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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 
 
Ripubblicazione del 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), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27 (in Supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 71 del 24 
marzo 2012), recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività.».  (GU n. 79 del 3-4-2012  - Suppl. Ordinario n.65) - Testo in formato pdf - Ministero 
Economia: Testo coordinato DL 1/2012 con note e riferimenti interattivi  

 
NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 
 
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO 
Disegno di legge S. 3194. - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (approvato dalla Camera e 
modificato dal Senato)(C. 4940-B) 

 
 
Governo: Il testo del Disegno di legge di riforma del mercato del lavoro  

 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-03&task=dettaglio&numgu=79&redaz=12A03890&tmstp=1333522986342
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-03&task=dettaglio&numgu=79&redaz=12A03890&tmstp=1333522986342
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-03&task=dettaglio&numgu=79&redaz=12A03890&tmstp=1333522986342
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-03&task=dettaglio&numgu=79&redaz=12A03890&tmstp=1333522986342
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-03&task=dettaglio&numgu=79&redaz=12A03890&tmstp=1333522986342
http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/13100001-13200000/13194857.pdf
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7bB4892342-1B59-4428-A0F1-74E3D0338AB9%7d%20
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0058340.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-04-04/montifornero-segui-diretta-video-145847.shtml?pdfsfogliabile
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Camera: Approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, 
di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo (C. 4940-B). – Ministero Pubblica Amministrazione:  Sì definitivo al decreto 
"Semplifica Italia" - Da Italia Oggi del 5 aprile: Le semplificazioni diventano legge  

 
NEWS VARIE 

 
 

INDIVIDUAZIONE ENTI VIRTUOSI ANNO 2012 

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, il 
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro per la coesione territoriale - 
predisposto ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.L. n. 98/2011 - concernente la determinazione degli 
obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per gli anni dal 20 12 al 2014 

 

 

 

 

COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - 
COPAFF 

Federalismo fiscale municipale Anno 2012 (Sintesi del documento, elaborato dal Ministero 
dell’interno, approvato nella seduta Copaff del 22 febbraio 2012) 

Federalismo fiscale provinciale anno 2012 (Sintesi del documento,elaborato dal Ministero 
dell’interno, approvato nella seduta Copaff del 22 febbraio 2012) 

 
 
Conferenza Unificata del 4 aprile 2012: Report della seduta - Regioni,  Province, il parere sul Ddl sistema 
elettorale – Upi: Disegno di legge su elezioni provinciali, secco no dell’Upi – Anci: Province - Elezioni 
consiglio e Presidente, parere favorevole; ad elettorato passivo accedano solo i sindaci  

 
GIURISPRUDENZA 
 
Riduzione dei costi di funzionamento delle Province 
N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 febbraio 2012  
Ricorso della Regione Molise. 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, 20, (20-bis) e 21. (GU n. 13 del 
28-3-2012) 
  
 

http://documenti.camera.it/apps/resoconto/getDocumento.aspx?idLegislatura=16&tipoDocumento=pdl&idDocumento=4940-B
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2012/aprile/04042012---si-definitivo-al-decreto-semplifica-italia.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2012/aprile/04042012---si-definitivo-al-decreto-semplifica-italia.aspx
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/120405/1d7jpt.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Individuazione-enti-virtuosi-anno-2012
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Individuazione-enti-virtuosi-anno-2012
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Individuazione-enti-virtuosi-anno-2012
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Individuazione-enti-virtuosi-anno-2012
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29381
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
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=10508&iddoc=35714&tipodoc=18&CONF=UNI
http://www.regioni.it/it/show-2009/newsletter.php?id=1506#art9628
http://www.regioni.it/it/show-2009/newsletter.php?id=1506#art9628
http://www.upinet.it/3830/istituzioni_e_riforme/disegno_di_legge_del_governo_su_elezioni_provinciali_secco_no_dellupi_in_conferenza_unificata
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=35658
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=35658
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-03-28&task=dettaglio&numgu=13&redaz=012C0075&tmstp=1333304516825
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Consiglio di Stato, sentenza 26.3.2012, n. 1766 – Sull’annullamento dell’aggiudicazione 
provvisoria. 

Consiglio di Stato, sentenza 26.3.2012, n. 1750 – Sulla ammissibilità dell’azione di risarcimento 
solo a condizione che sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia stato 
coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento. 

Consiglio di Stato, sentenza 26.3.2012, n. 1733 – In tema di liti temerarie e art. 26 c.p.a - Comune 
condannato al pagamento di una "sanzione" pecuniaria. 

Consiglio di Stato, sentenza 26.3.2012, n. 1731 – Sui presupposti per ottenere la riduzione della 
cauzione provvisoria in caso di RTI.  

Consiglio di Stato, sentenza 26.3.2012, n. 1713 – Sulla necessità di un procedimento in 
contraddittorio in caso di revoca di concessione. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/3/2012 n. 1574 – Sulle caratteristiche comuni e specifiche tra 
impresa pubblica ed organismo di diritto pubblico. 

Consiglio di Stato, Sentenza del 5 marzo 2012 n. 1252 – Sulla differenza tra proroga e rinnovo 
dei contratti pubblici 

 

 

 

Tar Lazio, sentenza 21.3.2012, n. 2716 - Per ottenere la riduzione della cauzione provvisoria la 
certificazione di qualità deve riferirsi all’oggetto dell’appalto.  

Tar Liguria, sentenza 21/03/2012, n. 396 – Per illeciti edilizi, l’istanza di demolizione va motivata in 
modo dettagliato. 

Tar Puglia – Lecce, sentenza 22 marzo 2012 n. 525 – Sulla illegittimità di un’ordinanza sindacale di 
divieto di nutrire i randagi. 

Tar Puglia, Lecce, sentenza dell'8 marzo 2012 n. 461  - Sulla legittima adozione da parte del 
responsabile amministrativo del settore in caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.  

Tar Veneto, sentenza 5 marzo 2012 n. 298 – Sulla tutela del terzo controinteressato avverso il silenzio 
della Pa in caso di Segnalazione certificata di inizio attività SCIA e azione in giudizio immediata. 
PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

Corte conti Basilicata delibera/12/2012/PAR - L’articolo 14, comma 32, del d.l. n. 78/2010 fa 
divieto - salvo eventuali disposizioni normative speciali che impongano l’esercizio obbligatorio della 
funzione in forma societaria, secondo il modello delle società cd. di “diritto singolare” - ai Comuni con 
popolazione inferiore ai 30.000 abitanti di costituire nuove società se non associandosi con altri enti; i 
Comuni con popolazione compresa tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti possono detenere una sola 
partecipazione. 

Corte conti Basilicata delibera/11/2012/PAR - Agli appartenenti e ai titolari degli organi collegiali 
delle Aziende speciali di cui all’art 114 del TUEL si applica il secondo comma dell’art. 6 del D.L. n. 78 del 
31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010). 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201107918/Provvedimenti/201201766_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200909348/Provvedimenti/201201750_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201105280/Provvedimenti/201201733_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2005/200508505/Provvedimenti/201201731_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201107854/Provvedimenti/201201713_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201109993/Provvedimenti/201201574_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200008345/Provvedimenti/201201252_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2011/201106953/Provvedimenti/201202716_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Genova/Sezione%201/1999/199900188/Provvedimenti/201200396_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2012/201200138/Provvedimenti/201200525_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%202/2011/201101174/Provvedimenti/201200461_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%202/2012/201200188/Provvedimenti/201200298_20.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1896-27/03/2012-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1865-23/03/2012-SRCBAS
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Corte conti Friuli delibera/29/2012/PAR – Sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale 
del 10 giugno 2011 n. 181 sulle norme in materia di indennità aggiuntive (art. 40, comma 4 e articolo 42 
del D.P.R. 327/2001) e su quelle in materia di corrispettivo della cessione volontaria (art. 45 del D.P.R. 
327/2001)  

Corte conti Friuli delibera/25/2012/PAR - In tema di riconoscimento di un debito fuori bilancio 
per onorario di avvocato ai sensi dell’art. 194 D.Lgs. n. 267/2000. 

Corte conti Friuli delibera/1/2012/PAR – La scelta di rilasciare garanzie fideiussorie, pur 
consentita dall’ordinamento (cfr. art. 207 del decreto legislativo 267/2000), non può essere compiuta 
dall’Ente locale senza la valutazione di molteplici aspetti che attengono non solo alla legittimità della 
specifica operazione, ma anche all’idoneità del progetto finanziato a realizzare un’utilità per l’ente 
medesimo nonché per la comunità amministrata (cfr. Deliberazioni di questa Sezione 
FVG/197/2010/PAR e FVG/20/2004).   

Corte conti Liguria delibera/12/2012/PAR - Nomina del Segretario comunale – Riconduzione 
della spesa riferita al segretario comunale alla spesa complessivamente sostenuta dall’ente locale per i 
dipendenti - Possibilità di deroga ai limiti di spesa ex art. 1, comma 562, L. 296/2006 nell’ipotesi di 
nomina del segretario titolare – Evoluzione normativa dello status dei segretari comunali e funzione di 
garanzia di legalità – Rimessione al Presidente della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, 
comma 31, D.L. 78/2009. 

Corte conti Liguria delibera/7/2012/PAR – Art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010 - A 
decorrere dall’anno 2011 possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% 
della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 – Peculiarità dell’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 – Principio di neutralità finanziaria - 
Giurisprudenza di controllo. 

Corte conti Liguria delibera/6/2012/PAR – Impegno contabile: atto autonomo rispetto 
all’impegno giuridico - Art. 183, comma 2, TUEL: tassatività dei casi di impegno automatico - 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 Puglia delibera/2/2012/PAR – Sull’interpretazione dell’art. 14, comma 9, della L. n. 
122/2010 che prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno possano, a decorrere dal 2011, 
effettuare assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.  

Corte conti Sardegna delibera/28/2012/PAR - Ai sensi dell’art 3 comma 27 della n 244/2007 e 
dell’art 14 comma 32 del DL 78/2010, non è consentito ad un’amministrazione locale costituire e 
comunque partecipare a società che abbiano come finalità quella dell’autoproduzione di energia 
elettrica, se pur ai fini del risparmio energetico, del razionale sfruttamento del territorio e del 
monitoraggio dei consumi elettrici della comunità territoriale. 

Corte conti Sardegna delibera/27/2012/PAR - Non è possibile applicare analogicamente ai diritti 
di rogito dei segretari comunali la disciplina prevista dal legislatore solo per gli onorari professionali dei 
legali pubblici e per gli incentivi del personale tecnico dipendente delle pubbliche amministrazioni, la 
quale pone interamente a carico di questi ultimi gli oneri riflessi od accessori sui loro compensi 
professionali. Non può esser posto a carico dei segretari comunali il pagamento dell’IRAP sui medesimi 
diritti di rogito.   

Corte conti Veneto delibera/155/2012/PAR – Sulla 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 

Delibera/153/2012/PAR - In materia di edilizia economico-popolare e relativi piani (PEEP) ex L. n. 
167/1962 come modificata dalla L. n. 865/1971, con particolare riguardo al corrispettivo derivante dalla 
trasformazione da concessione del diritto di superficie a diritto di proprietà di aree PEEP (modalità di 
calcolo - vincolo di destinazione - previsione del beneficio della riduzione percentuale teorica da versare 
al Comune). Parziale inammissibilità oggettiva per carenza dei requisiti di generalità e astrattezza. 

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2019-29/03/2012-SRCFVG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2011-28/03/2012-SRCFVG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1913-27/03/2012-SRCFVG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1907-27/03/2012-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1897-27/03/2012-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1893-27/03/2012-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2027-29/03/2012-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2014-29/03/2012-SRCSAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2013-29/03/2012-SRCSAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1912-27/03/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1910-27/03/2012-SRCVEN
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Ministero Interno: Pareri,   
Art. 3 comma 61 legge n. 350/2003 - Utilizzo di una graduatoria di concorso di uguale profilo espletato da 
altro comune.- Modalità   
 
Cumulo di indennità di funzione e gettoni di presenza dovuti per mandati politici espletati presso enti 
diversi dallo stesso amministratore 
 
DOTTRINA 

 
 
M.A.SANDULLI, La semplificazione nel processo amministrativo (http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/MATERA_3.htm) 
 
 
R.GISONDI, Il regime della tutela dei terzi contro la s.c.i.a. dopo la manovra di agosto 2011 ed il decreto 
correttivo del codice del processo amministrativo: un’interpretazione costituzionalmente orientata per 
evitare il deficit di effettività  http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Nuova_DIA_e_terzo.htm) 
 
 
L.TORCHIA, Società pubbliche e responsabilità amministrativa: un nuovo equilibrio  
 

 
RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

Fonte Legautonomie 
 

 
Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei Conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 

2/4/2012 Sole 24 Ore Incarichi di vertice agli esterni limitati anche nella durata 
2/4/2012 Adige Doppio lavoro, condannati due dipendenti pubblici 
2/4/2012 Messaggero Corte dei Conti: costi insopportabili 
2/4/2012 Sole 24 Ore Spending review, obiettivo 10 miliardi di risparmi 
2/4/2012 Stampa I rincari del federalismo mancato 
2/4/2012 Sole 24 Ore Semplificazioni in primo piano 
2/4/2012 Mattino Comuni sul lastrico: il 79% è al Sud 
2/4/2012 Messaggero Imu, nuove regole per pagare 
2/4/2012 Sole 24 Ore Licenziamenti economici estranei agli uffici pubblici 
2/4/2012 Stampa I Caf: rischio caos, rinviare l'Imu 
2/4/2012 Repubblica La "Green Italy" scelta obbligata 
2/4/2012 Stampa Lavoro, sugli esodati un caso nel governo 
2/4/2012 Corriere Sera Parte il censimento dei debiti di Stato 
31/3/2012 Sole 24 Ore segnali di ripresa ma fra nord e sud la forbice si allarga  
31/3/2012 Corriere Sera luce e gas, rincari record in bolletta  
31/3/2012 Sole 24 Ore l'acconto per l'IMU diventa un rebus  
31/3/2012 Corriere Sera gli stipendi d'oro dei manager   
31/3/2012 Stampa Esodati, pagano le aziende  
31/3/2012 Corriere Sera La trappola delle tasse  
31/3/2012 Sole 24 Ore Un italiano su due sotto 15 mila euro  
31/3/2012 repubblica I datori di lavoro guadagnano molto meno dei dipendenti  
31/3/2012 Repubblica Scontro sulle rinnovabili il governo taglia gli incentivi  

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1589
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1589
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1604
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1604
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/MATERA_3.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/MATERA_3.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Nuova_DIA_e_terzo.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Nuova_DIA_e_terzo.htm
http://www.ipsoa.it/shared/Download.aspx?NomeFile=p64_ltorchia_3.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012040221329758.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012040121332477.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012040121325002.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012040121323826.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012040221330818.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012040221329753.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012033121319325.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012040221330781.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012040221329761.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012040221330893.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012040221330179.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012040221330925.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012040221330406.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1CZ4RM
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1CZ599
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30/3/2012 Italia Oggi Attrazione europea senza appeal  
30/3/2012 Corriere Sera Ecco i 138 Comuni con le tasse record  
30/3/2012 Mf Authority al valzer delle poltrone  
30/3/2012 Repubblica L'Antitrust "Ignoti redditi di un familiare su tre" 
30/3/2012 Stampa Imu: sconti per terreni e case agricole 
30/3/2012 Italia Oggi Dati al fisco, la privacy dice sì 
30/3/2012 Italia Oggi L'Agcom potrà anche oscurare i siti pirata  
30/3/2012 Repubblica Articolo 18, ecco come cambierà  
30/3/2012 Sole 24 Ore I giacimenti nascosti dei musei italiani  
30/3/2012 Messaggero Il peso delle tasse sul paese legale  
30/3/2012 Sole 24 Ore La soluzione evita rilievi sulle coperture 
30/3/2012 Sole 24 Ore Sblocco a due vie per i crediti Pa  
30/3/2012 Corriere Sera Calcoli sbagliati su chi perde pensione e stipendio 
30/3/2012 Mf Via alle nuove regole sui derivati 
29/3/2012 Corriere del Trentino Spese irregolari, no al ricorso della Regione  
29/3/2012 Mf Caro Rc Auto, ci si mette pure il fondo vittime  
29/3/2012 Corriere Alto Adige Respinta l'istanza regionale   
29/3/2012 Avvenire Ddl anti corruzione, spuntano modifiche e nuovi reati  
29/3/2012 Finanza & Mercati La calata dei liberalizzatori  
29/3/2012 Mattino Lo Stato cede 338 mila terreni agricoli  
29/3/2012 Stampa Tav, progetto definitivo: 6 anni di cantieri  
29/3/2012 Sole 24 Ore Al giudice amministrativo l'arbitrato fra Authority e Pa  
29/3/2012 Sole 24 Ore «Ora il Parlamento approvi le novità»  
29/3/2012 Sole 24 Ore Calamità, aumenti nazionali  
29/3/2012 Sole 24 Ore Tagli per oltre cinque miliardi  
29/3/2012 Sole 24 Ore La Ragioneria: alla Consip il registro dei revisori  
29/3/2012 Finanza & Mercati Aiuti di Stato, la Corte Ue salva Alitalia  
29/3/2012 Italia Oggi La liquidità data dalla Bce è segno di debolezza  
28/3/2012 Italia Oggi Chiamparino boom  
28/3/2012 Mattino Fondi europei è record di truffe stop a 15 milioni 
28/3/2012 Adige Consulenze dei Comuni Corte dei Conti critica 
28/3/2012 Provincia - Pavese La Corte dei Conti taglia i premi ai dirigenti comunali 
28/3/2012 Avvenire Il Senato affida all'Agcom la gestione della rete Tlc  
28/3/2012 Corriere Sera L'esercito dei 28 mila precari. Paga tutto la Regione Sicilia 
28/3/2012 Italia Oggi Grandi opere senza risorse 
28/3/2012 Mattino Tesoreria unica, stretta anche per università e ospedali 
28/3/2012 Sole 24 Ore Al via la tesoreria unica 
28/3/2012 Sole 24 Ore Ciaccia: piano città nella legge delega 
28/3/2012 Italia Oggi Vigilanza sugli appalti, serve organo indipendente 
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28/3/2012 Italia Oggi Espropri con scia 
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28/3/2012 Sole 24 Ore Contributi solo sulle copie vendute 
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28/3/2012 Corriere Sera Le buste paga (più leggere) degli italiani 
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27/3/2012 Italia Oggi Adesso si deve abbattere il debito 
27/3/2012 Corriere Sera Azzerato il fondo per fronteggiare le calamità naturali  
27/3/2012 Sole 24 Ore «Le Autorità costano troppo» 
27/3/2012 Stampa Italia da privatizzare 
27/3/2012 Stampa La metà dei farmaci su internet è una truffa 
27/3/2012 Repubblica Una legge salva-famiglie per evitare i crac da debiti   
27/3/2012 Corriere Sera Partite Iva, rispettiamo il lavoro autonomo 
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27/3/2012 Italia Oggi Giro di vite sui giudici tributari un codice etico 
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 http://www.comuniverso.it/ 

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

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