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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 
LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1 Introduzione del principio del pareggio di bilancio 

nella Carta costituzionale (GU n. 95 del 23-4-2012) 

 
NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 
Schema di disegno di legge delega di riforma del sistema fiscale 

NENS -La delega fiscale del Governo Monti - Un commento critico 

 
FreeFoundation - A che punto siamo con l’attuazione del federalismo fiscale 

 
Senato: Approvato definitivamente il ddl 3184-B di conversione del decreto-legge n. 16, recante 

"disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle 

procedure di accertamento" -  

 
NEWS VARIE 

 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-23&task=dettaglio&numgu=95&redaz=012G0064&tmstp=1335205689279
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-23&task=dettaglio&numgu=95&redaz=012G0064&tmstp=1335205689279
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-04-16/immobili-lotta-evasione-imposte-130058.shtml?pdfsfogliabile
http://www.nens.it/_public-file/Delega%20fiscale.%2018.4.12.pdf
http://www.wicomwebspace.com/freefoundation/wp-content/uploads/2012/04/58-A-che-punto-siamo-con-lattuazione-del-federalismo-fiscale.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&id=38266&tipodoc=sddliter
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Ifel: Commento preliminare alle norme di rilevanza per i Comuni del d.l. 16 “Semplificazioni fiscali”  

Upi: Carta delle Autonomie, gli emendamenti dei relatori e i subemendamenti dell'Upi  

 
Cassa Depositi e Prestiti: Condizioni per il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti locali  

 
 

Costi della politica: indennità degli amministratori  
Nota sulle problematiche interpretative sul meccanismo di calcolo delle indennità degli amministratori 

locali, a cura dell’ufficio studi di Legautonomie  

 
 

Nota e scheda tecnica sull’imposta municipale propria, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, a cura di 

Cesare Cava, esperto di finanza locale di Legautonomie  

 

CONFERENZA UNIFICATA 

Odg del 19 aprile 2012    integraz. odg  

Report del 19 aprile 2012 

CONFERENZA STATO REGIONI 

Odg del 19 aprile 2012   integraz. odg 

Report del 19 aprile 2012 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Odg del 19 aprile 2012 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Odg del 19 aprile 2012 

argomenti approvati 

-       Turismo: linee strategiche delle regioni per il settore 

-       Schema Dpcm recante il trasferimento delle funzioni dell’Agenzia delle risorse idriche al 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Autorità dell’energia e del 

gas 

-       Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2009/126/ce 

relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a 

http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=31452
http://www.upinet.it/3835/istituzioni_e_riforme/carta_delle_autonomie_gli_emendamenti_dei_relatori_e_i_subemendamenti_dellupi
http://www.cassaddpp.it/content/groups/public/documents/ace_documenti/011708.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Costi-della-politica-indennita-degli-amministratori
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Sull-Imu-piu-fiducia-ai-sindaci
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035782_docVisualizza.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035835_docVisualizza.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035930_REPORT%20CU%2019%20APRILE%202012.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035803_odg%20csr%2019%20aprile%202012.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035887_int%20odg%20csr%2019%20aprile%202012.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035929_REPORT%20CSR%2019%20APRILE%202012.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=249248&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=249248&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250136&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250174&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250174&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250174&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250173&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250173&field=allegato&module=news
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motore nelle stazioni di servizio 

-       Schema di regolamento recante “Criteri per la verifica della realizzabilita' di una gestione 

concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per l’adozione di una 

delibera quadro nonche' disposizioni attuative per il progressivo miglioramento, mediante un 

sistema di benchmarking, della qualita' ed effici enza di gestione dei medesimi servizi, ed 

ulteriori necessarie misure di attuazione”. 

-       Proposta delle regioni per il disegno di legge annuale Pmi in attuazione dell’art. 18 della 

legge 180/2011 recante “norme per la tutela della liberta' d’impresa. statuto delle imprese” 

-       Parere sull’aggiornamento 2013 al Programma statistico nazionale - triennio 2011-2013 

-       Nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (feamp) 2014-2020 

-       Contributo delle regioni e delle province autonome al negoziato sulle proposte legislative 

della commissione europea per la “riforma della pac” dopo il 2013 

-       Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali e la liberta' di scelta educativa 

delle famiglie, nonche' per la riforma dello stato giuridico dei docenti. 

-       Riforma del mercato del lavoro: posizione delle regioni 

-       Documento sulle problematiche aperte sulla pianificazione paesaggistica regionale e richiesta 

di apertura di un tavolo con il mibac 

-      Cooperazione internazionale: regioni su stato di attuazione programmi cofinanziati dal 

Ministero degli Affari esteri 

 

 

  

 

CORTE COSTITUZIONALE 

ricorsi per legittimità costituzionale 

Riduzione dei costi di funzionamento delle Province e altro 

N. 46 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2012  

Ricorso della Regione Campania- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, commi 14, 15, 16, 18, 19 e 20 (GU n. 16 del 18-4-2012) 

  

N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2012  

Ricorso della Regione autonoma della Sardegna - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, artt. 13; 14, comma 13-bis; 16; 23, commi 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21 e 22;28, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11-ter; 31;48 (GU n. 16 del 18-4-2012 ) 

N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2012   

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 2, commi 1 e 2; 

13; 14, comma 13-bis; 16, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis e 

http://www.regioni.it/download.php?id=250173&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250172&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250172&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250172&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250172&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250172&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250170&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250170&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250171&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250168&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250169&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250169&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250167&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250167&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250166&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250165&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250165&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250164&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=250164&field=allegato&module=news
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-04-18&task=dettaglio&numgu=16&redaz=012C0104&tmstp=1334957055795
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-04-18&task=dettaglio&numgu=16&redaz=012C0105&tmstp=1334957055796
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-04-18&task=dettaglio&numgu=16&redaz=012C0108&tmstp=1334957055797
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22; 28, comma 3;31;48 (GU n. 16 del 18-4-2012 ) 

  

liberalizzazioni attività commerciali 

N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2012 

Ricorso della Regione Toscana - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 31, comma 1, convertito, con 

modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. (GU n. 16 del 18-4-2012 ) 

  

 
Anci: Personale, nota informativa sulle deroghe introdotte nel Ddl Semplificazioni  

 
GIURISPRUDENZA 

 

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 4/4/2012 n. 1589 - Negli appalti di servizi e forniture il requisito 

dell'esperienza pregressa costituisce il principale requisito di qualificazione, che corrisponde 

all'attestazione SOA negli appalti di lavori.  

Tar Piemonte, sentenza 2012/396 – Su un’ordinanza, con la quale è stata disposta l’anticipazione 

della chiusura di un pubblico esercizio, firmata dal Vice Sindaco  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 5/4/2012 n. 2021 - Sull'identificazione giuridica di un servizio pubblico.  

Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, sentenza del 27 febbraio, n. 2926 – In tema di contratti 

derivati e conflitto di giurisdizione  

 

Consiglio di Stato, sentenza 13 aprile 2012, n. 2118 – In tema di recupero di somme stipendiali nei 

confronti dei dipendenti pubblici. 

Consiglio di Stato, sentenza 13 aprile 2012n. 2104 – Sulla presenza di politici nel ruolo di commissari ai 

concorsi. 

Consiglio di Stato, sez. III, 11 aprile 2012, n. 2073 - Sulla finalità della verifica dell'anomalia 

dell'offerta. 

Consiglio di Stato, sez. VI, 5 aprile 2012, n. 2021 – Sul riconoscimento giuridico di un servizio 

pubblico. 

Consiglio di Stato, parere del 12 aprile 2012, n. 1796 – In tema di ordinanza sindacale per il contrasto 

alla prostituzione su strada e tutela della viabilità pubblica e della sicurezza urbana. 

 Tar Campania, Napoli, sez. I, 4 aprile 2012, n. 1589 - Negli appalti di servizi e forniture il requisito 

dell'esperienza pregressa costituisce il principale requisito di qualificazione, che corrisponde 

all'attestazione SOA negli appalti di lavori. 

 Tar Lazio Roma, Sentenza 27 marzo 2012 n. 2904 - In tema di esclusione automatica dalla gara di 

appalto per collegamento tra due partecipanti. 

Tar Liguria, sez. II, 28 marzo 2012, n. 430 Il divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti ha 

valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell'ordinamento. 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-04-18&task=dettaglio&numgu=16&redaz=012C0107&tmstp=1334957055797
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=35911
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3950
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%202/2008/200801545/Provvedimenti/201200396_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3953
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/primiPiani/2012/04/i-contratti-derivati-ed-il-conflitto-di-giurisdizione.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2003/200311823/Provvedimenti/201202118_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201107376/Provvedimenti/201202104_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201108444/Provvedimenti/201202073_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200807167/Provvedimenti/201202021_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200802943/Provvedimenti/201201796_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2011/201105825/Provvedimenti/201201589_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203B/2012/201201009/Provvedimenti/201202904_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Genova/Sezione%202/2011/201101096/Provvedimenti/201200430_01.XML
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Tar Lombardia, Brescia sez. II, 10/4/2012 n. 618 - Sull'applicabilità del termine di "stand still" alle 

concessioni di servizi. 

Tar Lombardia Brescia, sentenza 17/04/2012, n. 641 – Su divieto di distribuzione di manifesti, opuscoli, 

foglietti ed altri oggetti nelle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico previsto da un 

regolamento di polizia urbana.  

Tar Puglia, Bari, sez. I, 12/4/2012 n. 716 - Sulla qualifica come concessione di servizio pubblico e non 

appalto di servizio dell’installazione di distributori automatici di generi di ristoro in ambito scolastico  

  

 

Corte di Casszione, SS.UU., sent. n. 5872/2012 Sui limiti del giudicato esterno in tema di giurisdizione, nel 
caso in cui la sentenza che afferma la giurisdizione non contenga profili di merito 

 
Corte di Cassazione, Ss.UU., ord. n. 5577/2012 Sul riparto di giurisdizione in tema di pubblico impiego 
contrattualizzato 

 
Cons. St., sent. n. 2082/2012 In tema di risarcimento del danno per illegittima esclusione dalla gara 

 
Cons. St., Ad. Plen. n. 2/2012 L'.Ad. Plen. in tema di assunzione di forza di giudicato dell?ordinanza di 
assegnazione di un credito, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione  

 
Tar Lecce, sent. n. 691/2012 Sulla legittimità di un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente per la 
proroga del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti 

 
Cons. St., sent. n. 2208/2012 In tema di legittimazione ad agire del sindacato per impugnare atti 
concernenti singoli iscritti 

 
Tar Campania, sent. n. 1544/2012 In tema di rinnovamento parziale degli atti di gara 

 

 
Consiglio di Stato, sentenza 2012/2338 - La revoca dell’aggiudicazione provvisoria non è qualificabile alla 

stregua di esercizio del potere di autotutela  

 

Consiglio di Stato, sentenza 2012/2254 – Dal Sole 24 Ore del 26 aprile 2012: Legittimo per i giudici l’addio 

a Tributi Italia  
 
PRASSI AMMINISTRATIVA 

 
Corte dei conti: 17 aprile 2012 - Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 11/2012/CONTR – 
Sulla applicazione dei limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di 
lavoro flessibile - Due questioni particolari relative alla sostituzione di dipendente assente per 
congedo di maternità e agli incarichi dirigenziali conferiti con contratto a tempo determinato - Dal 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2011/201100597/Provvedimenti/201200618_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2011/201100566/Provvedimenti/201200641_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2011/201100066/Provvedimenti/201200716_01.XML
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19961
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19961
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19960
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19960
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19969
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19966
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19966
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19964
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19964
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19963
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19963
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=19965
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201201129/Provvedimenti/201202338_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201103355/Provvedimenti/201202254_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/120426/1e52rc.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/120426/1e52rc.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Cdc/delibera_11_2012_contr.pdf
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Sole 24 Ore del 21 aprile: Sui lavoratori a termine deroga solo ai mini-enti  

 

Corte conti Emila Romagna delibera/14/2012/PAR - Al fine di estinguere anticipatamente contratti di 

mutuo, le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali (art. 199, lett. f, TUEL) possono essere 

destinate al rimborso della quota di capitale residua, ma non al pagamento dell’indennizzo dovuto 

all’istituto mutante che, dal punto di vista giuscontabile, costituisce un onere straordinario di gestione 

corrente da allocare al titolo I della spesa. 

Corte conti Emilia Romagna delibera/13/2012/PAR - Il contratto di permuta non può considerarsi di 

per sé elusivo delle regole poste in tema di patto di stabilità, e, a maggior ragione, non può essere 

considerato tale qualora venga utilizzato per le finalità previste e consentite dall’articolo 53, co. 6, d.lgs. 

163/2006, fattispecie nella quale il controvalore del bene immobile permutato costituisce il corrispettivo 

in natura, anziché in denaro, di una spesa per la realizzazione di un’opera pubblica. 

Corte conti Lombardia delibera/119/2012/PAR- Limiti, divieti ed obblighi in materia di personale, 

cui si riferisce il c. 5-bis dell'art. 114 T.U.E.L., inserito dall'art. 25, c. 2, lett. a) del d.l.n. 1/2012, conv. 

in l. n. 27/12, non possono che essere quelli cui è tenuto l'ente controllante. 

Corte conti Lombardia delibera/118/2012/PAR  - Applicazione art 9 comma 28 DL 78/2010 (conv in 

L 122/2010): la norma non persegue un generico e non qualificato obbligo di riduzione della spesa, ma 

una specifica politica di favore per il lavoro stabile a tempo determinato nella pubblica amministrazione, 

e correlativamente, uno sfavore per le forme di lavoro stabilmente non strutturate, in un’ottica di 

esclusività, con l’ente di appartenenza. 

Corte conti Lombardia delibera/114/2012/PAR – L’esclusione prevista, per le società, dall’art. 6 

comma 2 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, può valere per le sole “società 

consortili”, che sono effettivamente soggetti giuridici costituiti in forma societaria, non per i consorzi 

istituiti ai sensi dell’art. 2602 del cod. civ. Ne discende la non appropriatezza, per i consorzi fra enti 

locali, del richiamo alla disciplina posta dall’art. 6 del comma 6 del d.l. n. 78/2010 (che prevede la 

riduzione del 10% per i compensi erogati agli organi di amministrazione e controllo delle società 

inserite nel c.d. elenco ISTAT nonché di quelle pos sedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria 

dalle amministrazioni pubbliche), non trattandosi di enti aventi natura e struttura societaria. 

Corte conti Lombardia delibera/113/2012/PAR- E' legittimato il mantenimento della partecipazione 

societaria in ''Trezzano Multiservizi s.p.a.'' sino al 30/09/2013; successivamente la sopravvivenza della 

compagine dovrà sottostare rigorosi limiti legislativi; non è legittimato ad apportare sostegno 

finanziario; potranno essere internalizzate le risorse umane trasferite dal comune alla partecipata; potrà 

costituire un'azienda speciale per gestire la farmacia comunale, con affidamento diretto; potrà essere 

trasferito personale assunto con modalità concorsuali proprie delle pubbliche amministrazioni 

attualmente effettivamente impiegato nella gestione del servizio di farmacia comunale. 

Corte conti Lombardia delibera/86/2012/PAR – La mancata condivisione del legale scelto dal proprio 

dipendente/amministratore esclude il diritto al rimborso delle spese legali sostenute, salva l'eccezione 

indicata in parte motiva. 

Corte conti Toscana delibera/44/2012/PAR - Se la società ERP-Soggetto Gestore dell’Edilizia 

Residenziale Pubblica della Provincia di Lucca srl- partecipata dai 35 comuni della provincia di Lucca, 

sia soggetta o meno alla normativa recata in materia di contenimento della spesa pubblica, con 

particolare riguardo alla spesa di personale, di cui all’art.18 del d.l. n.112/2008, convertito dalla legge 

n.133/2008, nel testo introdotto dall’art.19, c.1, del d.l.n.78/2009, convertito dalla legge n.102/2009, ed 

all’art.9 della legge n.122 del 2010. 

Corte conti Veneto Delibera/245/2012/PAR – Sul rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti 

comunali sottoposti a giudizi penali. In particolare, se sia possibile: - assimilare la sentenza di N.L.P. ex 

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/2012042121481742.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2343-20/04/2012-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2342-20/04/2012-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2195-13/04/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2194-13/04/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2176-13/04/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2175-13/04/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2053-29/03/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2296-18/04/2012-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2208-16/04/2012-SRCVEN
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art. 425, co. 3 c.p.p., alla sentenza di assoluzione con formula piena; - il rimborso ex post, nonostante 

l’assenza del preventivo gradimento da parte dell’Ente sulla scelta del difensore. 

 

Ministero Interno: Pareri in materia di enti locali, gennaio-aprile 2012  

Indennità di funzione per amministratore in quiescenza  

 

Quesito sulla rimborsabilità spese legali  

 

Nomina capogruppo consiliare.– Quesito  

 

Consiglio comunale. Surroga consiglieri  

 

Variazione Gruppo consiliare. Quesito  

 

Adozione di atti urgenti e improrogabili ai sensi dell’art. 38, comma 5, del d.lgs.vo n. 267/2000  

 

Istanza di accesso ex L. 241/1990 alla registrazione di una seduta di consiglio comunale  

 

Pubblicazione on line delle determinazioni dirigenziali. Art. 32 della legge 28.06.2009 n. 69    

 

Permessi retribuiti per espletamento mandato ex art. 79 decreto legislativo 267/200.  

 

Richiesta parere da parte di un dipendente comunale di interrompere il congedo ordinario per lutto  

 

Legge 68/1999 - assunzioni obbligatorie delle categorie protette  

 
DOTTRINA 

 
 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 - Aggiornato fino alle modifiche apportate dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 

16 - a cura del Ministero dell’Interno  

 Stefano Ranucci, Le caratteristiche del sistema di contabilità economico patrimoniale previsto dal 

D.Lgs. n. 118/ 2011  

 Giosuè Nicoletti, Le industrie municipalizzate-Il controllo ai regimi di monopolio  

 Anna Mastromarino, Fiscal federalism all’italiana. Ripartire della Costituzione  

 Carmine Bianchi, Valutare e migliorare la perfomance nell’erogazione dei servizi pubblici in una 

prospettiva di soddisfazione dell’utenza  

 Greta Nasi, Sviluppare un sistema informativo coerente con le esigenze di misurazione e 

valutazione della performance dei comuni  

 

 
L’ultima versione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) contenente le modifiche previste dal 

recente “decreto semplificazioni” – a cura di DigitPa  

 

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/Biblio/Materie/Testi/PareriInterno2010.htm
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1611
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1612
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1591
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1599
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1603
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1598
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1592
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1593
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1607
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1609
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1610
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://www.ipsoa.it/shared/Download.aspx?NomeFile=p64_aziend_ranuccipubbl.pdf
http://www.ipsoa.it/shared/Download.aspx?NomeFile=p64_aziend_ranuccipubbl.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=476
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Mastromarino.pdf
http://www.qualitapa.gov.it/view/focus/focus/article/valutare-e-migliorare-la-perfomance-nellerogazione-dei-servizi-pubblici-in-una-prospettiva-di-soddi
http://www.qualitapa.gov.it/view/focus/focus/article/valutare-e-migliorare-la-perfomance-nellerogazione-dei-servizi-pubblici-in-una-prospettiva-di-soddi
http://www.qualitapa.gov.it/view/focus/focus/article/sviluppare-un-sistema-informativo-coerente-con-le-esigenze-di-misurazione-e-valutazione-della-perfor
http://www.qualitapa.gov.it/view/focus/focus/article/sviluppare-un-sistema-informativo-coerente-con-le-esigenze-di-misurazione-e-valutazione-della-perfor
http://www.digitpa.gov.it/notizie/decreto-semplificazioni-cad
http://www.digitpa.gov.it/notizie/decreto-semplificazioni-cad
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 Stefano Pozzoli, Il sistema dei controlli, problemi e prospettive  

 

 Michele Nico, L'ente locale e la gestione degli impianti sportivi: la parola alla Corte dei conti - [cfr 

Corte dei conti Lombardia, 13 giugno 2011 - Delibera/349/2011/PAR]  

 

 Paola Maria Zerman, Avvocato dello Stato, La tutela del tempo del cittadino contro i ritardi della 

p.a.  

 
 

RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 
Fonte Legautonomie 

 
 

23/4/2012 Messaggero Multe, da documentare o i Comuni perderanno il 90%  
23/4/2012 Italia Oggi Dati finanziari a portata di troppi  
23/4/2012 Sole 24 Ore La stabilità del Patto crea il fallimento «per crediti» 
23/4/2012 Sole 24 Ore La carbon tax pilastro del prelievo ambientale  
23/4/2012 Sole 24 Ore Fondi Ue frenati dai localismi 
23/4/2012 Sole 24 Ore Semplificazioni fiscali all'ultimo giro 
23/4/2012 Repubblica Palazzo Chigi, scatta l'austerity  
23/4/2012 Sole 24 Ore Sui Garanti doppia sforbiciata  
23/4/2012 Sole 24 Ore Pagamenti alle imprese, nuovo stop dei Comuni –  
23/4/2012 Sole 24 Ore Il Comune rimuove i vincoli e incassa 
23/4/2012 Sole 24 Ore Turn over, ampliamento a metà 
23/4/2012 Repubblica Quelle Authority per niente autorevoli  
23/4/2012 Mattino Spesa, il governo: tagli in due anni da tredici miliardi 
23/4/2012 Sole 24 Ore Sui lavoratori a termine deroga solo ai mini-enti 
21/4/2012 Sole 24 Ore Stangata" sui ticket farmaci  
21/4/2012 Sole 24 Ore Irap e Iva, la mappa dell'evasione 
21/4/2012 Corriere Sera Pagare l'IMU e vivere in ospizio  
21/4/2012 Repubblica Le tasse - nuovo rischio - stangata sulla casa 
21/4/2012 Prima Comunicazione Fermate le rassegne on line 
21/4/2012 Corriere Sera Il Tesoro va avanti sul piano taglia - debito 
20/4/2012 Sole 24 Ore Prato annulla i derivati Dexia 
20/4/2012 Sole 24 Ore Spazio a un'Authority per scegliere i revisori  
20/4/2012 Stampa Sulle dismissioni balletto di cifre Nei piani solo spese 
20/4/2012 Italia Oggi Un rating per le infrastrutture 
20/4/2012 Italia Oggi Spesa sanitaria, tagli retroattivi 
20/4/2012 Messaggero Dall'Imu a rate allo stop ai contanti 
20/4/2012 Sole 24 Ore Le Regioni: subito lo sblocco dei fondi 
20/4/2012 Italia Oggi Carta autonomie, un caos 
20/4/2012 Mf Il redditometro passa dalle bollette telefoniche 
20/4/2012 Repubblica In Italia sempre meno lavoro. 3 milioni non cercano posto.  
20/4/2012 Corriere Sera L’isolamento tedesco può rendere l'Europa più ingiusta 
20/4/2012 Sole 24 Ore Stretta finale sugli aiuti Fmi all'Eurozona 
20/4/2012 Mf La Corte di Giustizia europea mette in salvo i diritti camerali 
20/4/2012 Italia Oggi Un freno agli incarichi extragiudiziari 
19/4/2012 Sole 24 Ore Riforma dei partiti, ipotesi di rimborsi per le primarie 
19/4/2012 Repubblica Perché lo Stato deve finanziare i partiti 
19/4/2012 Stampa La legge sui finanziamenti non va I tecnici la bocciano. 
19/4/2012 Italia Oggi La concussione ha un altro nome 
19/4/2012 Italia Oggi  Costerà 23,5 mld cancellare i derivati del Tesoro 
19/4/2012 Mf L'intesa-derivati mette in salvo i conti di Milano 
19/4/2012 Panorama C'è un patto che premia gli enti locali che spendono peggio.  
19/4/2012 Sole 24 Ore Troppe Authority non aprono il mercato 

http://www.reform.it/component/content/article/2-i-nostri-contributi/50-Il-sistema-dei-controlli,-problemi-e-prospettive.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=477
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Cdc/Lombardia349.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/GAZerman.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/GAZerman.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042221490915.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042321495393.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042321495051.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042321494509.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042321494957.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042321494863.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042321495878.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042321494898.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042321495049.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042321494772.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042321494742.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042321495641.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042321497896.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042121481742.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1DX8QH
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1DX7PD
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1DXCBF
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1DX8PS
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1DXD6D
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1DXBFD
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042021472218.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042021472287.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042021473502.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042021472827.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042021472804.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042021473192.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042021471706.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042021473126.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042021473901.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042021472396.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042021472754.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042021471959.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042021473869.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042021472855.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041921462664.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041921462981.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041921463926.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041921463649.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041921462662.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041921464605.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012042521461498.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041921462038.pdf
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19/4/2012 Messaggero Norma-Catricalà, spunta soluzione ponte 
19/4/2012 Sole 24 Ore In crescita nel 2012 la spesa sanitaria 
19/4/2012 Sole 24 Ore Gestione concorrenziale solo per lo smaltimento 
19/4/2012 Avvenire Imu, cresce la rivolta Censis: giù i prezzi delle case 
19/4/2012 Tempo Carta in difficoltà malgrado i lettori 
19/4/2012 Stampa Dossier / I pareri degli economisti - Nella trappola del rigore 
19/4/2012 Italia Oggi Il Grande fratello fiscale 
19/4/2012 Sole 24 Ore Super-Anagrafe troppo invasiva 
18/4/2012 Sole 24 Ore Il pareggio di bilancio è in Costituzione 
18/4/2012 Tempo Il pareggio di bilancio è obbligatorio. Lo dice la Costituzione 
18/4/2012 Mf Il pareggio per ora è solo sulla Carta 
18/4/2012 Mattino Nuovo catasto. «Con la revisione pressione invariata» 
18/4/2012 Italia Oggi I tagli colpiscono enti locali e previdenza. 
18/4/2012 Italia Oggi L'Istruzione taglia gli affitti d'oro 
18/4/2012 Italia Oggi Appalti, giro di vite 
18/4/2012 Italia Oggi Propaganda elettorale al telefono col consenso 
18/4/2012 Italia Oggi Dipendenti p.a., via al fondo Sirio 
18/4/2012 Repubblica La maledizione televisiva 
18/4/2012 Repubblica L'analisi - Due o tre idee per tagliare la spesa 
18/4/2012 Sole 24 Ore Per debiti pignoramenti più elevati sugli stipendi 
18/4/2012 Stampa Lo Stato paga in ritardo Sempre più posti a rischio 
18/4/2012 Italia Oggi Adesso si deve tagliare il debito 
18/4/2012 Italia Oggi Ipoteca cancellata in automatico 
18/4/2012 Sole 24 Ore Certezza normativa e falsi miti 
18/4/2012 Stampa Il rigore nei conti non guarisce ogni male 
17/4/2012 Sole 24 Ore Corte dei conti, la mappa delle frodi in sanità 
17/4/2012 Sole 24 Ore Consulenza affidata con un prezzo a base d'asta esagerato 
17/4/2012 Sole 24 Ore "La corruzione frena gli investimenti esteri" 
17/4/2012 Italia Oggi Arma anticorruzione? Stato magro 
17/4/2012 Corriere Sera Lettera - Dalle rinnovabili risparmio e sviluppo 
17/4/2012 Italia Oggi Più potere agli enti locali nella riscossione dei tributi 
17/4/2012 Italia Oggi Bilanci degli enti, non si cambia 
17/4/2012 Sole 24 Ore Spending review e crescita: via lunga  
17/4/2012 Sole 24 Ore Più contratto, meno giudici 
17/4/2012 Sole 24 Ore Turn over doppio negli enti locali 
17/4/2012 Sole 24 Ore Appalti, per il falso paga pure la società 
17-apr-2012 Mattino Tasse, salta il fondo per gli sgravi  
17-apr-2012 Sole 24 Ore Pressione fiscale verso quota 45% 
17-apr-2012 Mf Ecco tutti i nemici del tagliadebito 
17-apr-2012 Messaggero Riforma del catasto: rendite legate ai valori di mercato 
  

 
 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 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041921464126.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041921462156.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041921462081.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041921462115.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041921463844.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041921464138.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041921463448.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041921462028.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821452655.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821453643.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821454490.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821455825.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821453274.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821453347.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821453456.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821453627.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821453983.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821454501.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821454593.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821452650.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821454202.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821453294.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821453638.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821452448.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041821454024.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041721443083.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041721443750.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041721443105.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041721443796.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041721444073.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041721443727.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041721443838.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041721443273.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041721443013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041721443410.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041721443031.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041721446158.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041721442993.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041721445373.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012041721444406.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
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 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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