7%C0%17%F4%DB%0F%C55%A4g%ED7%3E%AB_%80%CE%92Dt%B1%F0j%A5pn%29m%2C&srchp=76
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201104229/Provvedimenti/201106618_11.XML
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 Consiglio di Stato, sentenza n. 5889 dell’ 8 novembre 2011 – In tema di errore scusabile. 

 Tar Lazio, sez. II ter, 16 dicembre 2011, n. 9844 - Sulla sussistenza della giurisdizione del g.o. 
relativamente ad una controversia riguardante una gara per l'affidamento di servizi di vigilanza 
armata per un'impresa pubblica (ACEA), trattandosi di un appalto estraneo all'attività dell'ente 
aggiudicatore. 

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

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

 Tar Lombardia, sentenza n. 18/11/2011, n. 2802 – Sulla legittimità dell'esclusione da una gara per 
l'affidamento di un appalto di servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
qualora l'unica offerta presentata non raggiunga il punteggio minimo previsto dal bando. 

 Tar Molise, sentenza n. 990 del 23 dicembre 2011 – Sulla ammissibilità dell’avvalimento anche nelle 
concessioni di servizi.  

 Tar Piemonte, sez. I, 21 dicembre 2011, n. 1343 - La segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici può essere effettuata anche nei casi di esclusione dalla gara disposta per l'accertata 
carenza dei requisiti di ordine generale, inoltre per escludere un'impresa ritenendola in collegamento 
sostanziale non bastano degli indici meramente formali, ma occorre che la stazione appaltante dia la 
prova concreta dell'esistenza di un unico centro decisionale che governi le due o più imprese. 

 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 Umbria, sez.I, 1/12/2011 n. 389 – Sulla non applicabilità agli appalti di servizi di cui all’all. II B, 
d.lgs. n. 163/2006, del procedimento di verifica sull'anomalia dell'offerta. 

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

 Corte dei conti, Veneto, sentenza n. 700 del 14/12/2011 - In base alla nozione di “finanza pubblica 
allargata” non sussiste danno erariale laddove all’esborso effettuato da un’amministrazione 
pubblica corrisponda un conseguente introito di un’altra amministrazione pubblica  

 

 

 Ricorsi delle regioni alla Corte costituzionale avverso disposizioni del decreto-legge 138/2011 

N. 145 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 novembre 2011 

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 novembre 2011 (della Regione 
Veneto). Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al 
principio della liberalizzazione delle attivita' economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono 
libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. 
"virtuosita'" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentato 
incidenza su materie riconducibili alla competenza legislativa regionale, concorrente e residuale, nonche' mancanza di 
concertazione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della autonomia regionale, violazione del 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201008641/Provvedimenti/201105889_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2011/201109693/Provvedimenti/201109844_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201B/2011/201108333/Provvedimenti/201109597_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2011/201100371/Provvedimenti/201101556_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2010/201000762/Provvedimenti/201102802_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Campobasso/Sezione%201/2011/201100218/Provvedimenti/201100990_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2011/201100607/Provvedimenti/201101343_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2011/201100820/Provvedimenti/201101336_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2011/201100830/Provvedimenti/201101335_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Perugia/Sezione%201/2011/201100035/Provvedimenti/201100389_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2011/201101823/Provvedimenti/201101805_20.XML
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=%A2%B2%EDx%FF%F7-%EE%98%1A%EC%9E%ED%85%AF%F1d%93y%8FEv%3B%D8%B0%80BK%BD%D7Z%AF&srchp=76
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-01-04&task=dettaglio&numgu=1&redaz=011C0760&tmstp=1326132394333
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principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
nella l egge 14 settembre 2011, n. 148, art. 3, comma 4. - Costituzione, artt. 5, 117 e 120. Bilancio e contabilita' 
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 stabilita' 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 - Lamentato contrasto 
con il principio della piena responsabilita' finanziaria di ciascun ente, alterazione delle corrette relazioni istituzionali, 
ingiustificato privilegio accordato alle Regioni meno virtuose - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione 
della unita' e indivisibilita' dello Stato, violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del 
coordinamento della finanza pubblica, viola zione della autonomia finanziaria regionale. - Decreto-legge 13 agosto 
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 5-bis. - 
Costituzione, artt. 5 e 119. Regioni (in genere) - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei 
consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennita', 
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. "virtuosita'" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata 
interferenza nell'ambito della potesta' statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regio nale, lamentata 
introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica - Ricorso della Regione Veneto - 
Denunciata violazione della autonomia statutaria della Regione, violazione della competenza legislativa regionale 
nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e nella materia residuale dell'organizzazione 
amministrativa, violazione dell'autonomia finanziaria. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e). - 
Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 119 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 potesta' statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - 
Attribuzione al prefetto di un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata incidenza sull'assetto ordinamentale ed 
istituzionale di enti locali aventi rilevanza costituzionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di 
obiettivi di finanza pubblica, introduzione di un modello organizzativo connotato da genericita' e indifferenziazione 
inidoneo a garantire l'allocazione ottimale delle funzioni, previsione di un potere sostitutivo non consentito dal 
quadro costituzionale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata esorbitanza dello Stato dalla competenza 
legislativa esclusiva in materia di funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane, violazione della 
competenza legislativa, regolamentare e amministrativa della Regione nella materia concorrente del coordinamento 
della finanza pubblica e nella materia residuale dell'associazionismo comunale, violazione del principio di buon 
andamento dell'azione amministrativa. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 e 28. - Costituzione, artt. 97, 114, 117 e 118. (GU n. 1 del 4-1-2012 ) 

  

N. 146 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 novembre 2011 

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011 (della Regione 
Liguria). 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 
Liguria - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione 
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, art. 117, comma quarto. Enti 
locali - Unioni di comuni - C omuni 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 potesta' 
statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali 
nonche' del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata carenza dei presupposti della 
decretazione d'urgenza, 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 in ambiti 
settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale, introduzione di figure organizzative asimmetriche e 
diseguali, contrasto con la Carta europea delle autonomie locali, mancata previsione di procedure collaborative - 
Ricorso della Regione Liguria - Denunciata violazione delle prerogative delle autonomie locali, es orbitanza dello 
Stato dal proprio ambito di competenza in materia di enti locali, violazione della competenza legislativa regionale 
residuale in materia di associazionismo tra enti locali e della potesta' regolamentare regionale, abuso della potesta' di 
decretazione d'urgenza, violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli di diritto internazionale, violazione dei 
principi di sussidiarieta', non discriminazione, ragionevolezza, buon andamento e leale collaborazione. - Decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 
16. - Costituzione, artt. 3, 5, 114, commi primo e secondo, 77, commi primo e secondo, 97, 117, commi primo, 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-01-04&task=dettaglio&numgu=1&redaz=011C0761&tmstp=1326132394335
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secondo, lett. p), quarto e sesto, 118, primo comma, e 133, comma secondo; carta europea dell'autonomia locale del 15 
ottobre 1985, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439. (GU n. 1 del 4-1-2012 ) 

  

N. 147 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 novembre 2011 

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 novembre 2011 (della Regione 
Umbria). Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al 
principio della liberalizzazione delle attivita' economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono 
libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Qualificazione quale principio 
fondamentale per lo sviluppo economico e attuativo della piena tutela della concorrenza tra le imprese - Soppressione 
delle normative statali incompatibili, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di 
attivita' e dell'autocertificazione con controlli successivi - Previsione di potere regolamentare statale, in carenza di 
qualunque delimitazione - Elemento per la valutazione della c.d. "virtu osita'" degli enti territoriali, secondo il 
meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Previsione di un regime per l'esclusione di singole attivita' 
economiche, azionabile solo dallo Stato - Ritenuta genericita' dei criteri di adeguamento, impossibilita' giuridica di 
attuazione attraverso il meccanismo della abrogazione e necessita' di bilanciamento dei valori contrapposti, incertezza 
sulla disciplina vigente, mancata previsione di intesa, mancanza di collegamento con lo stato della finanza regionale - 
Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della potesta' legislativa e regolamentare regionale, violazione 
dei principi di ragionevolezza, buon andamento, certezza del diritto, legalita' sostanziale, leale collaborazione. - 
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 
148, art. 3, commi 2, 3, 4, 10 e 11. - Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, e 117, commi terzo, quarto e sesto. 
Enti locali - Servizi pubblici 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 - Previsione di una soglia di valore fissata dal legislatore nazionale, al di sopra della quale e' in ogni caso 
esclusa la possibilita' per gli enti locali di ricorrere alla modalita' organizzativa della gestione in house - Previsione di 
restrizioni e penalizzazioni per le societa' titolari di affidamenti diretti - Previsione che le societa' in house siano 
assoggettate al patto di stabilita' interno secondo modalita' definite con atto ministeriale - Lamentata reintroduzione 
di una limitazione della capacita' di scelta degli enti territoriali in ordine alla gestione dei servizi pubblici elusiva della 
ratio del referendum e degli effetti vincolanti dello stesso, incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di 
spettanza residuale regionale - Ric orso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza legislativa e 
regolamentare della Regione in materia di servizi pubblici locali e di ordinamento degli enti locali, violazione del 
vincolo referendario. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 
settembre 2011, n. 148, art. 4, commi 8, 12, 13, 14, 32 e 33. - Costituzione, artt. 75 e 117, commi terzo, quarto 
e sesto. 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 Umbria - 
Denunciata violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professiona 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. 11. - 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 indennita', 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. "virtuosita'" degli enti territoriali, 
secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potesta' 
statutaria e della autonomia finanziaria e organiz zativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in 
luogo di obiettivi di finanza pubblica, imposizione di un obbligo di modifica statutaria di cui la Regione non dispone 
compiutamente, imposizione alla Corte dei conti di poteri regolamentari in contrasto con la sua funzione, carenza dei 
presupposti della decretazione d'urgenza - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della potesta' 
statutaria regionale, violazione dell'autonomia finanziaria regionale, esorbitanza dello Stato dall'ambito della potesta' 
legislativa esclusiva, violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento 
della finanza pubblica, violazione della funzione di controllo della Corte dei conti, abuso della potesta' di decretazione 
d'urgenza. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 
settembre 2011, n. 148, art. 14, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 97, 77, 117, commi secondo, terzo e sesto, 119 e 
12 3. 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 potesta' 
statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali 
nonche' del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata carenza dei presupposti della 
decretazione d'urgenza, 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 in ambiti 
settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con la Carta europea delle autonomie locali, 
mancata previsione di procedure collaborative - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione delle 
prerogative delle autonomie locali, esorbitanza dello Stato dal p roprio ambito di competenza in materia di enti locali, 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-01-04&task=dettaglio&numgu=1&redaz=011C0762&tmstp=1326132394337
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violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di associazionismo tra enti locali, abuso della 
potesta' di decretazione d'urgenza, violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli di diritto internazionale, 
violazione dei principi di sussidiarieta', non discriminazione, ragionevolezza, buon andamento e leale collaborazione. 
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 
148, art. 16. - Costituzione, artt. 3, 5, 77, commi primo e secondo, 97, 114, commi primo e secondo, 117, commi 
primo, secondo, lett. p), e quarto, 118 e 133, comma secondo; carta europea delle autonomie locali, ratificata con la 
legge 30 dicembre 1989, n. 439. (GU n. 1 del 4-1-2012 ) 

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/1/2012 n. 115 - Sulla cd. "associazione per cooptazione": 
caratteristiche.  

 Tar Sicilia, sez. I, 9/1/2012 n. 15 - I contribuenti, singoli o associati in comitato, non possono 
far valere un interesse (quello alla tutela della concorrenza nell'affidamento dei servizi 
pubblici locali) di cui non sono titolari.  

 Tar Lombardia, Brescia,  sentenza 21/12/2011, n. 1779 - Non è autonomamente impugnabile il 
certificato di destinazione urbanistica  

 Consiglio di Stato, 2011/6999 - Gli Enti locali possono erogare in misura ridotta il sussidio per 
i disabili quando abbiano problemi di bilancio  

 Consiglio di Stato, 2011/6974 –  Divieto delle società partecipate di intervenire nel libero 
mercato  

 Consiglio di Stato, sentenza 28.12.2011, n. 6934 - L'impresa esclusa non può impugnare gli 
esiti della gara se non ha impugnato l’atto di esclusione ovvero l'impugnazione sia stata 
respinta  

 Consiglio di Stato, sentenza 28.12.2011, n. 6911- In tema di false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara, sulle novità introdotte con il Decreto sviluppo  

 Consiglio di Stato, sentenza 27.12.2011, n. 6873- In materia edilizia e' inutile denunciare il 
vizio di disparità di trattamento  

 Tar Puglia, Bari, sez. I, 5/1/2012 n. 24 - Sulla distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza 
economica e servizi pubblici locali privi di tale rilevanza e capacità jure privatorum dei 
comuni.  

 Tar Liguria,  sentenza 13/12/2011, n. 1798 - Illegittimo il provvedimento con cui un Sindaco 
ha imposto il divieto di apertura degli esercizi commerciali nelle ore notturne e il limite 
massimo di 13 ore giornaliere, qualora il Comune rappresenti un centro turistico e città d'arte 
nei cui confronti trova applicazione l'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 114 del 1998.  

 

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 Corte conti Abruzzo delibera/384/2011/PAR - 1. Ammessa l’applicabilità del limite percentuale 
dell’8% della dotazione organica agli incarichi a termine negli enti locali, si chiede di conoscere la 
posizione di codesta Corte dei conti in ordine ai conferimenti di incarichi a tempo determinato in 
favore di personale interno di categoria D (in possesso dei requisiti prescritti dalla legge). In 
particolare, il limite dell’ 8% si applica agli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3855
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3854
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1064728&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2005/200503558/Provvedimenti/201106999_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201100980/Provvedimenti/201106974_11.XML
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/ediliziaambiente/appalti/news/Garepubbliche.html
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/ediliziaambiente/appalti/news/Garepubbliche.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201010255/Provvedimenti/201106934_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201102015/Provvedimenti/201106911_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201107032/Provvedimenti/201106873_23.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3852
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1064559&linkparam=In%20Primo%20Piano
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6074-15/12/2011-SRCABR
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personale interno al ruolo della stessa amministrazione ascritto alla cat. D in possesso dei requisiti di 
legge? 2. Ai fini del conferimento di un incarico dirigenziale a termine in favore di personale interno 
d i cat. D va esperita procedura comparativa? 

 Corte conti Lazio delibera/93/2011/PAR – Sulla riconducibilità degli emolumenti corrisposti per 
attività di recupero di tributi evasi, compensi per le attività di censimento, incentivi al messo 
comunale per attività di notifica di enti terzi, all'alveo applicativo dell'art. 9, comma 2 bis, D. L. n. 
78/2010 conv. nella L. n. 122/2010. 

 Corte conti Lombardia delibera/680/2011/PAR - L’obbligo legale di nominare un segretario 
comunale e la legittima prerogativa di nomina di un “titolare”, in luogo di un “reggente”, non 
autorizza a prefigurare un’implicita deroga alla legislazione finanziaria in materia di personale. La 
ratio sottostante alla disciplina finanziaria vincolistica fa sì che essa, salvo che non preveda deroghe 
espresse, in linea di massima, non interferisca con la disciplina “ordinamentale” e che vengano tenuti 
fermi facoltà, obblighi, e divieti sostanziali imputabili all’amministrazione. I limiti spesa degli enti, 
ed in particolare quella sul personale, piuttosto, introducono indi rette limitazioni alla discrezionalità 
operativa degli enti che, a causa dei predetti limiti, sotto la propria responsabilità, devono effettuare 
scelte gestionali che li mettano in condizione di esercitare facoltà e adempiere doveri 
compatibilmente con il rispetto di tali obbiettivi di spesa. 

 Corte conti Toscana delibera/519/2011/PAR - In tema di spesa di personale con riferimento alla 
norma di cui all’art, 76, comma 7, della l. 133/2008 e smi; di contrattazione decentrata con 
riferimento alla norma di cui all’art. 9, comma 2bis della L. 122/2010; di conferimento di incarichi 
dirigenziali con riferimento alla norma di cui all’art. 19 del D. Lgs. 165/2001 smi. 

 Corte conti Toscana delibera/518/2011/PAR - Se, in caso di insolvenza del debitore principale e di 
escussione della fideiussione a carico del Comune, occorre procedere al riconoscimento del debito 
fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL pur in presenza dello stanziamento 
in bilancio delle necessarie risorse finanziarie 

 Corte conti Toscana delibera/517/2011/PAR - Se sia in contrasto con l’art. 1, comma 7, della L. 
126/2008, che impone la sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, la rimodulazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche considerato che il comune richiedente è passato da una 
classe demografica all’altra per effetto di un incremento della popolazione 

 Corte conti Lazio delibera/142/2011/PAR – In ordine alla possibile destinazione dei proventi 
derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione delle prescrizioni contenute 
nel d. lgs. 285 del 1992 (Nuovo Codice della strada) e s.m.i. a copertura di spese connesse all’obbligo 
degli Enti Locali di assumere misure atte ad eliminare qualsiasi insidia alla circolazione, non solo dei 
veicoli ma anche di determinati utenti (anziani e bambini), che possono ricevere danni dalla 
presenza di animali non custoditi o senza padrone, quali sono i cani randagi per i quali sussiste 
l’obbligo a carico dei Comuni di custodia e/o di vigilanza. 

  

 

 

 

DOTTRINA 

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6256-21/12/2011-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6395-28/12/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4-03/01/2012-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3-03/01/2012-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2-03/01/2012-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=101-04/01/2012-SRCLAZ
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 M. BARBERO, Federalismo fiscale – Materiali Sspal  

 P. RUFFINI, La manovra finanziaria 2011  

 F. PEZZANI, Un patto sociale di stabilità e crescita  

 V.M. LEONE, La ricognizione dei soggetti obbligati e le vicende contrattuali della tracciabilità  

 

 

 RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie  

 16/01/2012 Sole 24 Ore Personale, costi ripartiti in base ai corrispettivi 

 16/01/2012 Italia Oggi Al via il monitoraggio del patrimonio della p.a. 

 16/01/2012 Stampa Giro di vite del governo sulle auto blu  

 16/01/2012 Italia Oggi Auto blu, Monti non fa eccezioni 

 16/01/2012 Repubblica Luce e gas, la riforma che manca  

 16/01/2012 Repubblica  L'Antitrust e il rischio di liberalizzazioni a metà 

 16/01/2012 Sole 24 Ore Apertura ai privati per decreto ma la concentrazione resta 

 16/01/2012 Sole 24 Ore Il doppio incarico è incompatibile solo a Montecitorio 

 16/01/2012 Corriere Sera Liberalizzazioni d'autorità che non aiutano il mercato 

 16/01/2012 Italia Oggi Sacrifici e tagli le manovre regionali 2012 

 16/01/2012 Sicilia Canoni irrisori e durata "eterna" Sicilia, addio alle coste in saldo 

 16/01/2012 Italia Oggi Slalom per evitare i conti in rosso 

 16/01/2012 Sole 24 Ore Gare preparate nel dettaglio 

 16/01/2012 Sole 24 Ore Sotto il milione di euro si può usare la procedura negoziata 

 16/01/2012 Italia Oggi Gestori pubblici, cause azzoppate  

 16/01/2012 Italia Oggi Stop alle norme tributarie confuse 

 14/01/2012 Repubblica Liberalizzazioni, stop pdl al decreto ma il premier tira dritto  

 14/01/2012 Corriere Sera Taxi in rivolta e un invito alla ragione  

 14/01/2012 Avvenire Costi della politica, i tagli delle regioni 

 13/01/2012 Italia Oggi Multe, la negligenza può costare cara  

 13/01/2012 Italia Oggi Dalle sanzioni stradali i fondi per custodire i cani randagi 

http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1420/1/barbero_federalismofiscale.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1418/1/ruffini_manovra2011.pdf
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Un-patto-sociale-di-stabilita-e-crescita.asp
http://www.finanzalocale.eu/file/bilancio/appalti-16.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011620668829.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011420657119.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011420655729.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011420657116.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011620669216.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011620669130.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011620668719.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011620668588.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011620669694.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011620668662.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011420662032.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011620668670.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011620668819.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011620668826.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011620668803.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011620668713.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=19DVE0
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=19DTJR
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=19DVRV
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011320646476.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011320646708.pdf
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 13/01/2012 Italia Oggi Utility, giro di vite sull'in house 

 13/01/2012 Italia Oggi Palazzo Chigi vigilerà sulla concorrenza negli enti 

 13/01/2012 Sole 24 Ore Gli interpreti per legge della volontà delle parti 

 13/01/2012 Sole 24 Ore Per autostrade e Fs la partita ora è sui poteri dell'Autorità 

 13/01/2012 Sole 24 Ore Tributi locali ancora bloccati in attesa del federalismo 

 12/01/2012 Sole 24 Ore La Corte dei conti indaga sui reati tributari  

 12/01/2012 Italia Oggi Ruoli e penale tributario nell'agenda della Corte conti 

 12/01/2012 Tempo Corte dei conti. Le «manette agli evasori» rimaste sulla carta 

 12/01/2012 Mf  Tra le liberalizzazioni spunta lo scorporo della rete Fs 

 12/01/2012 Corriere Sera Caro energia il grande inganno dei sussidi –  

 12/01/2012 Italia Oggi Il governo commissaria le regioni 

 12/01/2012 Gazzetta Mezzogiorno Passo indietro sulla cancellazione delle Province 

 12/01/2012 Panorama Spiagge alle regioni, caserme ai privati 

 12/01/2012 Secolo XIX Il caso - Sprechi in Croce rossa e riforma dimenticata 

 12/01/2012 Italia Oggi Utility, più poteri all'Antitrust 

 12/01/2012 Sole 24 Ore Deregulation dei servizi locali. In house per chi si accorpa 

 12/01/2012 Sole 24 Ore Per i concorsi pubblici moratoria sugli idonei 

 12/01/2012 Sole 24 Ore Costi e Patto di stabilità preparano i "correttivi" 

 12/01/2012 Sole 24 Ore La Ragioneria: meno risorse, occorre ripensare l'utilizzo 

 12/01/2012 Stampa Ordini degli avvocati nel mirino dell'Antitrust 

 12/01/2012 Sole 24 Ore Quattro nodi sul tavolo delle pensioni 

 12/01/2012 Italia Oggi Via i lacci che limitano i pagamenti elettronici 

 11/01/2012 Mf  Tagliadebito, a Cdp la valutazione degli immobili pubblici -  

 11/01/2012 Italia Oggi Il milleproroghe al rush finale 

 11/01/2012 Italia Oggi Sos tagli a Palazzo Chigi. Statali a rischio licenziamenti 

 11/01/2012 Repubblica Svolta per le farmacie saranno 7mila in più –  

 11/01/2012 Mattino Tariffe libere per professionisti, bus e acqua 

 11/01/2012 Corriere Sera Assicurazioni, processi e regole.  

 11/01/2012 Italia Oggi Antitrust, lavori solo con la gara 

 11/01/2012 Corriere Sera La pagliuzza e la trave 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011320646458.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011320646464.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011320645752.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011320645845.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011320645766.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220635881.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220637019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220637314.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220637759.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220636595.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220636606.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220637128.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011820634901.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220638032.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220636921.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220635615.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220635847.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220635902.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220635785.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220635929.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220635830.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220637000.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011120628321.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011120627300.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011120626600.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011120627033.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011120629419.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011120627267.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011120627370.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011120627130.pdf
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 11/01/2012 Corriere Sera Mutui, bancomat e spese più mercato allo sportello 

 11/01/2012 Sole 24 Ore Arriva il piano sblocca imprese 

 11/01/2012 Italia Oggi Perdita di chance, risarcimento senza tasse 

 10/01/2012 Repubblica Ferrovie e le reti idriche nel piano per smontare monopoli 

 10/01/2012 Sole 24 Ore Se liberalizzazione d'ora in poi fa rima con occupazione 

 10/01/2012 Sole 24 Ore Vale 1,13 miliardi l'attività «privata» dei medici pubblici 

 10/01/2012 Sole 24 Ore Consob compensi dirigenti strategici trasparenza «diluita» 

 10/01/2012 Sole 24 Ore Per l'abuso del diritto si preparano i "paletti" 

 10/01/2012 Sole 24 Ore L'addizionale regionale costerà 67 euro in più 

 09/01/2012 Sole 24 Ore Famiglie straniere: la manovra «vale» mezza mensilità  

 09/01/2012 Italia Oggi Imu-Ici Differenze e similitudini delle due imposte immobiliari  

 09/01/2012 Sole 24 Ore L'Irpef regionale punisce i redditi bassi   

 09/01/2012 Sole 24 Ore Aliquote decentrate nella Babele di regole   

 09/01/2012 Sole 24 Ore Dalla Cosap alle affissioni tributi minori ancora bloccati   

 09/01/2012 Sole 24 Ore La busta paga di questo mese è già alleggerita 

 09/01/2012 Sole 24 Ore  Contratti e flessibilità, via al confronto  

 09/01/2012 Sole 24 Ore Ammortizzatori moltiplicati dalla crisi   

 09/01/2012 Corriere Sera Più Welfare in azienda cresce il salario ma non l’Irpef  

 09/01/2012 Italia Oggi Pensioni, punto a e capo 

 09/01/2012 Italia Oggi Dalla riforma delle pensioni a guadagnarci sono gli autonomi 

 09/01/2012 Italia Oggi I 42 anni e un mese sono l'unica alternativa 

 09/01/2012 Italia Oggi Pensione anticipata, roba da ricchi 

 09/01/2012 Corriere Sera Lo Stato chiede i danni al politico corrotto 

 09/01/2012 Sole 24 Ore Va in scena il gioco delle tre carte 

 09/01/2012 Italia Oggi Incarichi esterni con il bollino blu 

 09/01/2012 Italia Oggi Nella p.a. no a contratti fotocopia 

 09/01/2012 Italia Oggi Uno stop all'equo indennizzo 

 09/01/2012 Sole 24 Ore Consolidamento solo sul personale 

 09/01/2012 Sole 24 Ore Chi ha una holding aggira la stretta 

 09/01/2012 Sole 24 Ore Si rischia di premiare le gestioni inefficienti 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011120627448.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011120626252.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011120627232.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011020617635.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011020617067.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011020617120.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011020617046.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011020617215.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011020617140.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920609678.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920608624.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920609317.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920609299.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920609298.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920609295.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920609238.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920609265.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920610703.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920608396.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920608512.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920608538.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-09/2012010920608527.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920610715.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010620590349.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010720599678.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010720599687.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010620591458.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920609584.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920609592.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920609598.pdf
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 09/01/2012 Sole 24 Ore Incarichi dirigenziali fuori dall'8%  

 09/01/2012 Sole 24 ore Lavoro flessibile solo entro la metà dei costi 2009  

 09/01/2012 Sole 24 ore "Boom" obbligato di oneri senza strumenti flessibili 

 09/01/2012 Libero Quotidiano Se paga i fornitori lo Stato fallisce  

 09/01/2012 Sole 24 Ore L'Irpef regionale punisce i redditi bassi e il Sud  

 09/01/2012 Repubblica Interv. Giarda lancia la spending review  

 09/01/2012 Sole 24 Ore Spending review, piano in tre tappe 

 08/01/2012 Corriere Sera Quattro anni e mezzo per un pagamento Asl  

 07/01/2012 Corriere Sera Quelle regioni troppo speciali  

 07/01/2012 Milano Finanza Incassare la pensione costa  

 07/01/2012 Sole 24 Ore Pensioni più care e lontane  

 07/01/2012 Sole 24 Ore Flexsecurity sperimentale e part-time per la pensione 

 07/01/2012 Corriere Sera I Conti (costosi) del reddito minimo  

 07/01/2012 RepubblicaLa rivolta delle corporazioni. 

 07/01/2012 Sole 24 Ore Subito servizi, taxi e farmaci, più tempo per il «dossier reti»  

 07/01/2012 Mattino Farmacie libere caccia a un tesoro da 2,5 mld  

 07/01/2012 Stampa Disoccupati e rassegnati raddoppiano in sette anni   

 07/01/2012 Repubblica In Italia boom dei disoccupati scoraggiati 

 07/01/2012 Italia Oggi E' boom della cedolare secca  

 07/01/2012 Italia Oggi La cultura libera dall'Ires Musei e contrade  

 06/01/2012 Corriere Sera liberalizzare poste, energia,professioni e servizi locali 

 06/01/2012 Sole 24 Ore Riordino incentivi, resta il nodo risorse 

 06/01/2012 Corriere Sera Interesse generale e realismo la ricetta dell'Autorità  

 06/01/2012 Sole 24 Ore Disoccupazione all'8,6%. A casa un giovane su tre 

 06/01/2012 Corriere Sera E l'asta delle frequenze tv va verso l'annullamento  

 06/01/2012 Sole 24 Ore La Pa non chiede più certificati 

 05/01/2012 Sole 24 Ore Vince la scelta del sussidio ma cambia l'ammontare  

 05/01/2012 Repubblica Mandare a casa i dipendenti è possibile  

 05/01/2012 Repubblica Non pagano il 36% di Iva e il 55% di Irap i furbetti  

 05/01/2012 Messaggero Solo tre italiani su mille dichiarano redditi oltre 50 mila €  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920609612.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920610105.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6845/36462/file/FrieriMordenti%20Sole9_1_2012%20(2).pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010820605010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920609317.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010920610432.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010820608388.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010820605359.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010720598500.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720600136.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720597767.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720597713.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720598683.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720598272.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720597732.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720600179.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720598010.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720598174.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720599606.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-07/2012010720599653.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-06/2012010620590896.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-06/2012010620590172.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-06/2012010620590874.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-06/2012010620590104.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-06/2012010620590902.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-06/2012010620590091.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582015.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582603.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582639.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520583427.pdf
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 05/01/2012 Repubblica L'Italia dei Governatori e degli assessori  

 05/01/2012 Corriere Sera Le indennità dei deputati di Sicilia  

 05/01/2012 Sole 24 OreAi dipendenti del Senato anche la «sedicesima»  

 05/01/2012 Sole 24 Ore Maxi-blocco per invalidità, assegni sociali e ai superstiti 

 05/01/2012 Sole 24 Ore Equitalia raddoppia le entrate  

 05/01/2012 Sole 24 Ore Pagamento a rate per atti esecutivi con «tassa» del 9%  

 05/01/2012 Sole 24 Ore Le assunzioni a raffica «pagate» dal sindaco  

 05/01/2012 Sole 24 Ore Taranto cancella il vitalizio ai dipendenti comunali 

 05/01/2012 Corriere Sera  L'agenda liberalizzazioni 

 5-gen-2012 Espresso C'era una volta lo spoil system 

 04/01/2012 Sole 24 Ore Il Piano nazionale manca il bersaglio 

 04/01/2012 Sole 24 Ore Il consulente tecnico è responsabile come il pm 

 04/01/2012 Italia Oggi Piano casa, le ragioni del flop 

 04/01/2012 Italia Oggi L'Agenzia del demanio confisca 637 immobili 

 04/01/2012 Repubblica Come sconfiggere le corporazioni che frenano l'Italia – 

 04/01/2012 Repubblica Fronte del no all'orario libero tre governatori alla Consulta   

 04/01/2012 Corriere Sera Le regioni resistono agli orari liberi  

 04/01/2012 Mf Caro professor Monti, adesso ci vuole la riforma delle Authority 

 04/01/2012 Repubblica Le poltrone quelle super-agenzie senza uguali all'estero  

 04/01/2012 Sole 24 Ore Nel calcolo della pensione tutti i periodi lavorati  

 04/01/2012 Sole 24 Ore Servizi locali più aperti al mercato  

 04/01/2012 Sole 24 Ore Dal Veneto alla Sicilia: chi dovrà correre ai ripari   

 04/01/2012 Sole 24 Ore Ai Comuni la scelta degli sconti sull'Imu  

 04/01/2012 Sole 24 Ore I municipi pagano per gli immobili non istituzionali  

 04/01/2012 Sole 24 Ore L'imposta di scopo sopravvive all'Ici  

 04/01/2012 Avvenire Esenzioni Ici al sociale? Nessuna cifra miliardaria 

 03/01/2012 Corriere Sera Pensioni, addio al pagamento in contanti  

 03/01/2012 Giornale Le Regioni "speciali": più spese e zero tagli 

 03/01/2012 Italia Oggi Tagli, i ministeri tacciono 

 03/01/2012 Stampa Sanità, madre di tutti gli sprechi 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582659.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582996.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582093.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582045.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582067.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-05/2012010520582057.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010520582112.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010520582111.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010520583191.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011220581442.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010420573292.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010420573265.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010420574381.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010420574463.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573802.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573976.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420574503.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420575230.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573963.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573327.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573295.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573299.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573335.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573339.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573345.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-04/2012010420573457.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-03/2012010320566021.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010320564963.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010320566370.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010320565533.pdf
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 03/01/2012 Italia Oggi Oltre all'Agenzia delle Entrate, ce ne vuole una per le Uscite 

 03/01/2012 Italia Oggi Permessi più cari  

 03/01/2012 Mf Alle casse statali la Chiesa esente costa solo 100 mln - Ici  

 03/01/2012 Italia Oggi Blindato il privilegio sul credito dei comuni 

 03/01/2012 Italia Oggi Vendola rattoppa il suo Acquedotto  

 03/01/2012 Sole 24 Ore Il welfare e il nodo dei falsi invalidi 

 03/01/2012 Sole 24 Ore La lotta all'evasione entrano nelle verifiche dei revisori 

 

 

 

 

 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.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010320565958.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-03/2012010320566328.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-03/2012010320567104.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2012/2012-01-03/2012010320566298.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010320565982.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010320565056.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010320565233.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/
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 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.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/

