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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 
 

Legge 24 febbraio 2012, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 
2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi 
all'esercizio di deleghe legislative. (GU n. 48 del 27-2-2012 - s.o. n.36) 

Testo del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2012, 
n. 14, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (GU n. 48 del 27-2-2012 - s.o. n.36) 

 
 

Legge 15 febbraio 2012, n. 12 Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità 
informatica (GU n. 45 del 23-2-2012) 

 
 

Decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15 Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 
2012 (GU n. 48 del 27-2-2012) 

 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-27&task=dettaglio&numgu=48&redaz=012G0031&tmstp=1330378217157
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-27&task=dettaglio&numgu=48&redaz=012G0031&tmstp=1330378217157
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-27&task=dettaglio&numgu=48&redaz=012G0031&tmstp=1330378217157
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-27&task=dettaglio&numgu=48&redaz=12A02365&tmstp=1330378217158
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-27&task=dettaglio&numgu=48&redaz=12A02365&tmstp=1330378217158
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-23&task=dettaglio&numgu=45&redaz=012G0027&tmstp=1330379064939
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-23&task=dettaglio&numgu=45&redaz=012G0027&tmstp=1330379064939
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-27&task=dettaglio&numgu=48&redaz=012G0032&tmstp=1330378217117
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-27&task=dettaglio&numgu=48&redaz=012G0032&tmstp=1330378217117
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Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (GU n. 52 del 2-3-2012  

 
Ministero Infrastrutture: Decreto 11 novembre 2011 Procedura e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei 
lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni 
e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207.  (GU n. 55 del 6-3-2012 )  

 
Ministero Economia: Decreto 24 febbraio 2012 Attuazione del comma 122, dell'articolo 1 della legge 
13 dicembre 2010, n. 220, in materia di riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al 
patto di stabilità interno.  (GU n. 54 del 5-3-2012 )   

 
NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 
 
Ministero Economia, Agenzia delle entrate: Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento ex art. 18 
del D.L. 78/2010 - Accertamento sintetico 
 
 

Nota di Legautonomie sul ddl C4940 "Semplificazione e sviluppo" 

 

  

Schema di disegno di legge recante modalità di elezione del consiglio provinciale e del presidente della 
provincia, a norma dell'articolo 23,commi 16 e17, del decreto-legge 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

 

 

 

Camera: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - D.L. 5/2012 ' A.C. 4940 
Tabelle delle misure di semplificazione e sviluppo  

 
Conferenza Unificata del 22 febbraio 2012: Parere sul disegno di legge di conversione in legge del 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”  

 
Camera: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante 
misure straordinarie e urgenti in materia ambientale - Schede di lettura  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-02&task=dettaglio&numgu=52&redaz=012G0036&tmstp=1330762140477
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-02&task=dettaglio&numgu=52&redaz=012G0036&tmstp=1330762140477
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-06&task=dettaglio&numgu=55&redaz=12A02395&tmstp=1331102086892
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-06&task=dettaglio&numgu=55&redaz=12A02395&tmstp=1331102086892
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-06&task=dettaglio&numgu=55&redaz=12A02395&tmstp=1331102086892
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-06&task=dettaglio&numgu=55&redaz=12A02395&tmstp=1331102086892
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-06&task=dettaglio&numgu=55&redaz=12A02395&tmstp=1331102086892
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-06&task=dettaglio&numgu=55&redaz=12A02395&tmstp=1331102086892
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-05&task=dettaglio&numgu=54&redaz=12A02540&tmstp=1331016522236
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-05&task=dettaglio&numgu=54&redaz=12A02540&tmstp=1331016522236
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-05&task=dettaglio&numgu=54&redaz=12A02540&tmstp=1331016522236
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=visualizzaCmsAllegato&idAllegato=2922
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=visualizzaCmsAllegato&idAllegato=2922
http://www.legautonomie.it/content/download/7266/38530/file/NOTA%20DI%20LEGAUTONOMIE%20PER%20L%5C%27AUDIZIONE%20DEL%2024%20FEBBRAIO%202012.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7289/38654/file/Ddl%20Province.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7289/38654/file/Ddl%20Province.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7289/38654/file/Ddl%20Province.pdf
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D12005B.htm
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035255_29%20CU%20(PUNTO%204%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035255_29%20CU%20(PUNTO%204%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035255_29%20CU%20(PUNTO%204%20ODG).pdf
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D12002.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D12002.htm
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Senato: Atto n. 3184 - Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni 
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento  

 

Camera: Atto Camera 5025 - Disegno di legge: S. 3110. - "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività – Il testo ufficiale trasmesso dal Senato  

 
NEWS VARIE 
 

CONFERENZA UNIFICATA Report seduta del 22/2/2012 

CONFERENZA STATO REGIONI Report seduta del 22/2/2012 

CONFERENZA DELLE REGIONI Documenti di seduta del 22/2/2012 

-valutazioni sullo stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 

-indagine conoscitiva sulle proposte di legge c. 2, c. 1951 e c. 3865 in materia di servizio idrico integrato 

-ordine del giorno della conferenza delle regioni e delle province autonome in materia di trasporto 
pubblico locale su acqua e disciplina iva 

-parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante 
misure straordinarie e urgenti in materia ambientale 

 

 

Agenzia entrate-Anci  Modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di copia delle 
dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti e di partecipazione all'accertamento fiscale e 
contributivo da parte dei Comuni, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e modificato dall’articolo 18 del decreto 
legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 
Anci – Audizione sullo stato di attuazione della legge 42/2009 

Upi - Audizione sullo stato di attuazione della legge 42/2009 

 
 

Ragioneria Generale dello Stato Riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di 
stabilità interno per l’anno 2011,ai sensi del comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 
220, come sostituito dall’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione del comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 
dicembre 2010, n. 220 (in corso di pubblicazione sulla G.U.) 

 

Ministero Interno: 6 e 7 maggio consultazioni per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali e 

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/38062.htm
http://www.camera.it/126?pdl=5025
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp%3Fcodice%3D16PDL0057500&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D5025%26leg%3D16%26tab%3D2
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035241_REPORT%20CU%2022%20FEBBRAIO%202012.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035213_int%20odg%20csr%2022%20febrraio%202012.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=242922&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=243131&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=243043&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=243043&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=243040&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=243040&field=allegato&module=news
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b/provvedimento+direttore+agenzia+27_02_2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b/provvedimento+direttore+agenzia+27_02_2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b/provvedimento+direttore+agenzia+27_02_2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b/provvedimento+direttore+agenzia+27_02_2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b/provvedimento+direttore+agenzia+27_02_2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/DOC%20AUDIZIONE%20COM%20FED%20FISC%20FEB%202012.doc
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/02/nota_attuazione_legge42_22febbraio2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/Province-e/DMc122-art1-L2-2010-n220.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/Province-e/DMc122-art1-L2-2010-n220.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/Province-e/DMc122-art1-L2-2010-n220.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/elezioni/00114_2012_2_27_elezioni_amministrative.html
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circoscrizionali -  

 

Aran: Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali - Due particolari profili della disciplina 
contrattuale delle ferie  

 

 
Conferenza Stato Città: Report della seduta del 1 marzo 2012 
 
 

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

report 1 marzo 2012 

 
Regioni - Documento di sintesi delle principali criticità del testo del codice delle autonomie locali (A.S.2259) 

 

GIURISPRUDENZA 
Tar Venezia, sentenza 234/2012 - Il permesso di costruire non può essere negato quando già esistano 
opere di urbanizzazione primaria.  

Corte di Cassazione, SS.UU., 1/2/2012 n. 1419 - Non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti 
la controversia relativa all'azione di responsabilità promossa per il danno diretto, patito da una spa a 
partecipazione pubblica e addebitato a condotte illecite dei suoi amministratori o dipendenti  

 

Corte dei conti, Toscana, sentenza n. 46 del 03/02/2012 – Sulla conversione del gettone di presenza 
dei consiglieri comunali in indennità di funzione  

Consiglio di Stato, sentenza n. 265/2012 - Sui presupposti del risarcimento del danno da lesione di 
interessi legittimi oppositivi e sul criterio di riparto dell’onere della prova della colpa della Pubblica 
Amministrazione 

 

Corte dei conti, Appello, sentenza n. 57 del 13/02/2012 - Le sanzioni amministrative pecuniarie 
irrogate per illeciti riferibili a condotte di dipendenti dell’ente non possono essere addebitate al 
bilancio dell’Amministrazione  

 

Corte dei conti, Appello Sicilia, sentenza n. 61 del 13 febbraio 2012 – In tema di responsabilità per il 
danno causato all’Amministrazione per aver illecitamente disposto la revoca di un incarico 
dirigenziale, per la quale vi era anche stato, in sede penale, un giudizio di colpevolezza per il reato di 
abuso di ufficio.  

 

Corte dei conti, Appello Sicilia, sentenza n. 78 del 22 febbraio 2012 – In tema di responsabilità 
derivante dagli oneri sostenuti dal comune per far fronte alla soccombenza in una causa civile per 
mobbing  

 

 

Consiglio di Stato, sentenza n. 983/2012 - L’amministrazione comunale non può e non deve sopperire 
attraverso la propria attività istruttoria ad eventuali carenze documentali dei soggetti privati 

http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/febbraio-2012/75-attualita/290-orientamenti-applicativi-delle-regioni-autonomie-locali
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017255_REPORT.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017255_REPORT.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=244229&field=allegato&module=news
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%202/2009/200900607/Provvedimenti/201200234_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3907
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=͠g%90%FEP%7E%8B%5C%A6䠯%3E%FA%AC%86%E4%84%09%00%FEK%9CX%5C%5E30%B9%04%9F&srchp=76
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2003/200302538/Provvedimenti/201200265_11.XML
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=%AF%01%29Ѷ%3Bm%B5%8B4%CE%0A%A7vh%E9%87%0E%1E%E0%BA%ED%80%E85%BCm%E7%F4%C9%DF%FF&srchp=76
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_61_2012_appello_sicilia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_78_2012_appello_sicilia.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201010643/Provvedimenti/201200983_11.XML


 

5 

 

interessati. - Rilascio del permesso di costruire e requisiti documentali  

 

Consiglio di Stato, sentenza n. 1054 del 23 febbraio 2012 - Sul potere di autotutela  

 
Accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego di fatto ai fini del 
riconoscimento delle differenze retributive, dell'indennità di fine rapporto e delle altre 
prestazioni contributive e previdenziali : Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha evidenziato 
che: 1) in linea di principio, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di 
rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, e le modalità della prestazione, la 
continuità, l'orario lavorativo predeterminato sono elementi astrattamente compatibili con diverse forme 
contrattuali e, perciò, non decisivi. Pertanto in sede di legittimità l'inclusione del rapporto controverso 
nell'uno o nell'altro schema contrattuale dipende dalla qualificazione degli elementi rilevanti nei singoli casi 
(cfr. Cassazione civile, sez. lav., 08 febbraio 2010, n. 2728); 2) il contratto d'opera ex art. 2222 c.c. si 
caratterizza per il fatto che l'esecuzione dell'attività commissionata avviene mediante il prevalente lavoro del 
prestatore (arg. ex Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 2010, n. 12519); 3) quando la prestazione in 
contestazione sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, il 
criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e 
disciplinare può non risultare particolarmente significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro (cfr. 
Cassazione civile, sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9252). Se le norme in materia di assunzione del personale 
pubblico escludono che il rapporto di pubblico impiego possa essersi costituito di fatto, la sussistenza dei 
ricordati indici sintomatici non solo devono essere comprovati per il riconoscimento delle differenze 
retributive, dell'indennità di fine rapporto e delle altre prestazioni contributive e previdenziali ex art. 2126 
c.c. (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 10 novembre 2008, n. 5582; A.P. 5 marzo 1992, n.5), ma devono comporre 
un quadro coerente dello svolgimento di fatto di un rapporto impiegatizio. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 
sentenza 23.1.2012, n. 00975)   

 
Concorsi e corsi-concorsi per passaggio di aree, massima discrezionalità della P.A. sul 
numero di posti messi a bando : Per principio generale ripetutamente affermato dalla giurisprudenza 
amministrativa in tema di concorsi, la determinazione numerica della disponibilità dei posti da ricoprire 
costituisce profilo organizzativo ampiamente discrezionale (v. fra le altre, TAR Calabria, RC n.273/1989 e 
TAR Lazio,RM II, 1409/1984 ) e ciò vale anche per quelle procedure che, dopo una iniziale fase di 
accertamento di idoneità, vedono una successiva fase di formazione che precede la selezione finale. 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.2.2012, n. 1129)   

 
Se gli atti comunali sono stati adottati e approvati dalla Regione, il Comune non può 
unilateralmente procedere alla loro revoca in via di autotutela : In linea generale e di principio 
l'esercizio del potere di autotutela rientra sicuramente nella potestà ampiamente discrezionale 
dell'amministrazione (Cons. Stato Sez. IV 20/6/2006 n.390; idem 10/11/2003 n.7136), ma tale aurea regola 
secondo il Consiglio di Stato non appare applicabile nel caso di specie, in cui il Comune ha revoca in via di 
autotutela di atti che sono stati sì adottati a suo tempo dal Comune, ma che fanno parte di una procedura 
per la quale è intervenuta l'approvazione da parte della Regione e quindi devono considerasi non più 
suscettibili di autotutela in via unilaterale. Il Piano Regolatore Generale comunale e, al pari di esso, una 
variante generale del medesimo (come nel caso di specie) costituisce, com'è noto, un atto a contenuto 
normativo recante previsioni e prescrizioni che disciplinano l'assetto urbanistico del territorio. 
Relativamente al procedimento deputato a dare vita allo strumento de quo, esso si atteggia come una 
fattispecie a formazione successiva e precisamente come un atto complesso ineguale in cui confluiscono le 
determinazioni programmatorie imputabili sia al Comune in sede di elaborazione, sia alla Regione, quale 
Ente sovraordinato, in sede di approvazione (Cons. Stato Ad. Pl. n.1 del 9/3/1983). Se così è, appare 
evidente che i margini per adottare misure di autotutela da parte del Comune sono individuabili solo in 
riferimento alla fase dell'avvenuta adozione dei propri precedenti atti, non potendosi procedere allo jus 
poenitendi in relazione a determinazioni che, come nel caso di specie, hanno conseguito il visto di 
approvazione regionale in virtù di un silenzio-assenso tipizzato da una norma legislativa ad hoc. Il Comune, 
quindi, ha assunto provvedimenti in autotutela sull'erroneo presupposto che gli atti sottoposti a riesame 
fossero solo adottati, mentre nella specie questi erano stati anche approvati dalla Regione e perciò stesso 

http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/ediliziaambiente/ediliziaimmobili/news/permesso_di_costruire.html
http://www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/Consiglio-/CdS_1054_2012_V.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/marzo/News_01-03-2012/index.html#-1324178102
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/marzo/News_01-03-2012/index.html#-1324178102
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/marzo/News_01-03-2012/index.html#-1324178102
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/marzo/News_01-03-2012/index.html#-1092349739
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/marzo/News_01-03-2012/index.html#-1092349739
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/marzo/News_01-03-2012/index.html#-62395959
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/marzo/News_01-03-2012/index.html#-62395959
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non più nella disponibilità del solo Ente locale. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.2.2012, n. 1128)   

 
Individuazione dei limiti alla legittimazione ad agire degli enti territoriali per la tutela degli 
interessi dei propri amministrati : Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha evidenziato come in 
merito alla legittimazione degli enti territoriali al fine della tutela delle posizioni giuridiche soggettive 
ricadenti indistintamente sulla popolazione residente nel territorio di competenza, questa Sezione ha già 
avuto modo di esprimersi funditus con la sentenza n. 8686 del 9 dicembre 2010. In quella occasione, la 
Sezione ha evidenziato come "al fine di individuare esattamente limiti e possibilità riconosciute agli enti 
territoriali ai fini della tutela degli interessi dei propri amministrati, debba farsi riferimento non solo 
all'elaborazione consolidata della giurisprudenza ma anche, come si dirà appresso, alle innovazioni 
normative sopraggiunte medio tempore e, soprattutto, ai nuovi profili di intervento riconosciuti ad ogni 
tipologia di figura soggettiva esponenziale di interessi omogenei ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 
2009 n.198". In tale ottica, la Sezione ha ricordato dapprima come la giurisprudenza amministrativa in 
tema di riconoscimento della legittimazione in capo ad associazioni private per agire a tutela di interessi 
diffusi abbia espresso un principio per cui questa tipologia di situazioni giuridiche soggettive possa trovare 
modi di garanzia paralleli ed ulteriori rispetto al meccanismo tradizionale dall'attribuzione della loro cura 
ad un soggetto pubblico predeterminato, sia esso già esistente o costituito ad hoc. Ha poi evidenziato come 
non sia condivisibile l'ipotesi di "riconoscere, sic et simpliciter ed in assenza di un'espressa disposizione 
normativa, la legittimazione ad agire a qualsiasi ente esponenziale di interessi omogenei o, nel caso in 
esame, agli enti territoriali in virtù del loro collegamento con la collettività ivi stanziata e facendo perno 
sull'unico cardine della rappresentatività", facendo quindi salva la necessità che, anche per gli enti 
territoriali, attributari di poteri generali di tutela degli interessi rilevanti per la collettività stanziata, la 
legittimazione, per le materie non direttamente conferitegli dalla legge, vada individuata secondo i criteri 
usuali, ossia quelli che discendono dall'analisi del tessuto ordinamentale. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 
sentenza 28.2.2012, n. 1127)  

 
Non comporta inefficacia del decreto di occupazione la prassi diffusa tra le amministrazioni 
esproprianti di non apprendere subito il suolo espropriato purché nel verbale di immissione 
in possesso si dia atto che il suolo occupato e' soggetto alla giuridica disponibilità 
dell'espropriante : Ad avviso del Consiglio di Stato si deve escludere che la prassi - largamente diffusa tra 
le amministrazioni esproprianti - di tollerare una prolungata detenzione dei suoli occupati da parte dei 
proprietari ablati, anche dopo la redazione del verbale di immissione in possesso e di redazione dello stato 
di consistenza e fino all'effettivo avvio dei lavori, comporti la sopravvenuta inefficacia del decreto di 
occupazione, atteso che per l'esecuzione di quest'ultima è sufficiente la redazione di un verbale nel quale si 
dia atto che il suolo occupato, specificamente e puntualmente individuato, è soggetto alla giuridica 
disponibilità dell'espropriante, il quale potrà iniziare i lavori in qualsiasi momento successivo (fermo 
restando, come è ovvio, il rispetto dei termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità) e non è 
necessariamente tenuto ad apprendere materialmente fin da subito il suolo occupato. (Consiglio di Stato, 
Sez. IV, sentenza 23.2.2012, n. 00981)  

 
 

Consiglio di Stato, sentenza n. 1130/2012 – In tema di quantificazione del danno da illegittima 
occupazione dei suoli nel periodo compreso tra l'immissione in possesso e l'emanazione del decreto di 
esproprio  

 

 
Consiglio di Stato, sentenza n. 690/2012 – Sulla irrilevanza, ai fini delle valutazioni sia sulla ammissibilità 
che sulla fondatezza della richiesta di accesso, della eccezione avanzata dalla parte controinteressata circa 
l'inesistenza del documento richiesto 

 

 

Consiglio di Stato, sentenza n. 1053 del 23 febbraio 2012 - In tema di revoca dell'assessore da parte 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/marzo/News_01-03-2012/index.html#-1646136829
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/marzo/News_01-03-2012/index.html#-1646136829
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/marzo/News_01-03-2012/index.html#-1005538351
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/marzo/News_01-03-2012/index.html#-1005538351
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/marzo/News_01-03-2012/index.html#-1005538351
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/marzo/News_01-03-2012/index.html#-1005538351
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200902827/Provvedimenti/201201130_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201108324/Provvedimenti/201200690_11.XML
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=28022012122700.pdf
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del sindaco.  

 

 

Consiglio di Stato, sentenza n. 1137/2012 - L'Amministrazione, sulla base di una nuova valutazione 
dell’interesse pubblico originario, può revocare il provvedimento che autorizza un determinato uso del 
suolo pubblico  

 

Tar Puglia, Bari, sez. II, 1/3/2012 n. 464 - Il servizio di trasporto dei disabili essendo una peculiare 
species del servizio di trasporto pubblico locale, caratterizzato dalla qualificante natura socio-
assistenziale, è di competenza dei comuni, per ciò a loro carico sono le relative spese.  

 

 

Tar Lazio, sentenza n. 2108/2012 – In tema di procedura negoziata senza bando di gara - Il privato 
che ha precedentemente svolto presso l'amministrazione lo stesso servizio cui si riferisce la trattativa 
privata deve essere invitato a partecipare alla procedura  

 

Tar Lazio, Latina, sentenza n. 181/2012 –  Il sistema di autorizzazioni delle edicole resta in vigore  

 

Consiglio di Stato, sentenza n. 1133/2012 - La dichiarazione di pubblica utilità priva di termini iniziali 
e finali per l’avvio e compimento dei lavori e delle occupazioni è da ritenere radicalmente nulla  

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 
 

Corte conti Basilicata delibera/2/2012/PAR - Interpretazione dell’art. 1, comma 557, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. Effetto prenotativo. L’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, va 
interpretato nel senso che, qualora siano programmate nuove assunzioni in un determinato esercizio con 
avvio delle relative procedure, appare coerente consentire all’ente di portarne a conclusione l’iter anche se le 
assunzioni dovessero essere concretamente effettuate nell’esercizio successivo. Ciò, naturalmente, a 
condizione che lo slittamento sia dovuto a cause non imputabili all’ente stesso. In tal senso, la 
programmazione di nuove assunzioni con avvio delle relative procedure de termina un “effetto prenotativo” 
nello stesso anno sulle relative somme ai soli fini del disposto di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, senza che ciò comporti una prenotazione di impegno in senso contabile. Ne 
consegue che quando e se nell’anno successivo le assunzioni verranno concretamente effettuate con 
impegno delle relative spese, si dovrà tener conto, ai fini del raffronto con le spese dell’anno precedente ai 
sensi del predetto comma 557, delle spese che seppur non impegnate riusultano “prenotate” nel precedente 
esercizio. 

 
 

Corte conti Lombardia delibera/30/2012/PAR - In linea generale, l’ente locale può legittimamente 
corrispondere il gettone di presenza al segretario delle commissioni e sottocommissioni elettorali 
circondariali, nel caso in cui tali funzioni siano svolte dal segretario generale, da dirigenti o dipendenti di 
ruolo titolari di posizione organizzativa. Tuttavia, la possibilità di conferire l’emolumento in parola al 
segretario di dette commissioni, ove tali funzioni siano svolte dal segretario generale, da dirigenti o 
dipendenti di ruolo titolari di posizione organizzativa, va verificata in concreto alla luce del principio di 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2005/200505335/Provvedimenti/201201137_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3918
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2011/201107168/Provvedimenti/201202108_01.XML
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/LT_201200181.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/120307/1bs3pq.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2006/200610332/Provvedimenti/201201133_11.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1491-23/02/2012-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1491-23/02/2012-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1316-10/02/2012-SRCLOM
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onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti dell’ent e chiamati a svolgere tali funzioni ed, 
in particolare, sulla scorta della disciplina contenuta nell’art. 24 TUPI e del contratto collettivo di lavoro 
applicabile agli enti locali. 

 

 

Corte conti Basilicata, 24 febbraio 2012 – parere 4/2012 - Le progressioni disposte nel 2011 possono avere 
efficacia retroattiva al 2010 solo qualora in tale ultimo anno siano venuti ad esistenza tutti i necessari 
presupposti costitutivi  

 

Corte conti Lombardia delibera/35/2012/PAR - Sulla quantificazione dell’indennità degli amministratori 
locali nel caso di transito dell’ente nella classe demografica successiva di cui al D.M. 119/2000, alla luce 
dell’esegesi nomofilattica delle Sezioni Riunite n.1/2012. 

 
Corte conti Lombardia delibera/36/2012/PAR - L’interpretazione dell’art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, 
convertito nella legge n. 122/2010, come integrato dall’art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 
novembre 2011, relativamente al grado di cogenza ed alla connessa latitudine dei margini di adeguamento, 
riveste carattere di questione di massima di particolare rilevanza. Proposta di rimessione alle Sezioni 
Riunite della Corte dei conti. 

 
Corte conti Sicilia – Deliberazione n. 22/2012. - Sull’interpretazione di norme limitative della spesa di 
personale e della spesa per incarichi esterni per gli enti soggetti al patto di stabilità interno - Gli incarichi 
esterni non possono in alcun modo coprire i fabbisogni ordinari e le esigenze di carattere duraturo  

 
Corte conti Lombardia delibera/33/2012/PAR - A partire dall’entrata in vigore del decreto legge 6 
dicembre 2011, n.201, l’indennità di funzione prevista per i presidenti dei consigli circoscrizionali può 
essere corrisposta solo per circoscrizioni di comuni capoluogo di provincia superiori ai 250.000 abitanti. 

 
Corte conti Toscana – delibera n. 10/2012 In tema di assunzioni a tempo determinato, con convenzioni o 
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 in 
riferimento alle medesime tipologie contrattuali.  

 

Corte conti Lombardia parere n. 21 del 24.01.2012   Quesito riguardante eventuali deroghe al limite di 
spesa fissato dalla legge 12 novembre 2011 n.183 per assunzioni nelle forme flessibili 

 
 

Campania, parere 15-2012  - Richiesta di parere riguardo all’interpretazione dell’art. 6 del D.L. 31 
maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 (compensi degli organi di amministrazione 
e controllo) in relazione ad un'ipotesi di Azienda speciale istituita ai sensi dell’art. 113, comma 1, d. 
lgs. 267/2000.  

Corte conti Piemonte  parere 20/2012 Richiesta di parere su ipotesi di accordo transattivo  

 
Corte conti Lombardia parere n. 49 del 05.03.2012  - Il comune deve imputare come propria la quota parte 
della spesa di personale che la società in house sostiene per il servizio farmaceutico comunale - Nell’attuale 
quadro normativo, non è possibile condurre una farmacia municipale in regime concessorio a terzi, sia pur 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/PAREREVENOSA.doc?dati=bm9tZUZpbGU9UEFSRVJFIFZFTk9TQS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTE1MjMmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0yOC8wMi8yMDEyJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVBaJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1434-17/02/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1435-17/02/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.22.2012.SS.RR.PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAyMi4yMDEyLlNTLlJSLlBBUi5kb2MmbnVtZXJvSW50PTE1MTImZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0yNy8wMi8yMDEyJmdydXBwbz1TRVpSSVVDT05TJmNvZE9yZ2Fubz1QQSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1319-10/02/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/deln10parerechiesinauzzanese.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZGVsIG4gIDEwIHBhcmVyZSAgY2hpZXNpbmEgdXp6YW5lc2UuZG9jJm51bWVyb0ludD0xMTIxJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDEvMDIvMjAxMiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1GSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.21del24.01.2012GalbiateLCBragho'PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAyMSBkZWwgMjQuMDEuMjAxMiBHYWxiaWF0ZSBMQyBCcmFnaG8nIFBBUi5kb2MmbnVtZXJvSW50PTcyMCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTI2LzAxLzIwMTImZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TUkmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/15-2012Angri.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MTUtMjAxMiBBbmdyaS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTE1ODEmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNy8wMy8yMDEyJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPU5BJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/20_2012_SRCPIE_PAR-ParereRegionePiemonte.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MjBfMjAxMl9TUkNQSUVfUEFSLVBhcmVyZSBSZWdpb25lIFBpZW1vbnRlLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9MTU1OCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTA1LzAzLzIwMTImZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VE8mdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.49del05.03.2012SettalaMIBraghoPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA0OSBkZWwgMDUuMDMuMjAxMiBTZXR0YWxhIE1JIEJyYWdobyBQQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD0xNTg1JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDcvMDMvMjAxMiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
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individuati con gara ad evidenza pubblica  

 

DOTTRINA 

 
Antonio Vetro, Il requisito della colpa della pubblica amministrazione per violazione del diritto comunitario, 
secondo la sentenza n. 483/2012 del Consiglio di Stato 
 

Giovanni Rizzi, La disciplina sull’edilizia residenziale convenzionata dopo il Decreto sullo Sviluppo 2011 
– Studio del Notariato  

Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Quaderno Avcp 
 
Luigi Oliveri, Province: il Governo ci ripensa? La confusione impera 

 
Da Azienditalia 2/2012, Il consolidamento delle spese di personale ai fini del rispetto del limite del 50% 
dell’incidenza sulle spese correnti  

 
RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

Fonte Legautonomie 

 
 

/03/2012 Repubblica Riforme - addio al bicameralismo perfetto 

5/03/2012 Stampa  Fiscal compact - Le regole d'oro per fermare il debito  

5/03/2012 Sole 24 Ore Le società partecipate aspettano il bilancio 2012 

5/03/2012 Sole 24 Ore Assenze per neve, Governo in panne sui tagli in busta paga 

5/03/2012 Messaggero Pensioni, l'Italia è la più severa in Europa 

5/03/2012 Sole 24 Ore Per il fisco italiano gli esami di Bruxelles non finiscono mai 

5/03/2012 Sole 24 Ore Servizi Ue, conta la fattura 

4/03/2012 Corriere Sera Grandi opere - Sei mesi di consultazioni sui progetti 

3/03/2012 Sole 24 Ore Progetto strategico per lo sviluppo e project bond 

3/03/2012 Corriere Sera Il nuovo patto europeo, multe anti - deficit 

3/03/2012 Corriere Sera Sei regioni e una provincia contro i negozi aperti non stop  

3/03/2012 Unità "Liberalizzare ha un valore sociale"  

3/03/2012 Discussione La carta di pisa per proteggere comuni e province 

2/03/2012 Italia Oggi Le società di utility non sfuggono alle dismissioni  

2/03/2012 Espresso Resa dei conti all'Inps 

2/03/2012 Avvenire Faro della Corte dei Conti sull'Aci 

http://www.respamm.it/articoli/viewarticolo.php?id=%05%E63p%C3%A4%A0y%DB%0D%5DhYm%EE%2C%85%E3%B9%C7%0A%B7%26%5D%BDW%D2%9A%26%B5%9CT&ls=1
http://www.respamm.it/articoli/viewarticolo.php?id=%05%E63p%C3%A4%A0y%DB%0D%5DhYm%EE%2C%85%E3%B9%C7%0A%B7%26%5D%BDW%D2%9A%26%B5%9CT&ls=1
http://www.notariato.it/en/highlights/news/archive/pdf-news/521-11.c.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/PDF/Quad.07.12.11.pdf
http://www.leggioggi.it/2012/03/07/province-il-governo-ci-ripensa-la-confusione-impera
http://www.ipsoa.it/shared/Download.aspx?NomeFile=p64_pagine_da_azper02_3abozza.pdf
http://www.ipsoa.it/shared/Download.aspx?NomeFile=p64_pagine_da_azper02_3abozza.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030521089013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030321074711.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030521088452.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030521088476.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030521089834.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030521088491.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030521088518.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030421083690.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030321075754.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1BLM7G
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1BLN7G
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1BLNZ3
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1BLEBM
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030221066137.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030821063445.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030221064124.pdf
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2/03/2012 Italia Oggi Vigili e prof, assunzioni senza tetti 

2/03/2012 Sole 24 Ore Sì alle liberalizzazioni, stretta sulle banche 

2/03/2012 Sole 24 Ore Dall'energia ai taxi: ok con fiducia 

2/03/2012 Giorno - Carlino - Nazione Banche in rivolta contro il governo 

2/03/2012 Italia Oggi Enti locali, i tagli prendono forma 

2/03/2012 Unità Sbloccato l'aumento delle addizionali e delle tariffe locali 

2/03/2012 Corriere Sera Tratta e costi, la mappa dell'alta velocità  

2/03/2012 Messaggero Difendere i cittadini in ostaggio 

2/03/2012 Repubblica I conti pubblici. Il governo supera lo scoglio delle maxi-aste 

1/03/2012 Finanza & Mercati Senato vota le liberalizzazioni EL no tesoreria unica 

1/03/2012 Sole 24 Ore Anti-corruzione vicino lo stralcio 

1/03/2012 Sole 24 Ore Si studia la golden share sul "modello francese" 

1/03/2012 Messaggero Giochi, record di incassi. Superenalotto a 68 milioni 

1/03/2012 Sole 24 Ore La dote per la sanità sale a 108,8 miliardi 

1/03/2012 Sole 24 Ore Fondi di riequilibrio. Pronti i parametri 

1/03/2012 Sole 24 Ore Servizi locali, cade l'obbligo dell'ambito provinciale 

1/03/2012 Italia Oggi Patto di stabilità - Comuni pronti a sforare il patto 

1/03/2012 Corriere Sera Il nuovo Fisco, più Iva meno Irpef 

1/03/2012 Riformista "Atipici" quei precari dimenticati   

1/03/2012 Panorama I pensionati d'oro del governo tecnico 

1/03/2012 Sole 24 Ore Virtù di bilancio vizio di mercato 

1/03/2012 Sole 24 Ore Promozione comunitaria «aiutata» dal decreto fiscale 

1/03/2012 Italia Oggi Elusione, il giudice decide il reato 

1/03/2012 Sole 24 Ore Il giudice non dovrebbe sostituirsi al legislatore 

29/02/2012 Corriere Sera C'era una volta il federalismo 

29/02/2012 Sole 24 Ore Tagliando per il federalismo 

29/02/2012 Corriere Sera Scattano più controlli sui giochi di Stato 

29/02/2012 Italia Oggi Appalti, esclusi gli evasori fiscali  

29/02/2012 Italia Oggi Rating basso? Addio gara 

29/02/2012 Italia Oggi Enti deficitari, gestioni ai raggi X 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030221066133.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030221064095.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030221064220.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030221066655.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030221066724.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030221064064.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030221065519.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030221065785.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030221065522.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030121053465.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030121054012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030121054021.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030121055538.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030121054260.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030121054263.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030121054077.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030121054783.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030121055539.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030121054243.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030721053016.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030121053737.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030121054169.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030121054574.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030121054163.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022921045181.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022921043886.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022921045457.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022921044730.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022921044873.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022921044734.pdf
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29/02/2012 Italia Oggi Appalti, esclusi gli evasori fiscali  

29/02/2012 Italia Oggi Rating basso? Addio gara 

29/02/2012 Italia Oggi Enti deficitari, gestioni ai raggi X 

29/02/2012 Italia Oggi L'elusione fiscale diventa reato 

28/02/2012 Repubblica Consulenze d'oro per due mld utilizzati da Regioni e enti 

28/02/2012 Messaggero EL rivolta contro il Tesoro e Zaia blocca i soldi del Veneto  

28/02/2012 Finanza & Mercati Tesoreria unica, Zaia apre le ostilità  

28/02/2012 Sole 24 Ore Trattativa su taxi, farmacie e tesoreria 

28/02/2012 Messaggero Per i farmacisti arrivano turni e orari liberi 

28/02/2012 Repubblica Tolti controlli su incidenti di lavoro inviato alle Regioni 

28/02/2012 Sole 24 Ore La dilazione non esclude dalla gara d'appalto 

28/02/2012 Sole 24 Ore In attivo solo tre Regioni 

28/02/2012 Mf Golden share, Monti blinda i gioielli d'Italia  

28/02/2012 Sole 24 Ore I controlli municipali efficaci se informazioni condivise 

  

27-feb-2012 Corriere della Sera Maxi compensi, tetto a rischio 

27-feb-2012 Repubblica Il governo vara la riforma delle Province 

27-feb-2012 Sole 24 Ore Per 10 mila statali entro fine marzo il piano sulla mobilità  

27-feb-2012 Sole 24 Ore Per le liberalizzazioni una settimana decisiva 

27-feb-2012 Sole 24 Ore Aziende speciali solo nei grandi enti 

27-feb-2012 Sole 24 Ore Ispezioni in azienda senza richieste di atti già noti alla Pa 

27-feb-2012 Stampa Spesa pubblica una riforma è possibile 

27-feb-2012 Corriere Sera Sanità, rischio bancarotta in 7 Regioni 

27-feb-2012 Messaggero I sindaci avvertono il Tesoro: violeremo il Patto di stabilità 

27-feb-2012 Corriere Sera Pubblica amministrazione e sprechi  

27-feb-2012 Stampa Fornero - "Scardinare i meccanismi dei salari" 

27-feb-2012 Mattino Aziende-Fisco non c'è equità serve un patto 

27-feb-2012 Sole 24 Ore La battaglia giusta al nodo dell'efficienza 

27-feb-2012 Repubblica Evasione, multe, recuperi Inps dubbi sul fondo taglia-tasse 

27-feb-2012 Sole 24 Ore Dieci nuove armi contro l'evasione 

27-feb-2012 Repubblica Ecco l'Italia degli sprechi e dei soldi buttati 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022921044730.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022921044873.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022921044734.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022921044776.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022821035313.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022821035800.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022821033749.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022821036583.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022821035714.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022821035309.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022821034561.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022821034130.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022821036642.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201202/2012022821033941.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027842.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022521013833.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721026747.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721026655.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027007.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721026956.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721026910.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027908.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721028159.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721028078.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027181.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721028235.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721026645.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027387.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721026688.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027471.pdf
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27-feb-2012 Corriere Sera Un club esclusivo di una certa età 

27-feb-2012 Sole 24 Ore Cessione pro soluto, il Comune non può impegnare uscite  

26-feb-2012 Corriere Sera Presidenzialismo parlamentare 

26-feb-2012 Sicilia Anci: "Troppi tagli, il crac dei Comuni è reale" 

26-feb-2012 Piccolo Corte dei conti: in Fvg cresce la corruzione 

26-feb-2012 Sicilia Regione Sicilia ed El sotto accusa "Sprechi e abusi" 

26-feb-2012 Giornale Sicilia Corte Conti: Sicilia sprechi corruzione costano 57 mln 

25-feb-2012 Italia Oggi Superstipendi pubblici da legge Bassanini  

25-feb-2012 Italia Oggi consulenti, al bando le accuse generiche 

25-feb-2012 Unione Sarda "Entrate, Stato inadempiente" 

25-feb-2012 Nuova Sardegna La Corte dei Conti accusa: legalità violata dai politici  

24-feb-2012 Stampa Emendamenti, stop del Colle - Sì al milleproroghe  

24-feb-2012 Corriere Sera Le province resistono (però devono dimagrire) 

24-feb-2012 Secolo XIX Liberalizzazioni, battaglia su professioni, taxi e farmacie  

24-feb-2012 Sole 24 Ore Monti: non servirà una manovra bis 

24-feb-2012 Gazzetta Mezz.Regioni nuove regole per i piani di rientro sanitario 

24-feb-2012 Mondo Casse professionisti. Chi si salva e chi no 

24-feb-2012 Mf Le Regioni fanno ricorso contro la tassa sull'acqua  

24-feb-2012 Mf Arriva il decreto spia-Italia - Adesso arriva il decreto spia-Italia 

24-feb-2012 Mattino La rivincita di casta selvaggia 

24-feb-2012 Repubblica Spunta l'ipotesi di un anticipo dell'Irap 

24-feb-2012 Riformista Come far cassa privatizzando spiagge ed enti 

24-feb-2012 Italia Oggi Sconti (bassi) agli enti virtuosi 

24-feb-2012 Italia Oggi Dalla crisi solo caos istituzionale 

24-feb-2012 Italia Oggi E-mail sotto controllo - Mail sotto controllo 

24-feb-2012 Sole 24 Ore Il modello «231» nel comune di Gela 

24-feb-2012 Mattino Immigrati, condanna amara dell'Italia 

23-feb-2012 Riformista Federalismo, gli enti locali si ribellano  

23-feb-2012 Panorama Scontro Stato regioni e comuni 

23-feb-2012 Mf Scoppia la battaglia sugli incassi delle reti  

23-feb-2012 Avvenire Frenata sui taxi, i poteri restano ai Comuni 

23-feb-2012 Corriere Sera La concorrenza che non si vede 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027492.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022621022020.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022621023654.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022621026015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022621023663.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022621023971.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1B9BQP
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1B9DAM
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022521020608.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022521020545.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421003211.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421004145.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421006509.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421002624.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421004234.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030221001887.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421005074.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421004769.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421004947.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421003951.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421003271.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421004220.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421004346.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421003963.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421002742.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421004968.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320993222.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022920992124.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320995247.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320993187.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320994050.pdf
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23-feb-2012 Italia Oggi Costi da reato, si cambia subito 

23-feb-2012 Sole 24 Ore Analisi - Tasse giù solo dopo la spending review 

23-feb-2012 Stampa Ue, la riforma fiscale nella bozza del vertice 

23-feb-2012 Mattino Copyright su Internet parola alla Corte Ue 

22-feb-2012 Messaggero Costi, al Lazio la maglia nera 

22-feb-2012 Mattino Nostra Sanità degli scandali quotidiani 

22-feb-2012 Foglio Riforme a costo zero per snellire la sanità  

22-feb-2012 Italia Oggi Stangata sulle clausole vessatorie 

22-feb-2012 Sole 24 Ore Come delimitare l'abuso di ufficio 

22-feb-2012 Sole 24 Ore Ambiente, Regioni rafforzate 

22-feb-2012 Messaggero Rc auto, meno risarcimenti sarà escluso il colpo di frusta 

22-feb-2012 Sole 24 Ore Comparto ad hoc per le Agenzie fiscali 

22-feb-2012 Sole 24 Ore Social housing, in arrivo 116 milioni 

22-feb-2012 Sole 24 Ore Golden share per i settori della difesa 

22-feb-2012 Sole 24 Ore Spending review per i servizi segreti 

22-feb-2012 Mf La Ue prova a disinnescare le agenzie 

21-feb-2012 Repubblica Tasse e evasione, ecco il decreto  

21-feb-2012 Mf Finiti i fondi recuperati con la lotta all'evasione  

21-feb-2012 Finanza & Mercati Pil in frenata nei Paesi Ocse 

 

 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.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320993662.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320992923.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320994062.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320995556.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220985272.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220985920.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220985169.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220984382.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220983410.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220983448.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220985231.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220983399.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220984014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220983436.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220983333.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220985806.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022120974934.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022120976769.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022120973637.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/
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 http://www.acselweb.it/ 

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

 http://www.anciveneto.org/ 

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

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

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

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

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

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

 http://www.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 

 http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/index.html 

 http://www.ptpl.altervista.org/ 

 http://incomune.interno.it/ 
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