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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

DECRETO 13 marzo 2012 Determinazione delle riduzioni di risorse per le provincie a decorrere 
dall'anno 2012  (GU n. 63 del 15-3-2012) 

 

 

Ministero Interno: Decreto 15 febbraio 2012, n. 23 Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 
16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e 
modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario». (GU n. 67 del 20-3-2012 ) – [cfr 
notiziario del 19 marzo - Ministero Interno:  Comunicato relativo all' istituzione dell'elenco e 
modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario in applicazione delle disposizioni di 
cui all'art. 16, comma 25 del d.l. n. 138 del 2011] - Elenco revisori contabili degli enti locali, Schema di 
lettera da inviare al Ministero dell’Interno  

 

Ministero Interno: Decreto 16 marzo 2012 Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio 
di previsione 2012 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle 
unioni di comuni.  (GU n. 70 del 23-3-2012  - Suppl. Ordinario n.52) -  

 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-19&task=dettaglio&numgu=66&redaz=12A03199&tmstp=1332192405835
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-19&task=dettaglio&numgu=66&redaz=12A03199&tmstp=1332192405835
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-20&task=dettaglio&numgu=67&redaz=012G0041&tmstp=1332313458068
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-20&task=dettaglio&numgu=67&redaz=012G0041&tmstp=1332313458068
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-20&task=dettaglio&numgu=67&redaz=012G0041&tmstp=1332313458068
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-20&task=dettaglio&numgu=67&redaz=012G0041&tmstp=1332313458068
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160312.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160312.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160312.html
http://www.segretarientilocali.it/Unione/A2012/RevisoriSchemalettera.doc
http://www.segretarientilocali.it/Unione/A2012/RevisoriSchemalettera.doc
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-23&task=dettaglio&numgu=70&redaz=12A03265&tmstp=1332569956364
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-23&task=dettaglio&numgu=70&redaz=12A03265&tmstp=1332569956364
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-23&task=dettaglio&numgu=70&redaz=12A03265&tmstp=1332569956364
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Testo del DDL delega "Disposizioni per la revisione del sistema fiscale" discusso dal Consiglio dei 
ministri nella seduta del 23 marzo 2012 

 

Testo del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 
2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla 
pag. 1), recante: «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.».  (GU n. 71 del 24-3-2012 )  
 
Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - 
Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in 
questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la competitività.».  (GU n. 71 del 24-3-2012  - Suppl. Ordinario n.53)  
 
DECRETO-LEGGE 15 marzo 2012, n. 21 Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori 
della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, 
dei trasporti e delle comunicazioni (GU n. 63 del 15-3-2012) 

  
  
 
NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 
 
CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

Atti della seduta 1 marzo 2012 

Accordo concernente la definizione, per l'anno 2012, delle modalità di alimentazione e di riparto del Fondo 
sperimentale di riequilibrio per i Comuni e delle quote di gettito dei tributi, di cui al comma 1 dell'articolo 2 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per le 
Province 

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la certificazione del rispetto degli 
obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della legge 13 
dicembre 2010, n. 220 

 
Ministero Interno, servizi demografici:  
 
Revisione dell'anagrafe della popolazione residente a seguito del quindicesimo censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni  
 
Art. 15, c. 1, legge n. 183/2011. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Istruzioni per gli 
ufficiali dello stato civile  

 
Senato: Servizio Studi - Dossier  n. 341 - Dossier: In tema di semplificazioni: le vicende del disegno di legge 
A.S. n. 2243-bis  

 

 

Ministero Lavoro: La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita   

 

Ministero Economia, Copaff: Pubblicati i documenti concernenti il federalismo fiscale comunale 
provinciale per l’anno 2012, Federalismo fiscale municipale - Anno 2012 - Federalismo fiscale provinciale - 
Anno 2012 

http://www.legautonomie.it/content/download/7462/39566/file/DL-Delega-Fiscale.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7462/39566/file/DL-Delega-Fiscale.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-24&task=dettaglio&numgu=71&redaz=12A03488&tmstp=1332613275317
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-24&task=dettaglio&numgu=71&redaz=12A03488&tmstp=1332613275317
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-24&task=dettaglio&numgu=71&redaz=12A03488&tmstp=1332613275317
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-24&task=dettaglio&numgu=71&redaz=12A03524&tmstp=1332613275321
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-24&task=dettaglio&numgu=71&redaz=12A03524&tmstp=1332613275321
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-24&task=dettaglio&numgu=71&redaz=12A03524&tmstp=1332613275321
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-24&task=dettaglio&numgu=71&redaz=12A03524&tmstp=1332613275321
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-15&task=dettaglio&numgu=63&redaz=012G0040&tmstp=1332106364884
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-15&task=dettaglio&numgu=63&redaz=012G0040&tmstp=1332106364884
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-15&task=dettaglio&numgu=63&redaz=012G0040&tmstp=1332106364884
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017261_Atto%20n.%20233%20punto%204.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017261_Atto%20n.%20233%20punto%204.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017261_Atto%20n.%20233%20punto%204.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017258_Atto%20n.%20236%20punto%207.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017258_Atto%20n.%20236%20punto%207.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017259_Atto%20n.%20230%20punto%208.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017259_Atto%20n.%20230%20punto%208.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017259_Atto%20n.%20230%20punto%208.pdf
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=contenutoDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1250
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=contenutoDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1250
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=contenutoDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1251
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=contenutoDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1251
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_341.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20120323_Riforma_Mercato_Lavoro.htm
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29381
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29365
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29365
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NEWS VARIE 
 
Riduzione dei costi di funzionamento delle Province 

N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 febbraio 2012  

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale della Regione Lombardia. Enti locali - Riduzione dei costi 
di funzionamento delle Province - Limitazione delle funzioni provinciali a quelle di indirizzo e 
coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale - 
Soppressione della Giunta provinciale - Riduzione dei componenti del Consiglio provinciale ad un massimo 
di dieci - Previsione che gli stessi non siano eletti direttamente, bensi' dagli organi elettivi dei Comuni del 
territorio provinciale, e che il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio tra i suoi membri - 
Commissariamento" fino al 31 marzo 2013 degli organi provinciali in scadenza entro il 31 dicembre 2012 - 
Denunciata lesione della sfera di attribuzioni delle Province nonche' delle competenze regionali - 
Alterazione mediante decreto-legge del sistema delle a utonomie locali risultante dal novellato Titolo V della 
Costituzione - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 
2011, n. 214, art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. - Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119, 120, comma 
secondo, e 138. (GU n. 11 del 14-3-2012 ) 

 
 
Governo: Riforma del mercato del lavoro, Il testo del documento del Governo  
 
 
Anci: Servizi pubblici locali - Convertito dalla legge 24/3/12 n. 27 l'articolo 25 del dl liberalizzazioni  - Nota 
di lettura  
 
Legautonomie: Il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 e la riforma dei servizi pubblici locali. Dossier aggiornato con le 
modifiche apportate in sede di conversione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27  
 
Garante privacy: Prescrizioni  per la pubblicazione di deliberazioni contenenti dati personali sull'albo 
pretorio online di un Comune    
 
Ministero Affari regionali: Dal Sole 24 Ore del 22 marzo: Riscritto il calendario per i servizi pubblici  
 

GIURISPRUDENZA 
 
 

Corte di giustizia europea, Sez. VI, 15/3/2012 n. C-157/11 - Sulla normativa nazionale che prevede 
una differenza tra l'indennità pagata ai lavoratori socialmente utili e la retribuzione percepita dai 
lavoratori a tempo determinato e/o indeterminato assunti dalle stesse amministrazioni.  

 
Corte di Appello di Firenze, 24/2/2012 n. 254 - Le aziende esercenti un servizio pubblico non sono obbligate 
al pagamento del contributo assicurativo per disoccupazione stante il regime di stabilità dell'impiego 
garantito al personale (nel caso di specie, una società di farmacie comunali).  

 
Consiglio di Stato, sentenza 21.3.2012, n. 1610 - I consiglieri comunali possono impugnare gli atti del 
consiglio di cui fanno parte, soltanto quando questi incidano sulla possibilità di esercitare adeguatamente il 
mandato 
 
Consiglio di Stato, sentenza 21.3.2012, n. 1599 – In tema di verbalizzazione delle sedute di gara 
 
Consiglio di Stato, sentenza 12.3.2012, n. 1381 - Per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il comune 
può revocare la concessione rilasciata per il servizio di gestione di parcheggi pubblici. 
 
Consiglio di Stato, sentenza del 27 febbraio 2012 n. 1106 - Per l'apertura di un chiosco su suolo pubblico, 
adibito a rivendita di giornali, non è sufficiente il provvedimento di concessione per l’occupazione di detto 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-03-14&task=dettaglio&numgu=11&redaz=012C0062&tmstp=1332104780965
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-21/esclusivo-documento-governo-articolo-135132.shtml?pdfsfogliabile
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=35464
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=35464
http://www.legautonomie.it/content/download/7192/38112/file/dossier_riforma_servizi_pubbli_locali_aggiornato%20a%20Marzo%202012.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7192/38112/file/dossier_riforma_servizi_pubbli_locali_aggiornato%20a%20Marzo%202012.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1876679
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1876679
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/120322/1civ62.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3932
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3933
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201201348/Provvedimenti/201201610_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201103374/Provvedimenti/201201599_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2001/200105846/Provvedimenti/201201381_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201110387/Provvedimenti/201201106_11.XML
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suolo ma occorre l’ulteriore ed autonomo titolo edilizio 
 
Tar Emilia Romagna, sentenza 27/02/2012, n. 159 –In tema di Raggruppamento temporaneo di impresa - 
RTI di tipo “orizzontale”. 
 
Tar Emilia Romagna, sentenza del 17 febbraio 2012 n. 130  – In tema di il conferimento di incarico di 
consulenza in materia di pianificazione da parte di società partecipata locale in house. 
 
Tar Piemonte, sentenza del 10.03.2012, n. 336 – Sulla illegittima composizione della commissione di gara 
con commissari esterni, in sostituzione di funzionari temporaneamente in ferie 
 
Consiglio di Stato, 2012/1713 – In tema di revoca di concessione – Sulla necessità di un procedimento in 
contraddittorio    
 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/3/2012 n. 1574 - Elementi comuni e differenze tipologiche tra impresa 
pubblica ed organismo di diritto pubblico.  
 
Tar Puglia – Lecce,  sentenza 22 marzo 2012 n. 525 - Non è reato nutrire i randagi, il Tar boccia l'ordinanza 
del sindaco  
 
Tar Liguria, 2012/396 – In tema di illeciti edilizi - La richiesta di demolizione va motivata in modo 
dettagliato  
 
Tar Veneto, sentenza 5 marzo 2012 n. 298 - In materia di tutela del terzo controinteressato avverso il 
silenzio della Pa - Scia, azione in giudizio immediata  
 
Corte di cassazione, civile, sentenza 27 marzo 2012 n. 4558 - I comuni non possono chiedere la retta per le 
degenze dei malati di Alzheimer  
 
 
Corte di Cassazione, sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 – Sulla illegittimità dell’iva sulla Tariffa d’Igiene 
Ambientale    
 
 
Tar Puglia, Lecce, 2012/461 - L’adozione di un’ordinanza per le ipotesi di abbandono e deposito 
incontrollato di rifiuti non è illegittima se adottata dal dirigente o funzionario addetto al relativo settore  
 
 
PRASSI AMMINISTRATIVA 
 
  

Corte conti Piemonte – parere 21/2012 - Richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione ed 
applicazione di alcune disposizioni introdotte con l'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010. I 
limiti alla spesa per consulenze e per formazione si applicano anche ove non vi siano state spese nel 2009 
(anno previsto quale parametro).  

Corte conti Campania delibera/67/2012/PAR - In merito all’applicabilità dell’art. 92 comma 5, del D.Lgs 
n. 163/2006 nell'ipotesi di una modifica del vigente regolamento di organizzazione per gli uffici e servizi, 
finalizzata al riconoscimento dell’incentivo per la progettazione anche nell’ipotesi di contratti di 
fornitura e servizi, in considerazione altresì della novella legislativa introdotta con il Regolamento di 
attuazione del codice dei contratti (DPR n. 207/2010) il quale prevede all’art. 279 la progettazione di 
servizi e forniture. 
Corte conti Campania delibera/64/2012/PAR – In ordine all’applicabilità della normativa vigente in 
materia di servizi pubblici locali - con particolare riferimento alla disposizione di cui all' art. 4 del d.l. 13 
agosto 2011, n. 138, n. 148 convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 - e (limiti e 
riduzione) di spese di personale a una società per azioni, a capitale totalmente pubblico, finalizzata alla 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione%202/2011/201101154/Provvedimenti/201200159_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione%201/2010/201001237/Provvedimenti/201200130_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2011/201101186/Provvedimenti/201200336_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201107854/Provvedimenti/201201713_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3938
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/sentenzeDelGiorno/2012/03/non-e-reato-nutrire-i-randagi-il-tar-boccia-l-ordinanza-del-sindaco-.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Genova/Sezione%201/1999/199900188/Provvedimenti/201200396_01.XML
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/primiPiani/2012/03/scia-azione-in-giudizio-immediata-per-il-terzo-controinteressato.html
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2012/03/i-comuni-non-possono-chiedere-la-retta-per-le-degenze-dei-malati-di-alzheimer.html
http://www.leggioggi.it/2012/03/23/cassazione-ribadita-lillegittimita-della-tariffa-digiene-ambientale
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%202/2011/201101174/Provvedimenti/201200461_01.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/21_2012_SRCPIE_PAR_ParereComuneButtigliera-d'Asti.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MjFfMjAxMl9TUkNQSUVfUEFSX1BhcmVyZSBDb211bmUgQnV0dGlnbGllcmEtZCdBc3RpLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9MTg1OCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTIzLzAzLzIwMTImZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VE8mdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1837-21/03/2012-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1834-21/03/2012-SRCCAM
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Corte conti Lombardia delibera/75/2012/PAR – Il comma 7 dell’art. 76 D.L. n. 112/08 (come modificato 
dall'art. 4, comma 103, lett. a), L. 12 .11.2011, n. 183), stabilisce che, ai fini del computo delle percentuali 
che incidono sulla possibilità per l’ente locale di procedere a nuove assunzioni, <<si calcolano le spese 
sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di 
affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare 
esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono 
attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura 
pubblicistica.>>. la Sezione Autonomie ha delineato un possibile criterio per procedere al 
consolidamento delle spese di personale ai fini dell’applicazione del comma 7 dell’art. 76 D.L. n. 112/08: 
<<il metodo di calcolo si basa sulla seguente proporzione: il valore della produzione della società sta alle 
spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale 
attribuibile all’ente, che è l'incognita da calcolare. L’ente locale per calcolare “le spese di personale della 
farmacia da inglobare nella spesa complessiva del Comune sostenuta allo stesso titolo” deve prendere i 
ricavi della farmacia e li deve rapportare al valore della produzione. La percentuale che si ricava deve 
essere applicata alle spese di personale individuando così la quota parte di spesa di personale imputabile 
all'ente. L’operazione, infine, deve essere completata aggiungendo gli stessi ricavi della farmacia al 
denominatore delle spese correnti dell’ente locale. 
 
Corte conti Lombardia delibera/74/2012/PAR – La natura cogente delle disposizioni di legge (art. 204 
TUEL e art. 8 legge n. 183/2011) riguarda non solo il rispetto dei tetti di indebitamento stabiliti per il 
triennio 2012-2014 (8, 6 e 4 per cento), ma anche l’andamento decrescente del rapporto tra gli oneri 
passivi derivanti dalla contrazione dei mutui e le entrate dei primi tre titoli del bilancio. Ne consegue che 
l’ente ha il dovere di rispettare la normativa che disciplina l’indebitamento e, in presenza di nuovi 
investimenti, ha l’onere di reperire ulteriori risorse proprie o procedere ad economie di spesa per 
finanziare l’intervento. 
 
Corte conti Lombardia delibera/72/2012/PAR - Sulla possibilità per un ente locale di erogare contributi 
straordinari per soddisfare i creditori di una fondazione partecipata dal medesimo, attualmente in 
liquidazione. 
 
Corte conti Lombardia delibera/71/2012/PAR - I comuni al di sotto di centomila abitanti non possono 
nominare, neppure convenzionandosi tra essi, un direttore generale e neppure possono conferire 
l’incarico al segretario del comune; il direttore generale eventualmente nominato cessa dall’incarico alla 
prima scadenza contrattuale.  
 
Corte conti Lombardia delibera/64/2012/PAR - In ordine alle modalità di affidamento e realizzazione 
delle opere di urbanizzazione connesse al rilascio di un permesso di costruire. 
  
Corte conti Piemonte delibera/29/2012/PAR –Sull’interpretazione dell’art. 40 comma 3 quinquies 
D.lgs. n. 165/2001 (destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa e patto di stabilità 
interno) - La questione se il patto di stabilità cui far riferimento nell’applicazione dell’art. 40 comma 3 
quinquies D.lgs. n. 165/2001 sia quello dell’anno in cui si sta valutando il mantenimento di risorse 
variabili da destinare al fondo risorse decentrate ovvero quello dell’anno precedente va risolta nel senso 
che per la verifica del rispetto del patto di stabilità, condizione cui la legge subordina la destinazione di 
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa decentrata, occorre aver riguardo all’esercizio 
precedente, nonché all’esercizio in corso al momento della destinazione delle risorse 
 
Corte conti Piemonte delibera/28/2012/PAR – In materia di indennità di carica agli amministratori - 
Nell'ipotesi di lavoratore dipendente che non abbia chiesto il collocamento in aspettativa e svolga 
contemporaneamente attività professionale di lavoratore autonomo, opera la riduzione del 50% 
dell’indennità di funzione, prevista dall’ultimo inciso del primo comma dell’art 82 del TUEL. 
 
Corte conti Piemonte delibera/24/2012/PAR - In materia di ripiano perdite di una fondazione. L'Ente 
locale può erogare specifici contributi ad una Fondazione ma non può accollarsi l'onere di ripianare di 
anno in anno (mediante la previsione di un generico contributo annuale) o anche occasionalmente le 
perdite gestionali di una fondazione, perchè alle stesse deve essere in grado di far fronte la fondazione 
stessa col suo patrimonio. 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1842-22/03/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1841-22/03/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1823-20/03/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1821-20/03/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1795-19/03/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1888-26/03/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1887-26/03/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1861-23/03/2012-SRCPIE
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Corte conti Piemonte delibera/23/2012/PAR - In materia di diritti di rogito. I cosiddetti diritti di rogito 
percepiti dai segretari comunali rientrano nel trattamento economico complessivo ai fini 
dell'applicazione della decurtazione prevista dall'art. 9, c. 2 del D.L. 78/2010 conv. in l. 122/2010. 
 
Corte conti Piemonte delibera/21/2012/PAR - Richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione 
ed applicazione di alcune disposizioni introdotte con l'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 
122/2010. I limiti alla spesa per consulenze e per formazione si applicano anche ove non vi siano state 
spese nel 2009 (anno previsto quale parametro). 
  
Corte conti Sardegna delibera/23/2012/PAR - La deroga prevista dalla normativa regionale dell’art 2 
comma 6 della L R n 10/2011 può operare, secondo corretta interpretazione normativa, solo per le 
somme che siano specificamente trasferite dalla Regione Sardegna per far fronte alle finalità 
espressamente indicate dall’art 6 commi 7,8,9,12 e 13 del D L 78/2010, con esclusione delle somme di 
cui al fondo unico regionale 

  
 

 
Corte conti Basilicata delibera 12/2012 - Parere circa l’evoluzione e lo stato attuale della normativa in 
materia di società costituite dagli Enti locali, onde verificare la fattibilità della iniziativa stessa.  
 
Corte conti Liguria – delibera 7/2012   Istituto del comando - Esclusione della relativa spesa dall’ambito 
applicativo dell’art. 9, comma 28, a condizione che detta spesa sia figurativamente mantenuta dall’Ente 
cedente  

 
Corte conti Liguria – delibera n. 6/2012  - Spesa a titolo di finanziamento ordinario annuo derivante da un 
rapporto convenzionale tra Comune e soggetto gestore di una scuola materna – Non rientra nei casi di 
previsione espressa di impegno automatico  
 
Corte conti Veneto delibera 155/2011_ - Parere riguardante la correttezza del mantenimento nel bilancio di 
un Comune degli oneri relativi all’ammortamento di mutui che gravano su di un immobile che l’Ente 
medesimo vorrebbe cedere ad una costituenda fondazione di diritto privato  
 
Corte conti Veneto – delibera 153/2012 - Parere riguardante il corrispettivo derivante dalla trasformazione 
da concessione del diritto di superficie a diritto di proprietà di aree PEEP  
 

   
 
DOTTRINA 

 
Giosuè Nicoletti,  Lo schema di regolamento recante i criteri per la verifica della realizzabilità di una 
gestione concorrenziale dei servizi pubblici a rilevanza economica.  
 
N. Pignatelli, La centrale di committenza unica dei piccoli Comuni: la gestione obbligatoriamente associata 
delle gare ad evidenza pubblica.  

 
Francesco Albo, Il dissesto finanziario negli enti locali alla luce del decreto legislativo n. 149/2011 

 
Bruno Spadoni, La nuova disciplina dei servizi pubblici locali - I riflessi sulla concorrenza e sulla politica 
industriale 
 

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1860-23/03/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1860-23/03/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1860-23/03/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1807-20/03/2012-SRCSAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/ParerePescopaganoapprovato.doc?dati=bm9tZUZpbGU9UGFyZXJlIFBlc2NvcGFnYW5vIGFwcHJvdmF0by5kb2MmbnVtZXJvSW50PTE4OTYmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0yNy8wMy8yMDEyJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVBaJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberan.7-2012Recco.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmEgbi4gNyAtIDIwMTIgUmVjY28uZG9jJm51bWVyb0ludD0xODk3JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjcvMDMvMjAxMiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1HRSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberan.6-2012Cogorno.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmEgbi4gNiAtMjAxMiBDb2dvcm5vLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9MTg5MyZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTI3LzAzLzIwMTImZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89R0UmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/155_2011_PAR_SanPietroinCariano.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MTU1XzIwMTFfUEFSX1NhbiBQaWV0cm8gaW4gQ2FyaWFuby5kb2MmbnVtZXJvSW50PTE5MTImZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0yNy8wMy8yMDEyJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVZFJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/153_2012_PAR_FossaltadiPiave.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MTUzXzIwMTJfUEFSX0Zvc3NhbHRhIGRpIFBpYXZlLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9MTkxMCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTI3LzAzLzIwMTImZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VkUmdGlwbz1vbWlzc2lz
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=470
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=470
http://www.lexitalia.it/articoli/pignatelli_committenzaunica.htm
http://www.lexitalia.it/articoli/pignatelli_committenzaunica.htm
http://www.ipsoa.it/shared/Download.aspx?NomeFile=p64_aziend_albo.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=473
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=473
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La disciplina dei servizi pubblici locali e le regolazioni di settore – a cura del Servizio Studi della Camera  

 
RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

Fonte Legautonomie 
 

26/3/2012 Corriere Sera Poteri di veto e Costituzione 

26/3/2012 Sole 24 Ore Lo stipendio a misura Ue chiede la prova d'appello 

26/3/2012 Repubblica Troppe consulenze e conti in rosso – ASL nel mirino 

26/3/2012 Tirreno Ex dirigente risarcirà il Comune 

26/3/2012 Messaggero Polo del nuoto a Ostia due inchieste sui costi  

26/3/2012 Messaggero Veneto Ue per gli appalti condannati ex sindaco e tecnico 

26/3/2012 Nuova Sardegna Ex presidente Torres restituirà allo Stato 900 mila € 

26/3/2012 Sicilia «Costi eccessivi» Ex direttore Asl dovrà risarcire 600mila euro 

26/3/2012 Sole 24 Ore Con lo stop ai resti assunzioni bloccate 

26/3/2012 Sole 24 Ore Via al pareggio di bilancio 

26/3/2012 Italia Oggi Federalismo fiscale - Senza i costi standard persi 4 mld 

26/3/2012 Italia Oggi Percorso accidentato, tra ritardi e contraddizioni 

26/3/2012 Italia Oggi Antonini - Nessun rinvio sui costi sanitari 

26/3/2012 Italia Oggi La Loggia - Decreto correttivo ormai inevitabile 

26/3/2012 Corriere Sera Sanità, province, PI la guida ai tagli mai applicati 

26/3/2012 Corriere Sera Forbici sui compensi dei grand commis  

26/3/2012 Corriere Sera Controlli di spesa al test del tesoro 

26/3/2012 Repubblica Buoni per le baby sitter e quote rosa nei cda pubblici 

26/3/2012 Sole 24 Ore Statali, intervento in vista 

26/3/2012 Sole 24 Ore Al giudice i poteri per dettare l'agenda dell'organizzazione 

26/3/2012 Stampa "Delatori anti-corruzione? Un pericolo" 

26/3/2012 Sole 24 Ore Servizi, pareri all'Antitrust con rischio ingorgo date 

26/3/2012 Stampa Irpef, buste paga più leggere per pensionati e dipendenti 

26/3/2012 Stampa Beffa per gli anziani ricoverati: l'Imu è doppia 

26/3/2012 Sole 24 Ore Le liberalizzazioni "sposano" la semplicità 

26/3/2012 Sole 24 Ore La legge fiscale è oscura? L'incertezza blocca le sanzioni 

26/3/2012 Corriere Sera Benzina, allo Stato il 57,1% del prezzo  

http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/FI0642.htm
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621270617.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621269949.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032421256466.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032521273280.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032421257855.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621274272.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032521266818.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032521274073.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621269977.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621270606.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621269922.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621269931.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621269985.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621270012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621270639.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621270948.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621270925.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032421256606.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032421256043.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621269811.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032421257657.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621269974.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621271557.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621271583.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621269923.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032421255927.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032521265379.pdf
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26/3/2012 Sole 24 Ore La «governance» cambia passo 

26/3/2012 Italia Oggi Frodi Ue con i fornitori fantasma 

26/3/2012 Giornale M. Pieth - "Il reato di concussione? Un'invenzione italiana" 

26/3/2012 Repubblica Sabelli - "No alla responsabilità civile dei magistrati" 

25/3/2012 Repubblica Governo e sindacato uniti nell'errore 

24/3/2012 Stampa "assicurazione sociale" piu' ricca di mobilità e disoccupazione 

24/3/2012 Corriere Sera articolo 18, giovani e welfare ecco la riforma del lavoro 

23/3/2012 Tempo Serve una norma anticorruzione 

23/3/2012 Italia Oggi Esecuzione diretta solo se c'è l'accordo 

23/3/2012 Sole 24 Ore Sicilia «mecca» dei precari 

23/3/2012 Stampa Corruzione, premio in denaro a chi denuncia 

23/3/2012 Repubblica Patto anti-corrotti nei Comuni o scatterà lo scioglimento 

23/3/2012 Repubblica Le liberalizzazioni diventano legge 

23/3/2012 Fatto Quotidiano Il Tav visto dalla Thatcher  

23/3/2012 Italia Oggi Diritto di accesso illimitato 

23/3/2012 Italia Oggi Il licenziamento economico già esiste per gli statali 

23/3/2012 Repubblica Il governo interverrà sui licenziamenti  

23/3/2012 Italia Oggi Controlli contabili doc in comune 

23/3/2012 Italia Oggi Enti, la tesoreria unica è legge 

23/3/2012 Mf La golden share dell'Eni si tinge di giallo 

23/3/2012 Sole 24 Ore Il Governo frena sull'ultimo miglio delle tlc 

23/3/2012 Tempo Arriva la riforma del catasto, stop alla revisione delle aliquote 

23/3/2012 Corriere Sera Diritto d'autore, una questione 

23/3/2012 Corriere Sera Le pagelle. Economisti e giuristi valutano la riforma  

23/3/2012 Messaggero Sui licenziamenti economici si gioca la partita decisiva 

23/3/2012 Sole 24 Ore In Parlamento si prepara la mediazione 

23/3/2012 Stampa Lavoro, oggi la riforma  

23/3/2012 Repubblica Perché nessuno tocca gli statali 

23/3/2012 Corriere Sera Le imprese senza più alibi 

23/3/2012 Avvenire Delega fiscale, riforma del Catasto nuova stangata 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621270103.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621270027.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621269865.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032621270584.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032521264888.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1CMXL6
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1CMWGQ
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321247747.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321247039.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321246270.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321248285.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321246979.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321247362.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321246425.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321247097.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321246726.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321247264.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321246899.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321246939.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321248393.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321246404.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321247520.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321247377.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321247261.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321247949.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321246159.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321247948.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321247017.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321247127.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321246793.pdf
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23/3/2012 Mattino Le imprese alla prova dello sviluppo 

23/3/2012 Repubblica Sconti fiscali, taglio di un miliardo  

23/3/2012 Sole 24 Ore L'evasione Irap non è reato 

23/3/2012 Finanza & Mercati  Btp Italia Il Tesoro incassa 7,3 miliardi 

23/3/2012 Italia Oggi Derivati Tesoro, buco da chiarire 

23/3/2012 Italia Oggi Fornitore inadempiente? comune risarcito del danno  

22/3/2012 Sole 24 Ore Trasparenza, la medicina necessaria per i derivati –  

22/3/2012 Mf Il federalismo alla Monti? Molto controllato 

22/3/2012 Corriere Sera Chi (non) difende il diritto d'autore 

22/3/2012 Sole 24 Ore Le mille efficienze degli ospedali 

22/3/2012 Italia Oggi Pure gli statali a rischio - Statali a rischio licenziamento 

22/3/2012 Tempo Stipendi cresciuti solo dello 0,2% ma l'inflazione è del 2,8% 

22/3/2012 Sole 24 Ore Le professioni perdono le tariffe 

22/3/2012 Avvenire Diventa legge il decreto Ambiente 

22/3/2012 Famiglia Cristiana Lotta all'evasione e diritto di privacy 

22/3/2012 Repubblica Battaglia a Strasburgo sulla concussione 

22/3/2012 Sole 24 Ore La Ue chiede parità negli appalti 

22/3/2012 Italia Oggi Appalti, l'Ue lavora ad aprire il mercato 

22/3/2012 Avvenire L'Ue "sostiene" il testo: "Direzione giusta" 

22/3/2012 Repubblica Bernanke: in Europa l'allarme non è cessato 

22/3/2012 Sole 24 Ore Europa e Italia, l'obbligo di fare 

22/3/2012 Sole 24 Ore Così l'Italia ha (quasi) attuato tutte le indicazioni Bce 

22/3/2012 Stampa Dossier - L'altra casta Ecco le toghe multistipendio  

22/3/2012 Corriere Sera Un emendamento ostacolo alla giustizia 

22/3/2012 Italia Oggi Stop alle cartelle criptiche 

21/3/2012 Sole 24 Ore Approvato il risanamento Anas  

21/3/2012 Italia Oggi L'Anas va meglio dell'Agenzia 

21/3/2012 Sole 24 Ore Comuni più virtuosi della Pa  

21/3/2012 Corriere Sera Tv pubblica: due rai sono meglio di una 

21/3/2012 Sole 24 Ore Sbloccati cantieri per 8,5 mld  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321249407.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321247371.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321246609.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321245846.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321246785.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032321246954.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221236676.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221239295.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221237876.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221237223.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221237202.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221238032.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221236895.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221236755.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032521233549.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221237382.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221237057.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221237557.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221236705.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221237483.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221236670.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221236761.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221238672.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221238353.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032221237505.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121227367.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121227895.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121227097.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121228141.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121227398.pdf


 

10 

 

21/3/2012 Sole 24 Ore Rating di legalità agli appalti 

21/3/2012 Tempo L'Imu si pagherà sui metri quadrati 

21/3/2012 Corriere Sera  primato della cultura senza demonizzare l'economia 

21/3/2012 Repubblica Perché difendere il paesaggio è un gesto etico 

21/3/2012 Corriere Sera Il rapporto sulla malasanità 

21/3/2012 Italia Oggi Patto di stabilità solidale 

21/3/2012 Sole 24 Ore Ammortizzatori - Cinque anni per la transizione 

21/3/2012 Sole 24 Ore Mef: impatto del 3% di Pil delle manovre varate nel 2011 

21/3/2012 Sole 24 Ore Bonucci - "Mai chiesto di eliminare la concussione" 
21/3/2012 Corriere Sera Responsabilità civile, ministro critico 

21/3/2012 Sole 24 Ore nei Paesi Ue non c'è responsabilità diretta delle toghe 

21/3/2012 Italia Oggi Pugno duro con l'azienda corrotta 

20/3/2012 Sole 24 Ore Corte conti: 35 miliardi di fatture inevase nel Ssn 

20/3/2012 Gazzetta Sud Quel mare magnum del precariato 

20/3/2012 Giornale Sicilia Corte dei Conti stoppa i precari "Sono troppi" 

20/3/2012 Repubblica Case popolari, stalle e affitti calmierati 

20/3/2012 Repubblica Via ai tributi ambientali: green e carbon tax 

20/3/2012 Corriere Sera Sui terreni di Stato sbocciano poltrone  

20/3/2012 Avvenire Territorio e scuole più sicure Le Grandi opere che contano 

20/3/2012 Avvenire Quelle eterne incompiute a rischio illegalità 

20/3/2012 Sole 24 Ore Infrastrutture, investimenti in calo 

20/3/2012 Sole 24 Ore Il Tesoro ha in portafoglio derivati per 160 miliardi 

20/3/2012 Sole 24 Ore Stretta Ue sulle banche ombra   

19-mar-2012 Repubblica Stangata sulla casa aumenti fino al 30%  

19-mar-2012 Sole 24 Ore La debolezza di uno Stato delegato alle authority  

19-mar-2012 Sole 24 Ore Per le liberalizzazioni ultimo sì della Camera 

19-mar-2012 Sole 24 Ore Patto di stabilità e società in house: Regioni ai margini 

19-mar-2012 Sole 24 Ore L'incognita Patto sui piccoli blocca anche il personale 

19-mar-2012 Repubblica Infrastrutture. Cantieri fermi e investimenti in fuga 

19-mar-2012 Italia Oggi Confisca, via al potenziamento 

19-mar-2012 Corriere Sera Authority e Tar, le poltrone girevoli 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121227134.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121228556.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121228475.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121228194.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121228226.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121227813.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121227339.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121227438.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121227113.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121227113.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121228329.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121227122.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032121227922.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032021219142.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032021224800.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032021224596.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032021218551.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032021218538.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032021218827.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032021217843.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032021218326.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032021217536.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032021218208.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012032021218151.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031921211256.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031821205091.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031921210515.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031821205526.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031921210465.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031921211294.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031921210690.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031921209183.pdf
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19-mar-2012 Corriere Sera Le richieste dell'Ocse:la concussione va modificata 

19-mar-2012Corriere Sera Corruzione, leggi efficaci e sguardo lungo 

19-mar-2012 Stampa Pacchetto giustizia la riforma allo studio in sei mosse chiave 

17-mar-2012 Stampa temi generici e zero fisco è il boom delle fondazioni  

17-mar-2012 Italia Oggi finanziamento pubblico intoccabile 

17-mar-2012 Repubblica derivati, speculazione fallita ora l' italia paga 3,4 mld  

17-mar-2012 Sole 24 Ore sui bilanci della Campania cala la scure del Governo 

16-mar-2012 Sole 24 Ore Corruzione, arriva l'emendamento 

16-mar-2012 Corriere Sera Come andare avanti con il federalismo 

16-mar-2012 Sole 24 Ore Cancellati ma costosi. Enti inutili al vaglio 

16-mar-2012 Stampa La grande pressione dura da un ventennio 

16-mar-2012 Italia Oggi Niente scappatoie sul Patto  

16-mar-2012 Italia Oggi Agenzia segretari, tutto un bluff 

16-mar-2012 Sole 24 Ore Il Governo accelera sulla delega fiscale 

16-mar-2012 Repubblica La Val Susa e le new town dell'Aquila 

16-mar-2012 Messaggero Se anche la sanità è in offerta speciale 

16-mar-2012 Italia Oggi Liberalizzazioni cum grano salis 

16-mar-2012 Italia Oggi Fondi Ue salva Patto 

16-mar-2012 Italia Oggi Una chance per il controllo di gestione 

16-mar-2012 Repubblica Bonifici, depositi, scoperti in Italia è caro-sportello 

16-mar-2012 Sole 24 Ore La cultura della coesione sociale 

16-mar-2012 Italia Oggi L'acqua è orfana di controllori 

16-mar-2012 Repubblica Fisco record dal dopoguerra e adesso arriva la riforma  

16-mar-2012 Stampa lavoro Come funziona il "modello tedesco" 

16-mar-2012 Italia Oggi A rate le tasse raddoppiano 

16-mar-2012 Mf Falso in bilancio, pene troppo lievi 

16-mar-2012 Sole 24 Ore Meno rigore e più buon senso 

15-mar-2012 Sole 24 Ore La convenzione Ue farà da battistrada 

15-mar-2012 Messaggero Corruzione, l'Ocse: blocca lo sviluppo 

15-mar-2012 Corriere Sera Legalità e crescita le scelte urgenti  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031921211572.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031921211359.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031721198210.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1CAJRR
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1CAM4F
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1CAJ69
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1CAKAY
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621186885.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621188129.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621186862.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621188495.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621187990.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621188003.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621187161.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621187669.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621188321.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621188018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621188043.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621188058.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621187583.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621186608.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621187438.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621189238.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621188460.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621187897.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621190331.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031621186602.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521176862.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521178437.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521177837.pdf
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15-mar-2012 Repubblica Responsabilità civile, no del Csm " 

15-mar-2012 Messaggero Quanto costa la cattiva giustizia 

15-mar-2012 Europa Il garante contro la lotta all'evasione: così privacy a rischio  

15-mar-2012 Italia Oggi Dubbio evasivo 

15-mar-2012 Corriere della Sera Mafia, 60 manager per i beni confiscati 

15-mar-2012 Tempo Arriva I'Imu. Stangata sulla seconda casa 

15-mar-2012 Corriere Sera Taglia alle poltrone. Il muro delle Regioni  

15-mar-2012 Italia Oggi Un Tfr più ricco per gli statali 

15-mar-2012 Repubblica Profumo nella palude dell'Università  

15-mar-2012 Repubblica Il Garante e le tasse: inutili i blitz a Cortina  

15-mar-2012 Sole 24 Ore La lezione americana delle tasse 

15-mar-2012 Sole 24 Ore «Debito pubblico, tendenze positive» 

15-mar-2012 Repubblica Stretta su tutti i contratti a tempo 9 mesi per impugnarli 

15-mar-2012 Avvenire Ma per i senza lavoro spendiamo meno di tutti 

15-mar-2012 Italia Oggi Il Cnel sta lontano dall'articolo 18 

15-mar-2012 Repubblica L'analisi - L'illusione della flessibilità 

15-mar-2012 Italia Oggi Paletti alla restituzione dell'Iva 

15-mar-2012 Repubblica Dal calo dei rendimenti un dividendo di 10 mld  

15-mar-2012 Sole 24 Ore Un nuovo fondo Inps per allargare la Cig  

15-mar-2012 Fatto Quotidiano La Ue vara la sua Commissione antimafia 

15-mar-2012 Mf Bruxelles striglia l'Italia sulle frequenze televisive  

14-mar-2012 Corriere Sera «Privacy violata e troppe tasse» Accusa per il Fisco 

14-mar-2012 Italia Oggi La Protezione civile a stecchetto 

14-mar-2012 Italia Oggi Una task force per le dismissioni 

14-mar-2012 Sole 24 Ore Il Patto di stabilità zavorra le opere  

14-mar-2012 Finanza & Mercati L'inflazione è al 3,3% Il gasolio vola del 25% 

14-mar-2012 Stampa Benzina record più20% ma crolla il consumo  

14-mar-2012 Sole 24 Ore Gare pubbliche, più reciprocità 

14-mar-2012 Stampa Fuori pericolo soltanto con la crescita 

13-mar-2012 Repubblica Il taglio dei parlamentari  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521177657.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521178183.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521176835.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521177765.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521178432.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521178291.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521177946.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521178318.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521177675.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521177722.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521176999.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521176941.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521177777.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521177290.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521177739.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521177667.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521178391.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521177802.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521176813.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521177398.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031521179536.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031421168080.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031421167736.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031421167899.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031421167484.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031421166595.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031421168668.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031421166843.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031421168506.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031321158174.pdf
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13-mar-2012 Sole 24 Ore Corte dei conti: babele regionale: 4 mld per il "green" 

13-mar-2012 Sole 24 Ore Ticket truccati, lesa l'immagine della Pa 

13-mar-2012 Sole 24 Ore Per la copertura pensioni, evasione o spending review 

13-mar-2012 Sole 24 Ore Affidamento dei servizi, in arrivo le regole attuative 

13-mar-2012 Sole 24 Ore Dipendente più responsabile 

13-mar-2012 Repubblica "Legittimo oscurare i siti pirata" 

13-mar-2012 Sole 24 Ore I comuni spingono sulle tariffe 

13-mar-2012 Corriere Sera Polizza assicurativa per l'impiego 

13-mar-2012 Italia Oggi Fisco - Equitalia vincolata dalle circolari  

13-mar-2012 Sole 24 Ore Fmi: avanzo primario in aumento nel 2012 

13-mar-2012 Sole 24 Ore Fondi europei, la spesa è ferma al 20 per cento  

13-mar-2012 Mf A rischio 500 milioni di fondi europei per il Mezzogiorno 

13-mar-2012 Sole 24 Ore Agli ammortizzatori sociali l'1,7% del Pil 
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 http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/ 
 

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

LINKS 
 

 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.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031321163246.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031321163496.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031321157341.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031321157200.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031321157212.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031321158123.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031321157194.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031321158310.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031321159690.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031321157479.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031321157563.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031321159395.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012031321157368.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.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
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 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/ 

 

 
 

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/

