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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012, n. 69 Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di 

trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE 

in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione 

tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU n. 126 del 31-5-

2012)  

DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012, n. 70 Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, 

recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e 

servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita 

privata (GU n. 126 del 31-5-2012) 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 Individuazione delle amministrazioni che 

partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118. (GU n. 129 del 5-6-2012 )  
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 2012 Soppressione dei trasferimenti erariali alle 

province. (GU n. 129 del 5-6-2012 )  

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 
 

IL PACCHETTO DI INIZIATIVE CHE DISCIPLINA I RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO TRA P.A. E 

IMPRESE FORNITRICI 

 

Slides che illustrano i contenuti dei Decreti   

Comunicato della Presidenza del Consiglio   

Decreto compensazioni - pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante compensazione - 

24.05.12  

Decreto certificazione - somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte di regioni, enti locali e SSN - 

24.05.12  

Decreto certificazione Stato - somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni 

statali e enti pubblici nazionali - 24.05.12 

Decreto MISE - Certificazione Stato - allegato 1  

Decreto MISE - Certificazione Stato - allegato 1 bis  

Decreto MISE - Certificazione Stato - allegato 2  

Decreto MISE - Certificazione Stato - allegato 2 bis   

Decreto MISE - Certificazione Stato - allegato 3 

 

CONFERENZA UNIFICATA 

REPORT Seduta straordinaria del 22 maggio 2012 

Atti di seduta del 10 maggio 2012 

Schema di d.p.c.m. recante il trasferimento delle funzioni dell'agenzia delle risorse idriche dell'autorità per 

l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Repertorio Atti n.: 62/CU del 

10/05/2012 

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2012 Repertorio Atti n.: 61/CU del 10/05/2012 

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto il Ministro dell'interno, il Ministro per 

gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro per la coesione territoriale concernente la determinazione 

degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per gli anni dal 2012 al 2014, predisposto ai sensi 

dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 

Repertorio Atti n.: 60/CU del 10/05/2012 

Schema di accordo in sede di Conferenza Unificata concernente l'attuazione delle norme di semplificazione 

contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 

sviluppo" (A.S 3194), approvato il 4 aprile 2012.Repertorio Atti n.: 59/CU del 10/05/2012 

Bozza di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 18, comma 5, lettera b) del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Indicazioni del Garante per la 

protezione dei dati personali. Repertorio Atti n.: 58/CU del 10/05/2012 

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell'interno e il Capo del Dipartimento delle protezione civile recante: Parametri tecnici di cui alle 

Appendici Nazionali agli Eurocodici:Repertorio Atti n.: 56/CU del 10/05/2012 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=12A06407&tmstp=1338927995188
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=12A06407&tmstp=1338927995188
http://www.legautonomie.it/content/download/7957/42068/file/Debiti%20PA%20slides_22052012.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7958/42071/file/NOTA.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7982/42179/file/Decreto%20MISE%20-%20Compensazioni.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7982/42179/file/Decreto%20MISE%20-%20Compensazioni.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7983/42182/file/Decreto%20MISE%20-%20Certificazione-regioni.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7983/42182/file/Decreto%20MISE%20-%20Certificazione-regioni.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7984/42185/file/Decreto%20MISE%20-%20Certificazione-stato.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7984/42185/file/Decreto%20MISE%20-%20Certificazione-stato.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7985/42188/file/Decreto%20MISE%20-%20Certificazione-stato-allegato1.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7986/42191/file/Decreto%20MISE%20-%20Certificazione-stato-allegato1-bis.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7987/42194/file/Decreto%20MISE%20-%20Certificazione-stato-allegato2.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7988/42197/file/Decreto%20MISE%20-%20Certificazione-stato-allegato2-bis.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7988/42197/file/Decreto%20MISE%20-%20Certificazione-stato-allegato2-bis.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7989/42200/file/Decreto%20MISE%20-%20Certificazione-stato-allegato3.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036294_REPORT%20CU%2010%20Mag%20%202012.mht.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036322_62%20CU%20(P.%2012%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036322_62%20CU%20(P.%2012%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036322_62%20CU%20(P.%2012%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036322_62%20CU%20(P.%2012%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036319_61%20CU%20(P.%206%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036318_60%20CU%20(P.%204%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036318_60%20CU%20(P.%204%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036318_60%20CU%20(P.%204%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036318_60%20CU%20(P.%204%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036318_60%20CU%20(P.%204%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036292_P.%2059%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036292_P.%2059%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036292_P.%2059%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036210_58%20CU%20(P.%205%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036210_58%20CU%20(P.%205%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036210_58%20CU%20(P.%205%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036209_56%20CU%20(P.%207%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036209_56%20CU%20(P.%207%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036209_56%20CU%20(P.%207%20ODG).pdf
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CONFERENZA STATO REGIONI 

REPORT Seduta straordinaria del 22 maggio 2012 

Atti di seduta del 10 maggio 2012 

Parere sulla delibera CIPE approvata il 30 aprile 2012 concernente "Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

Programmazione Regionale assegnazione di risorse ad interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno 

nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche." Repertorio Atti n.: 111/CSR del 

10/05/2012 

Parere sulla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, concernente: "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 

- Assegnazione di risorse ad interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel 

Mezzogiorno" Repertorio Atti n.: 110/CSR del 10/05/2012 

Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un 

comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e 

nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281 Repertorio Atti n.: 108/CSR del 10/05/2012 

Intesa sullo schema di decreto per l'attuazione del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel 

Mezzogiorno previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla 

legge 12 luglio 2011, n. 106. (ECONOMIA E FINANZE) Intesa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto-

legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Repertorio Atti n.: 

107/CSR del 10/05/2012 

Circolare del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali inerente i criteri e le modalità di 

erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno ai siti posti sotto la tutela dell'Unesco previste dall'art. 4 della 

legge 20 febbraio 2005, n. 77. Nomina Commissione di valutazione - Repertorio Atti n.: 106/CSR del 10/05/2012 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Odg del 22 maggio 2012 integraz. odg 

Documenti del 22 maggio 2012  

Mobilità sanitaria: accordo interregionale per la compensazione 

Fondi UE: posizione su proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Fondo sociale europeo: regioni su proposta di regolamento 

Scuola: parere su decreto per determinazione organici personale docente (a.s. 2012/2013) 

Spending review: parere su ddl di conversione del decreto-legge n. 52/2012 

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

Report della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 22/05/2012 

 

AGENZIA DEL DEMANIO - Politiche e strumenti per la valorizzazione economica e sociale del territorio attraverso 

il miglior utilizzo degli immobili pubblici. Guida alle innovazioni legislative, Maggio 2012 

ITACA - Libro bianco - Gare di appalto dei servizi di gestione per i patrimoni pubblici 

 

Ministero Politiche comunitarie:  Vademecum per aiutare la comprensione della complessa tematica dei Servizi di 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036295_report%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036203_111%20CSR%20PUNTO%203.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036203_111%20CSR%20PUNTO%203.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036203_111%20CSR%20PUNTO%203.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036203_111%20CSR%20PUNTO%203.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036202_110%20CSR%20PUNTO%202.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036202_110%20CSR%20PUNTO%202.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036202_110%20CSR%20PUNTO%202.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036201_108%20CSR%20PUNTO%201.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036201_108%20CSR%20PUNTO%201.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036201_108%20CSR%20PUNTO%201.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036201_108%20CSR%20PUNTO%201.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036207_107%20CSR%20PUNTO%2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036207_107%20CSR%20PUNTO%2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036207_107%20CSR%20PUNTO%2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036207_107%20CSR%20PUNTO%2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036207_107%20CSR%20PUNTO%2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036205_106%20CSR%20PUNTO%207.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036205_106%20CSR%20PUNTO%207.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036205_106%20CSR%20PUNTO%207.pdf
http://www.regioni.it/it/show-posticipo_conferenza_di_gioved_17_maggio_a_marted_22/news.php?id=252785
http://www.regioni.it/download.php?id=253191&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=254443&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=254442&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=254441&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=254178&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=254024&field=allegato&module=news
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017299_Report%20seduta%20CSC22.05.2012.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/vuota/notizie/Politiche_e_strumenti_per_la_valorizzazione_economica_e_sociale_del_territorio_attraverso_il_miglior_utilizzo_degli_immobili_pubblici_1.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/vuota/notizie/Politiche_e_strumenti_per_la_valorizzazione_economica_e_sociale_del_territorio_attraverso_il_miglior_utilizzo_degli_immobili_pubblici_1.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/Libro-Bianco-2012.pdf
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18219/vademecum-sui-sieg
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interesse economico generale.   - Fabio Cintioli,  La dimensione europea dei servizi di interesse economico generale  

Camera: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile - A.C. 5203 DL 59/2012 - Schede di lettura  

 

Dl crescita e sviluppo. Bozza di riordino degli incentivi per le imprese Relaz. dl crescita e sviluppo 

 

CONFERENZA UNIFICATA 

Convocazione e o.d.g. del 06/06/2012  

Atti del 22/05/2012 

Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, recante disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica Repertorio Atti n.: 64/CU del 22/05/2012 

CONFERENZA STATO REGIONI 

Convocazione e o.d.g. del 06/06/2012 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Convocazione e o.d.g. del 06/6/2012 

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

Convocazione, in seduta straordinaria, del 05/06/2012  

 

 

NEWS VARIE 

 
Autorità vigilanza contratti pubblici: Consultazioni online, Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali, 

pubblicate le osservazioni  

 

Aran: Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali - Due problematiche concernenti specifiche ipotesi di 

assenza dal lavoro  

 

Civit: Quesito sull’applicabilità del d.lgs. n.150/2009 alle aziende partecipate dagli enti locali, alle aziende speciali 

degli enti locali e, più in generale, alle società partecipate da enti pubblici  

 

Vademecum sui SIEG – Servizi economici di interesse generale -Approfondimenti 

 
Cloud Computing: Mini guida per le imprese e la Pubblica Amministrazione predisposta dal Garante per la protezione 

dei dati personali : Proteggere i dati per non cadere dalle nuvole, questo il titolo del vademecum predisposto dal 

Garante per la protezione dei dati personali con il quale vengono offerte alcune indicazioni valide per tutti gli utenti, in 

particolare imprese e amministrazioni pubbliche. L'obiettivo è quello di far riflettere su alcuni importanti aspetti 

giuridici, economici e tecnologici in un settore in velocissima espansione e di promuovere un utilizzo corretto delle 

nuove modalità di erogazione dei servizi informatici. La mini guida è suddivisa in cinque capitoli: "Cos'è il cloud 

computing"; "Nuvole diverse per esigenze diverse"; "Il quadro giuridico"; "Valutazione dei rischi, dei costi e dei 

benefici"; "Il decalogo per una scelta consapevole". Nei primi due capitoli si approfondiscono i principali tipi di 

"nuvole" e le modalità di utilizzo. Il terzo offre una panoramica dei principali riferimenti normativi del settore, con 

particolare riguardo alla protezione dei dati. Gli ultimi due capitoli propongono i principali criteri per valutare costi e 

http://www.politicheeuropee.it/attivita/18219/vademecum-sui-sieg
http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=247&content=La+dimensione+europea+dei+servizi+di+interesse+economico+generale&content_auth=Fabio+Cintioli
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D12059.htm
http://www.legautonomie.it/content/download/8040/42479/file/Dl%20crescita%20e%20sviluppo%20-bozza%201.6.12.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8048/42525/file/Dl%20crescita%20e%20sviluppo%20relazione%20-bozza%201.6.12.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036382_ODG%20CU%206%20GIUGNO.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036470_ATTO%2064%20CU%20(P.%202%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036470_ATTO%2064%20CU%20(P.%202%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036381_ODG%20CSR%206%20GIUGNO.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=255983&field=allegato&module=news
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000185_Ordine%20del%20giorno%20e%20convocazione%20CSC%205%20giugno%202012.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=1aa4c4f10a7780a5009f53cdb2cc3f15
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=1aa4c4f10a7780a5009f53cdb2cc3f15
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/maggio-2012/93-attualita/385-orientamenti-applicativi-delle-regioni-autonomie-locali
http://www.civit.it/?p=5698
http://www.civit.it/?p=5698
http://www.politicheeuropee.it/file_download/1837
http://www.politicheeuropee.it/attivita/16896/servizi-pubblici-prima-relazione-triennale-italiana
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#1054555924
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#1054555924
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benefici dell'adozione del cloud e una serie di consigli concreti per effettuare le scelte più opportune. (Garante per la 

protezione dei dati personali, Mini guida al cloud computing del 24.5.2012)  

Durc e autocertificazione: il Ministero del lavoro dirama le indicazione per uniformare l'attività del personale ispettivo 

in sede di verifiche e fornire strumenti interpretativi agli operatori del settore : A fronte delle numerose richieste di 

chiarimenti formulate al Ministero del lavoro sui presupposti e le modalità di rilascio del Durc, quest'ultimo si e' 

premurato di diramare apposita circolare nella quale si analizza la materia alla luce delle recenti modifiche normative 

in materia di semplificazione amministrativa nonché delle specificità in materia di lavori privati di edilizia nel cui 

ambito il documento e' rilasciato esclusivamente dalle Casse edili in possesso dei requisiti costitutivi previsti dalla 

legge. In particolare la circolare affronta nel dettaglio i seguenti argomenti: 1) Il Durc per lavori pubblici e privati e 

acquisizione d'ufficio; 2) la sostituibilità del Durc con autocertificazione; 3) la validità del Durc; 4) la 

dematerializzazione e consultazione; 5) Durc e casse edili abilitate. (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 

circolare n. 12 del 1.6.2012)  

DURC: le disposizioni in materia di decertificazione si applicano anche al Documento di regolarità contributiva che 

deve essere acquisito d'ufficio dalla amministrazione interessata : Con la circolare in esame vengono forniti chiarimenti 

sull'ambito di applicazione dell'art. 40, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000. In particolare sono trattati i seguenti 

argomenti: 1) Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte dall'art. 40, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000; 2) 

Acquisizione d'ufficio nella materia dei lavori pubblici; 3) Modalità di effettuazione della richiesta del Durc. In sintesi 

nella circolare si conferma che le disposizioni in materia di decertificazione si applicano anche al Documento di 

regolarità contributiva, che però deve essere sempre acquisito d'ufficio dalla amministrazione interessata. Le imprese 

possono verificare l'inoltro della richiesta del DURC da parte delle P.A. attraverso apposita funzione di consultazione 

disponibile www.sportellounicoprevidenziale.it (Funzione Pubblica, circolare n. 6 del 31.5.2012)  

Prevenzione e contrasto dell'evasione: diramate le nuove strategie messe a punto dall'Agenzia delle Entrate : Grandi 

contribuenti, medie e piccole imprese, lavoratori autonomi, persone fisiche, onlus e cooperative queste le categorie per 

le quali l'Agenzie ha sviluppato diverse e puntuali strategie di contrasto e controllo dell'evasione precipuamente 

indicate cliccando sul titolo sopra linkato. L'obiettivo dichiarato e' quello dell'effettivo incasso delle imposte evase e 

delle connesse sanzioni ed interessi, cosicché venga garantita, da un lato, la più efficace dissuasione dagli 

inadempimenti fiscali, dall'altro, l'afflusso al bilancio dello Stato di risorse che, in larga parte, avrebbero dovuto a suo 

tempo contribuire alla tenuta dei conti pubblici. (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E del 31.5.2012)   

IMU: Modalità di riversamento ai Comuni dell'IMU/ICI riscossa tramite modello F24 : E' stata divulgata dal Ministero 

dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e territoriali la nota dell'Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2012 sulla 

modalità di riversamento ai comuni dell'ICI/IMU riscossa tramite modelli F24. In sintesi nella nota dell'Agenzia delle 

Entrate si precisa che le somme riscosse tramite F24 a titolo di ICI/IMU, spettante ai comuni al netto del contributo di 

pertinenza dell'IFEL calcolato sul gettito IMU, saranno accreditate ai Comuni attraverso procedure automatizzate sulle 

contabilità speciali. Per i Comuni, invece, per i quali non e' possibile effettuare l'accredito sulle contabilità speciali, il 

riversamento avverrà sui conti correnti bancari/postali. (Ministero dell'Interno, Finanza Locale, comunicato 5.6.2012)  

 Revisori di Enti Locali: pubblicati i Bandi per la formazione necessaria ai fini dell'inserimento nell'elenco dei revisori 

degli enti locali : Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali ha divulgato il testo dei due 

bandi per la partecipazione ai corsi dei revisori dei conti degli enti locali, organizzati dal Ministero dell'Interno-Scuola 

superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI) ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto del 15 febbraio 2012 n. 

23. I Bandi, riservati ad iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al Registro dei Revisori 

Legali anche se non iscritti all'albo, sono stati emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. (Ministero dell'Interno, Dip. Affari Interni e Territoriali, comunicato 5.6.2012)  

 
GIURISPRUDENZA 

Consiglio di Stato, sentenza 15 maggio 2012 n. 2800 – In tema di affidamento del servizio di redazione di un piano 

urbanistico attuativo.  

Consiglio di Stato, sez. IV, 25 maggio 2012, n. 3085 Sulla differenza tra localizzazione di un programma 

costruttivo di edilizia residenziale pubblica e piano di edilizia economica e popolare.  

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#821440242
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#821440242
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#1430078059
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#1430078059
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_contabile/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#-635297656
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_contabile/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#279859754
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_contabile/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#1727920957
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_contabile/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#1727920957
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201110093/Provvedimenti/201202800_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2005/200502298/Provvedimenti/201203085_11.XML
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Corte Costituzionale, sentenza n. 139 del 4 giugno 2012 -  Spese locali, limiti generali  

Corte Costituzionale, sentenza n. 144 del 6 giugno:  Auto blu, aveva ragione Brunetta: salvi enti locali e regioni  

Corte di Cassazione, SS.UU., 22/5/2012 n. 8081 - Sulla sussistenza della giurisdizione del g.o. per la lite avente ad 

oggetto una pretesa risarcitoria derivante dalle modalità di esecuzione di un contratto di appalto e concessione in 

gestione stipulato dalla p.a. con soggetti privati.  

Tar Sicilia, Catania, 2012/1348 - Sulla necessità o meno della preventiva delibera autorizzativa della Giunta 

municipale ai fini della proposizione di una azione in giudizio da parte di un Comune  

Consiglio di Stato, sentenza n. 2473 del 27 aprile 2012 – In tema di impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili e competenza - La competenza al rilascio dell’autorizzazione unica non può essere delegata ai Comuni.  

Tribunale di Milano, Sez. lavoro, sentenza 24.05.2012 n. 2167 - Il comune, che paga regolarmente la fornitura di 

un servizio ovvero la realizzazione di un'opera pubblica, deve pagare due volte laddove l'impresa non versa lo 

stipendio ai propri lavoratori e i contributi previdenziali e i premi assicurativi.    

Qualora il provvedimento in autotutela adottato dalla P.A. e' diretto ad evitare l'esborso di denaro pubblico senza 

titolo non e' necessaria una particolare motivazione in ordine alla prevalenza dell'interesse pubblico 

sull'affidamento ingenerato : In tutte le ipotesi in cui l'interesse sotteso all'attività di autotutela consiste nell'evitare 

l'esborso di denaro pubblico senza titolo, vi è un condivisibile orientamento della giurisprudenza che individua 

l'interesse pubblico all'annullamento in re ipsa, non richiedendosi una particolare motivazione (Cons. Stato, V, 

9.2.2001 n. 581). Sulla base di tale consolidato il Collegio ha rigetto l'eccezione sollevata dal ricorrente che nel 

caso di specie assumeva che nell'ipotesi in cui vengano incise situazioni giuridiche consolidatesi sulla base di 

precedenti atti adottati dalla stessa amministrazione, il provvedimento di autotutela deve essere non solo 

adeguatamente motivato, ma deve anche evidenziare l'esistenza di un pubblico interesse attuale e specifico alla sua 

adozione, diverso da quello inerente il mero ripristino della legalità violata e che, comunque, devono essere 

assicurate le garanzie procedimentali di cui all'articolo 7 della legge 241 del 1990. Il Consiglio di Stato, per contro, 

ha rilevato come nel caso in esame l'atto di autoannullamento, volto ad evitare l'utilizzo di risorse pubbliche per il 

finanziamento di una iniziativa imprenditoriale contrastante con la disciplina comunitaria, con vantaggio 

ingiustificato per la società appellata, risultava finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico di naturale 

evidenza e del tutto cogente. Dal che discende, altresì, che il provvedimento non necessitava di particolare 

motivazione in ordine alla prevalenza del suddetto interesse sull'asserito affidamento ingenerato nella Società e ciò 

anche in considerazione della responsabilità della società nella redazione della documentazione, nonché del fatto 

che l'attività di autotutela si è dispiegata a non rilevante distanza di tempo dalla concessione del contributo. 

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4.6.2012, n. 3290)   

Non serve il concorso per il conferimento di incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa : La 

procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi degli art. 15 e 

15 ter del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, non ha per giurisprudenza oramai consolidata, natura concorsuale, 

essendo demandato alla apposita commissione di esperti soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati 

idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il 

quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale (fra le 

più recenti: Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 15764 del 19 luglio 2011). Anche questa Sezione ha di recente 

affermato che, nell'ambito nelle procedure svolte ai sensi dell'art. 15 ter del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per il 

conferimento di incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa, la scelta del sanitario cui conferire 

l'incarico viene effettuata all'interno di una rosa individuata dalla commissione ma questa non opera una 

valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, bensì esprime esclusivamente un 

giudizio di idoneità, dopo di che l'incarico viene conferito dal Direttore generale sulla base di una scelta di 

carattere fiduciario, volta alla ricerca non del migliore in senso assoluto ma del migliore in relazione alle attitudini 

necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all'incarico da ricoprire (Consiglio di Stato, 

Sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5419; 13 aprile 2011 n. 2293). (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 31.5.2012, n. 3258)  

Hanno legittimazione ad agire anche i cittadini del Comune limitrofo a quello nel quale e' ubicata o sarà ubicata 

una discarica a prescindere dalla prova della concreta pericolosità dell'impianto : Secondo un indirizzo 

giurisprudenziale da cui il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, ha ritenuto di non doversi discostare, 

ancorché un impianto di trattamento di rifiuti ricada in altro vicino comune, non può negarsi che esso arrechi (o sia 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0139s-12.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/120605/1fu9sy.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0144s-12.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/120607/1fy6n4.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3998
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%202/2006/200601212/Provvedimenti/201201348_01.XML
http://lexambiente.it/sviluppo-sostenibile/182/8125-sviluppo-sostenibile-impianti-di-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili-e-competenza.html
http://www.ptpl.altervista.org/giurisprudenza/2012/tribunale_milano_sez_lavoro_24052012_2167.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#621219849
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#621219849
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#621219849
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#395348611
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#-970646676
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#-970646676
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astrattamente in grado di arrecare) disagi e danni non solo agli appartenenti del comune di ubicazione, ma anche ai 

cittadini dei comuni limitrofi: deve essere pertanto riconosciuta la legittimazione e l'interesse ad agire anche al 

comune limitrofo (a quello in cui è ubicata o deve essere ubicata una discarica di rifiuti), quale ente esponenziale 

della collettività stanziata sul proprio territorio e portatore in via continuativa degli interessi diffusi radicati sul 

proprio territorio (C.d.S., sez. V, 3 maggio 2006, n. 2471; 20 febbraio 2006, n. 695), non potendo la legittimazione 

ad agire essere subordinata alla prova di una concreta pericolosità dell'impianto (C.d.S., sez. VI, 20 maggio 2004, 

n. 3262). (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31.5.2012, n. 3254)   

Alla mancanza di accordi contrattuali tra la ASL e la struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario 

Nazionale consegue la sospensione dell'accreditamento ed il rigetto della domanda diretta ad ottenere il 

corrispettivo di tutte le prestazione erogate : Nel caso di specie una Casa di cura accreditata con il SSN si duole 

della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che in assenza di accordo contrattuale intervenuto inter 

partes, l'erogatore privato, essendo tenuto comunque a soddisfare le richieste di cura degli assistiti, avrebbe diritto 

a ricevere dalla ASL la remunerazione di tutte le prestazioni rese per l'anno in contestazione. Il Consiglio di Stato 

sul punto ha rilevato come la domanda di accertamento e di condanna, relativa all'intero corrispettivo di tutte le 

prestazioni erogate nell'anno in contestazione dalla Casa di cura appellante, è infondata sul fondamentale e 

dirimente rilievo che, nel sistema dell'accreditamento delle strutture private, il pagamento delle prestazioni da parte 

delle ASL presuppone pur sempre la sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 8 quinques del d.lgs. 502 del 1992 

(v., per tutti, Cons. St., III, n. 4751 del 2011). In assenza dei quali, in disparte l'imputabilità del mancato accordo 

all'una o all'altra parte, la giurisprudenza ha da tempo sottolineato come le aspettative invocate dai singoli 

operatori non possano essere soddisfatte (Cons. St., IV, n. 418/2002) e come sia ragionevole il riferimento, quale 

parametro sostitutivo, all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dell'anno precedente (Ad. Plen. n. 8 del 

2006). 6. Tale soluzione, si è autorevolmente osservato, rappresenta un punto di sintesi tra i diversi interessi in 

gioco, a tutela dell'equilibrio complessivo del sistema sanitario e a garanzia del nucleo irriducibile del diritto alla 

salute (v., in termini generali, Corte cost., 509/2000). Si può aggiungere, per completezza, che l'indispensabilità 

degli accordi contrattuali ai fini della partecipazione delle strutture private al SSN è stata ribadita, in epoca 

successiva ai fatti di causa, dall'art. 79, co. 2-quinques, del d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008, prevedendosi 

ora, in caso di mancata stipula degli accordi, persino la sospensione dell'accreditamento stesso. (Consiglio di Stato, 

Sez. III, sentenza 4.5.2012, n. 2561)   

Diritto di accesso ai documenti delle organizzazioni sindacali: sono due i presupposti in presenza dei quali 

l'Amministrazione datrice di lavoro e' tenuta a rilasciare ai sindacati i documenti richiesti. : Il Consiglio di Stato 

conferma con la sentenza in esame la piena legittimazione delle organizzazioni sindacali ad azionare il diritto di 

accesso, sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata, purché esso 

non configuri una forma di preventivo e generalizzato controllo dell'intera attività dell'Amministrazione datrice di 

lavoro. Vanno decisamente in questo senso le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1351/2009 e n. 

24/2010, applicando più generali principi messi in luce da precedenti sentenze che hanno riconosciuto in via estesa 

e sistematica il diritto di accesso a tutela di interessi collettivi e diffusi, con il limite che esso "non giustifica un 

generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all'attività di un gestore di un 

servizio.."(Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 555/2006). In applicazione dei suindicati principi, pertanto, le 

questioni afferenti il diritto di accesso ai documenti da parte dei sindacati dovranno essere risolte verificando di 

volta in volta: a) l'esistenza di un interesse collettivo proprio del sindacato ad azionare il diritto di accesso nella 

materia indicata; b) la non opponibilità di limiti previsti dalle norme in vigore e, in modo specifico, sia quelli 

derivanti dal divieto di esercitare nella forma dell'accesso un controllo generalizzato su attività amministrative, sia 

quelli derivanti dal diritto alla riservatezza delle persone interessate. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 

4.6.2012, n. 2559)  

La valutazione di impatto ambientale non rientra tra le attribuzioni proprie dei dirigenti, trattandosi di un 

provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con 

particolare riferimento al corretto uso del territorio affidata all'organo di governo : Com'è stato recentemente 

ribadito (C.d.S., sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206; VI, 17 maggio 2006, n. 2851), 

alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di 

impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale 

dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale 

imposto rispetto all'utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa 

c.d. opzione - zero; in particolare (C.d.S., sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4245, cit.), è stato evidenziato che "la natura 

schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#1672184346
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#1672184346
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#1672184346
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#1976950275
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#1976950275
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#1930785557
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#1930785557
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#1930785557
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tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad 

una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per 

il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che 

arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni 

meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra 

consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze 

antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933)". Non può sostenersi pertanto che la valutazione di 

impatto ambientale sia un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, rientrante 

come tale nelle attribuzioni proprie dei dirigenti, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata 

una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del 

territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, 

pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati, che su di esso 

insistono, come tale correttamente affidata all'organo di governo, nel caso di specie la Giunta regionale. (Consiglio 

di Stato, Sez. V, sentenza 31.5.2012, n. 3254)   

Individuazione del soggetto tenuto alla rimozione di rifiuti abbandonati sulla strada : Secondo un condivisibile 

indirizzo giurisprudenziale, ai sensi dell'articolo 14 del Codice della strada, spetta agli enti proprietari (e ai 

concessionari delle autostrade) provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze 

e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle 

piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione (C.d.S., sez. IV, 4 maggio 2011, 

n. 2677; 13 gennaio 2010, n. 84). E' stato del resto puntualmente osservato (Cass. SS.UU. 25 febbraio 2009, n. 

4472) che, seppure per un verso non può negarsi che l'articolo 14 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito 

dall'art. 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di 

diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il 

conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia 

imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa (in termini, C.d.S., sez. V, 26 gennaio 2012, n. 333; 22 

marzo 2011, n. 4673; 16 luglio 2010, n. 4614), per altro verso "esigenze di tutela ambientale sottese alla predetta 

norma rendono evidente che il riferimento è a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in 

senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche 

di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stessa imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia 

finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la 

salvaguardia dell'ambiente"; è stato poi sottolineato che "...il requisito della colpa postulato da detta norma ben 

può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per 

realizzare un'efficacia custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere indebitamente depositati 

rifiuti nocici". Cio posto nel caso di specie, non essendo stato contestata l'appartenenza all'Amministrazione 

Provinciale della strada, sulla cui piazzola di sosta il Comune ha accertato l'abbandono di materiale, precisamente 

eternit mischiato a terriccio, non può negarsi che la predetta Amministrazione provinciale avrebbe dovuto adottare 

tutte le misure e cautele opportune e necessarie quanto meno per eliminare tali rifiuti, di cui peraltro non può 

neppure negarsi la pericolosità oltre che per l'ambiente, anche per la stessa circolazione stradale, tale obbligo 

derivando direttamente dall'obbligo di custodia connesso alla proprietà/appartenenza della strada, oltre che dalla 

previsione dell'art. 14 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui gli enti proprietari delle strade devono 

provvedere, tra l'altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché 

delle attrezzature, impianti e servizi. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31.5.2012, n. 3256)   

Anche l'usufruttuario può contestare la legittimità del permesso di costruire rilasciato al vicino purché sussistano i 

presupposti della vicinitas e del concreto pregiudizio alle facoltà dominicali : La giurisprudenza amministrativa, 

muovendo dal tenore letterale dell'art. 11 del dPR n. 380/2001, ha costantemente affermato che" ai fini del rilascio 

della concessione edilizia è necessaria una relazione qualificata a contenuto reale dell'istante con il bene, e cioè la 

qualità di proprietario, superficiario, affittuario di fondi rustici, usufruttuario dello stesso, anche se in formazione, 

non essendo sufficiente il solo rapporto obbligatorio, in quanto il diritto a costruire è una proiezione del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale di godimento che autorizzi a disporre un intervento costruttivo."(Consiglio Stato , 

sez. IV, 08 giugno 2007 , n. 3027); "all'usufruttuario è comunque riconosciuta la legittimazione al rilascio del 

permesso di costruire dal momento che l'art. 11, d.P.R. n. 380 del 2001 individua tra i soggetti legittimati oltre al 

proprietario anche coloro che «abbiano titolo per richiederlo», sicché non vi è dubbio che tra gli aventi titolo 

rientri anche l'usufruttuario del bene, che, quale titolare di un diritto reale di godimento, gode di una relazione 

qualificata con il bene medesimo."( T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 07 marzo 2011, n. 1318). Costituisce 

altresì principio fondante in materia quello per cui "nel ricorso proposto avverso il permesso di costruire rilasciato 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#-249846662
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#-282880220
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#-282880220
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al vicino la vicinitas è condizione necessaria, ma non sufficiente a radicare, ferma la legittimazione, l'interesse al 

ricorso, il quale richiede anche la dimostrazione del pregiudizio concreto alle facoltà dominicali del ricorrente." 

(Consiglio Stato , sez. IV, 24 gennaio 2011 , n. 485). La dimostrata titolarità a chiedere ed ottenere la concessione 

edilizia su un fondo, da parte dell'usufruttuario, importa che lo stesso in via di principio sia legittimato a contestare 

la legittimità del permesso di costruire rilasciato al vicino, purchè sussistano i presupposti della vicinitas e del 

concreto pregiudizio alle facoltà dominicali, che si è visto essere il proprium della legittimazione ad agire in 

subiecta materia. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 5.6.2012, n. 3300)   

Nel risarcimento del danno liquidato dal giudice per la mancata aggiudicazione della gara non vengono ricomprese 

le spese legali trattandosi di danni successivi all'aggiudicazione : In sede di liquidazione del risarcimento del 

danno per mancata aggiudicazione non è ravvisabile una responsabilità delle parti per spese legali e per danni 

processuali atteso che, per quanto riguarda in particolare le spese legali si tratta di danni successivi 

all'aggiudicazione, come tali non riconoscibili. In materia di spese processuali trova inoltre applicazione non la 

disciplina dell'illecito aquiliano dettata dall'art. 2043 cod. civ., ma la disciplina di cui agli articoli 90 e seguenti 

c.p.c., disposizioni applicabili anche nei giudizi amministrativi (conf. Cons. Stato, V, 541/12, 6873/09 e IV, 

3340/08; v. anche CdS, VI, n. 2751/08, cui si rinvia ex c.p.a.). (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 5.6.2012, n. 

3314)   

Esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, 

trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei 

relativi albi professionali : Nel procedimento in esame la parte ricorrente ha impugnato il permesso di costruire 

con cui il comune ha assentito alle controinteressate un progetto avente ad oggetto la realizzazione di un villino 

unifamiliare nel territorio comunale. La ricorrente, tra l'altro, si duole del fatto che il progetto assentito dal comune 

è stato redatto da un geometra in violazione della disciplina dell'articolo 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 che, 

per quanto qui interessa, limita la competenza professionale dei geometri alla progettazione di "piccole costruzioni 

accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non 

possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone"; la tesi della ricorrente è che nella 

fattispecie, venendo in rilievo un edificio di due piani da adibire a residenza e da realizzare nel centro di Formia, 

che ricade in zona sismica, il limite sopra indicato è chiaramente superato, cosicché il progetto avrebbe dovuto 

essere redatto da un professionista laureato (cioè un ingegnere o un architetto). Il Collegio ha ritenuto tale motivo 

fondato dato che costituisce giurisprudenza assolutamente pacifica e consolidata che "a norma dell'art. 16 lett. m), 

del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, e come si desume anche dalle leggi 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 

64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, 

nonché dalla legge 2 marzo 1949 n. 144 (recante la tariffa professionale), esula dalla competenza dei geometri la 

progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia 

l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali" (Consiglio di Stato, 

sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3006). Né questo principio è reso inapplicabile dalla circostanza - evidenziata dalle 

resistenti - che la progettazione del geometra era accompagnata da una relazione di calcolo a firma di un 

ingegnere: infatti la giurisprudenza ha considerato anche questa evenienza ribadendo che "i geometri possono 

progettare e dirigere lavori relativi ad opere di cemento armato purché si tratti di piccole costruzioni accessorie di 

costruzioni rurali e di edifici per industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la 

loro destinazione non implicano comunque pericolo per l'incolumità delle persone, a nulla rilevando che i calcoli 

di cemento armato siano stati fatti da ingegnere, giacché è il professionista incaricato della generale progettazione 

e della direzione dei lavori che si assume la responsabilità anche dei calcoli delle strutture armate" (T.A.R. 

Abruzzo, Pescara, 2 novembre 1995, n. 463, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, II Sez., 17 febbraio 1995 n. 71). 

Di conseguenza - venendo nella fattispecie in rilievo la progettazione di una villa in cemento armato e in zona 

sismica - deve ritenersi che il progetto rientrasse nella competenza professionale di ingegneri e architetti. (TAR 

Lazio, Latina, Sez. I, sentenza 30.5.2012, n. 415)  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza 12/04/2012, n. 1075 – In tema di abusi edilizi, la PA controlla solo le denunce 

circostanziate.  

Tar Marche, sentenza 20 aprile 2012, n. 289 – E’ legittima la richiesta di pagamento dei maggiori oneri concessori 

qualora gli interventi oggetto di concessione edilizia e quelli effettivamente realizzati risultino difformi.  

 Consiglio di Stato,  2012/3124 - Commissione di gara: il requisito generale della competenza nello specifico 

settore al quale si riferisce l'oggetto del contratto, richiesta anche per i componenti interni, deve valutarsi 

compatibilmente con la struttura degli enti locali senza esigere, necessariamente, che l'esperienza professionale 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#743150833
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#743150833
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#2097120920
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#2097120920
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/giugno/News_06-06-2012/index.html#2097120920
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2012/201200073/Provvedimenti/201201075_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Ancona/Sezione%201/2009/200900467/Provvedimenti/201200289_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201010530/Provvedimenti/201203124_11.XML
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copra tutti gli aspetti oggetto della gara  

Consiglio di Stato, Sez. V, 25/5/2012 n. 3078 - Sull'interpretazione del disposto contenuto nell'art. 38, c. 1, lett. f), 

del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici).  

Consiglio di Stato, 2012/3077 - Sul potere di ordinanza del Sindaco: presupposti e caratteristiche  

Consiglio di Stato,  2012/3063 - L’arresto di proprietari o di dirigenti di una società od anche la sola pendenza di 

procedimenti penali non può costituire causa di esclusione da una gara  

Tar Piemonte, Sentenza 18 maggio 2012, n. 593 - Sulla illegittimità di un’ordinanza che vieti l’accesso ai cani, 

anche se al guinzaglio, in tutte le aree verdi pubbliche, in ragione del rischio sanitario derivante dalla mancata 

raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari.  

Cassazione penale, sentenza 21.05.2012 n. 19299 - Pausa pranzo senza timbrare? Dipendente pubblico non 

commette reato  

Tribunale Camerino, sentenza 13.04.2012 - Vigili in borghese? Multa illegittima  

 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 120 del 10 maggio 2012 -  In tema di assenza per malattia dei dipendenti 

pubblici  

Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 972 del 14 maggio 2012 - Un comune può escludere dall’elenco delle imprese 

di fiducia una ditta il cui titolare è stato rinviato a giudizio per aver commesso reati contro la stessa 

amministrazione comunale  

Tar Lombardia, Brescia sez. II, 8/5/2012 n. 787 - Sulla liberalizzazione degli orari delle farmacie.  

Consiglio di Stato, 2012/3256 – Sulla individuazione del soggetto tenuto alla rimozione di rifiuti abbandonati 

sulla strada  

Consiglio di Stato,  2012/3254 - Hanno legittimazione ad agire anche i cittadini del Comune limitrofo a quello 

nel quale è ubicata o sarà ubicata una discarica  

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

Corte conti Basilicata delibera/78/2012/PAR – Conteggio spesa LL.SS.UU. all’interno dell’aggregato “spesa di 

personale” 

Corte conti Campania delibera/174/2012/PAR - In ordine all’interpretazione dell’art. 76 comma 7 del DL 

112/2008, come modificato dall’art. 14, comma 9 del DL 78/2010 “circa la possibilità di ricomprendere tra le 

funzioni fondamentali per le Province quelle di Polizia locale svolte dalla Polizia provinciale- come espressamente 

previsto per i Comuni dall’art. 21 comma 3 L. 42/2009- per l’applicazione in deroga introdotta dall’art. 1, comma 

116 della legge 12 dicembre 2010 n. 220 che ha modificato il comma 7 dell’articolo 76 del decreto-legge 25 

giugno 2008 n.112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133”.  

Corte conti Lazio delibera/21/2012/PAR - In merito all'interpretazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 e 

s.m.i. in una fattispecie in cui i presupposti qualificanti il divieto di assunzione in cui è incorso l'Ente (incidenza 

spesa del personale sulla spesa corrente), sono mutati per esclusivo effetto dell'innalzamento del parametro di 

riferimento ad opera di norma sopravvenuta - Transitorietà del limite più rigoroso e riespansione della facoltà di 

assunzione in relazione alle cessazioni verificatesi nell'esercizio antecedente a quello in cui ha operato il blocco 

delle assunzioni da esso derivante. 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3990
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201200010/Provvedimenti/201203077_11.XML
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/CDS_201203063.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/CDS_201203063.pdf
http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/tar-piemonte-sez-2-18-maggio-2012-n-593
http://www.altalex.com/index.php?idnot=57426
http://www.altalex.com/index.php?idnot=57306
http://www.leggioggi.it/2012/06/01/consulta-e-corte-dei-conti-a-confronto-sul-pubblico-impiego
http://www.leggioggi.it/2012/06/01/appalti-il-comune-puo-escludere-limpresa-indagata-per-turbativa-dasta
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3997
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202212/Provvedimenti/201203256_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201105352/Provvedimenti/201203254_11.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2902-23/05/2012-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2783-21/05/2012-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2776-21/05/2012-SRCLAZ
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Corte conti Lombardiad elibera/187/2012/PAR - In seguito all’adozione della deliberazione delle Sezioni Riunite 

n. 11/CONTR/12 del 17 aprile 2012, la Sezione conclude nel senso che: i) sino al 31 dicembre 2012, gli enti sono 

tenuti al perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa concernente il personale assunto tramite contratti di 

lavoro diversi da quello a tempo indeterminato, ivi compreso, nel caso di specie, l’utilizzo previo comando da altra 

amministrazione di un dirigente; ii) al contempo, detti enti, in particolare quelli di minori dimensioni, devono 

individuare, a livello regolamentare, eventuali diverse modalità di adattamento al precetto primario; Per entrambi i 

casi sopra indicati, salvo che si tratti di spesa concernente rapporti di lavoro di personale educativo e scolastico o 

destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’art. 21 comma 3 lett. b) della legge n. 42/2009, 

esclusi, nel solo anno 2012, dall’ambito di applicazione della norma. iii) a partire dal 1 gennaio 2013, ferma 

restando in linea generale l’applicazione della limitazione al 50% della spesa del 2009, posta dall’art. 9 comma 28 

del d.l. n. 78/2010, gli enti locali potranno rispettare, in relazione ai rapporto di lavoro strettamente necessari a 

garantire l’espletamento delle attività nei settori di polizia locale, istruzione pubblica e servizi sociali, il limite 

della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nel corso dell’anno 2009.  

Corte conti Lombardia delibera/186/2012/PAR - La richiesta di parere si dichiara ammissibile e si conclude nel 

senso che anche gli incarichi conferiti in forza dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 sono soggetti alle limitazioni 

richiamate - Dette limitazioni prescindono dalla data di stipulazione del contratto o di conferimento dell’incarico - 

Nell’anno 2012 il comune istante potrà superare il tetto imposto dal citato articolo 28, comma 9, sempre che 

l’incarico che ha determinato il superamento di detto limite, lungi dal ricadere genericamente nel novero di quelli 

attinenti ai servizi educativi in favore degli infanti, si ponesse quale presupposto indefettibile all’espletamento del 

servizio.  

Corte conti Lombardia delibera/155/2012/PAR – Sulle modalità di calcolo delle riduzioni previste sulle indennità 

di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali, quali effetto sanzionatorio del mancato rispetto del 

patto di stabilità per l’anno 2011 (art. 7, comma 2 del D.Lgs. 149/2011)  

Corte conti Veneto delibera/336/2012/PAR - Sull'applicabilità del tetto del 50% alle spese per missioni 

preparatorie di progetti sovvenzionati dall'UE, finanziate con il reimpiego di rimborsi comunitari relativi a progetti 

approvati e considerati, quindi, di provenienza esterna. 

Corte conti Veneto delibera/335/2012/PAR – Sui limiti e vincoli nelle assunzioni di personale in una Unione di 

Comuni che gestisce il servizio sociale, a seguito delle dimissioni di un assistente sociale. In particolare, sulla 

possibilità di derogare ai divieti di legge considerando: l'annoverabilità dei servizi sociali tra le funzioni 

fondamentali dell'ente; il ricorso alla mobilità; l'instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa ex art 7, co. 6 del D.Lgs 165/2001. 

Corte conti Veneto delibera/325/2012/PAR – Sul compenso spettante al Responsabile unico del procedimento in 

materia di lavori pubblici (art. 10 del D.Lgs. 163/2006). In particolare, se le spettanze stesse siano soggette o meno 

ai limiti di cui all'art 9, co. 2 bis del D.L. 78/2010. 

Corte conti Veneto delibera/312/2012/PAR - In ordine alla corretta qualificazione del servizio di assistenza agli 

anziani ospiti di case di riposo e all'obbligo di consolidamento del personale di una società partecipata da un 

Comune (art. 20, co. 9 del D.L. 98/2011). 

  

  

 

Corte conti Lombardia, 21 maggio 2012 – Deliberazione n. 223 del 21.05.2012  - Quesito inerente la modalità di 

calcolo della quota di spese di personale attribuibile a società partecipata da consolidare nella spesa complessiva del 

comune sostenuta allo stesso titolo.  

 

Corte conti Lombardia, 21 maggio 2012 – Deliberazione n. 220 del 21.05.2012  - Il parere concerne, la sottoscrizione 

da parte di un ente locale di una convenzione per la realizzazione di investimenti con aumento di capitale di una 

società partecipata, allorquando la società si trovi sempre in perdita per un arco temporale molto lungo sin dalla sua 

istituzione.  

 

Corte conti Lombardia, 21 maggio 2012 – Deliberazione n. 219 del 21.05.2012  – In tema di modalità di gestione delle 

farmacie municipalizzate e spese di personale  

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2701-17/05/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2700-17/05/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2574-11/05/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2789-21/05/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2788-21/05/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2757-18/05/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2725-17/05/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.223del21.05.2012Travaco'SiccomarioPVBragho'PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAyMjMgZGVsIDIxLjA1LjIwMTIgVHJhdmFjbycgU2ljY29tYXJpbyBQViBCcmFnaG8nIFBBUi5kb2MmbnVtZXJvSW50PTI5OTQmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0yNS8wNS8yMDEyJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPU1JJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.220del21.05.2012ProvinciadiBergamoNAPOLIPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAyMjAgZGVsIDIxLjA1LjIwMTIgUHJvdmluY2lhIGRpIEJlcmdhbW8gTkFQT0xJIFBBUi5kb2MmbnVtZXJvSW50PTI5ODUmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0yNC8wNS8yMDEyJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPU1JJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.219del21.05.2012AzzanoSanPaoloNAPOLIPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAyMTkgZGVsIDIxLjA1LjIwMTIgQXp6YW5vIFNhbiBQYW9sbyBOQVBPTEkgUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9Mjk4NCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTI0LzA1LzIwMTImZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TUkmdGlwbz1vbWlzc2lz
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Corte conti Lombardia, 21 maggio 2012 – Deliberazione n. 218 del 21.05.2012 - Resta nella discrezionalità dell’ente 

ogni scelta in merito all’adozione di un indirizzo generale volto a consentire ai Presidenti o agli Amministratori 

Delegati di società a totale o maggioritaria partecipazione comunale, di ricoprire anche il ruolo di Direttore Generale.  

 

Corte conti Lom,  17 maggio 2012 - Deliberazione n. 215 del 17.05.2012  – In tema di prestazioni previdenziali 

integrative - I versamenti effettuati successivamente alla riforma del 1993 hanno carattere “contributivo-previdenziale” 

e le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa, rivenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 

208 CdS, non costituiscono componenti del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e non soggiacciono 

alle limitazioni finanziarie di cui all’art. 9, comma 1 e comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 2010.  

 

Piemonte, 30 aprile 2012 – 127/_2012_PAR_  - Parere in materia di leasing immobiliare.  

 

Puglia, 26 gennaio 2012 – Parere 9/2012 - Parere in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. 

 

   

  
 

  

Corte conti Lombardia delibera/222/2012/PAR –Sulle disposizioni da osservare per i privato esecutore, a seconda che 

le opere da realizzare a favore del Comune, a fronte della cessione in piena proprietà di immobili precedentemente 

concessi in diritto di superficie e destinati ad insediamenti produttivi, siano di importo superiore o inferiore alla soglia 

comunitaria dovrà rispettare. 

Corte conti Lombardia delibera/221/2012/PAR - Alla luce della nuova normativa intervenuta in materia (in particolare 

l’art. 4 del D.L. 138/2011 come modificato dell’art. 9, comma 2, lett. c) della Legge 183/2011 e, successivamente, 

dall’art. 25, lett. b), n. 6 del D.L. 1/2012),gli enti partecipanti ad una società per azioni a totale capitale pubblico non 

possono legittimamente prorogare in alcun caso oltre il termine previsto per legge, il servizio di gestione e trattamento 

dei rifiuti in favore della medesima, neanche nelle more del riassetto statutario dell’organismo partecipato.  

  

 

DOTTRINA 

 
Documentazione Ifel:  

Disciplina Imposta Municipale Unica sperimentale -Manovra e Patto di stabilità interno, normativa  

 

Daniele Trabucco, Accorpamento di Province: l’Europa non ha alcuna competenza  

 

Massimiliano Maccaroni. Il danno ambientale  

 

Valentina Cavanna, Note sulla Valutazione di Impatto Ambientale e lo sviluppo sostenibile  

 

Le novità nei vincoli sul personale e sul costo del lavoro pubblico – da Aran Informa, maggio 2012  

 

Alessandro Vetrano, Imprese pubbliche ed appalti estranei al d.ls. 163/2006:alcune considerazioni sulle prime sentenze 

di applicazione della Plenaria 16/2011  

 

Raffaele Colaizzo, Programmazione territoriale integrata e negoziata: strumenti e vincoli   

 

Francesco Albo, L'armonizzazione dei sistemi contabili  

 

Lorenzo Alessandrini, Il sistema nazionale della protezione civile. Le istituzioni locali e i riferimenti normativi  

 

Guido Carpani, I raccordi tra lo Stato e le Regioni  

 

Pietro Barrera, La classe dirigente territoriale: dirigenti pubblici al servizio delle comunità locali  

 

Guido Cazzella, Sicurezza urbana   

 

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.218del21.05.2012MilanoMIValeroPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAyMTggZGVsIDIxLjA1LjIwMTIgTWlsYW5vIE1JIFZhbGVybyBQQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD0yOTgzJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjQvMDUvMjAxMiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.215del17.05.2012VernateMISucameliPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAyMTUgZGVsIDE3LjA1LjIwMTIgVmVybmF0ZSBNSSBTdWNhbWVsaSBQQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD0yOTgwJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjQvMDUvMjAxMiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/127_2012_PAR_Rubiana.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MTI3XzIwMTJfUEFSXyBSdWJpYW5hLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9MzAwMCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTI1LzA1LzIwMTImZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VE8mdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/P.ParereMartinaFrancaII09PAR2012.doc?dati=bm9tZUZpbGU9UC4gUGFyZXJlIE1hcnRpbmEgRnJhbmNhIElJIDA5UEFSIDIwMTIuZG9jJm51bWVyb0ludD0zMDQxJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjUvMDUvMjAxMiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1CQSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2992-25/05/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2991-25/05/2012-SRCLOM
http://www.portalewebifel.it/Studi-Ricerche-IFEL/Volumi/Disciplina-Imposta-Municipale-Unica-sperimentale
http://www.portalewebifel.it/Studi-Ricerche-IFEL/Volumi/Manovra-e-Patto-di-stabilita-interno-normativa
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Accorpamento-delle-Province-contributo-tecnico-dall-Universita-di-Padova
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=18226
http://www.ambientediritto.it/home/dottrina/note-sulla-valutazione-di-impatto-ambientale-e-lo-sviluppo-sostenibile
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/maggio-2012/92-focus/371-focus-1
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=487
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=487
http://dspace-sspal.cilea.it/handle/10120/1528
http://dspace-sspal.cilea.it/handle/10120/1519
http://dspace-sspal.cilea.it/handle/10120/1520
http://dspace-sspal.cilea.it/handle/10120/1522
http://dspace-sspal.cilea.it/handle/10120/1521
http://dspace-sspal.cilea.it/handle/10120/1526
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RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 
Fonte Legautonomie 

 
 

4/6/2012 Mattino  Dl sviluppo, poche risorse: garantiti i fondi per l'edilizia 

4/6/2012 Sole 24 Ore Spending review: margini stretti per evitare l'aumento Iva 

4/6/2012 Sole 24 Ore Rifiuti. Nel mirino della Ue 100 discariche   

4/6/2012 Sole 24 Ore Tribunali e intercettazioni: cura possibile alla Giustizia 

4/6/2012 Stampa I conti del sisma: 5 miliardi di danni 

4/6/2012 Sole 24 Ore La burocrazia sposta al 2013 la riforma dei servizi pubblici 

4/6/2012 Sole 24 Ore Spending review, tappe forzate sui tagli da 4 miliardi  

4/6/2012 Corriere Sera Piccoli ospedali, sfida infinita  

4/6/2012 Sole 24 Ore Negli ospedali bilanci in passivo per 1,2 miliardi 

4/6/2012 Sole 24 Ore Professori, arriva la controriforma  

4/6/2012 Sole 24 Ore Sul turn over nei piccoli enti la Corte conti cambia  

4/6/2012 Italia Oggi Rendiconti, ultima chiamata per invio dati a mail e posta 

4/6/2012 Repubblica L'Acquedotto Pugliese fa scuola il benchmark arriva dal Sud 

4/6/2012 Giorno - Carlino - Nazione Gli EL tartassano l'auto Incassi 9 mld l'anno 

4/6/2012 Italia Oggi Revisori, il registro va alla Consip 

4/6/2012 Sole 24 Ore Gli incentivi devono diventare «intelligenti» 

4/6/2012 Sole 24 Ore Il Comune può decidere solo bonus «ragionevoli» 

4/6/2012 Italia Oggi Discriminazioni? C'è il mediatore 

1/6/2012 Libero  Rebora - «Troppi datori di lavoro per i dipendenti della Pa» 

1/6/2012 Corriere Sera Banca d'Italia la relazione del Governatore 

1/6/2012 Sole 24 Ore Dossier Banca d'Italia - riprendere slancio 

1/6/2012 Italia Oggi Lavoro pubblico, riforma futura 

1/6/2012 Tempo Ora si riducano i rimborsi  

1/6/2012 Italia Oggi Vincoli per le collaborazioni 

31/5/2012 Finanza & Mercati Terremoto, varate le misure urgenti 

31/5/2012 Sole 24 Ore I danni del terremoto salgono a 5 miliardi  

31/5/2012 Sole 24 Ore Vale 252 milioni il debito delle Regioni con l'Inps 

31/5/2012 Corriere Sera Le cose da fare e gli errori da evitare 

31/5/2012 Corriere Sera Deroga al patto di stabilità. Un sostegno da 2 mld 

31/5/2012 Sole 24 Ore Arbitrati vietati a tutti i magistrati 

31/5/2012 Mattino Alluvioni, disastri e guerre: 19 balzelli in 77 anni 

31/5/2012 Italia Oggi Lo sblocco dei debiti anche nelle regioni del Sud 

31/5/2012 Italia Oggi Debiti Pa, ecco chi lucra sui ritardi 

31/5/2012 Sole 24 Ore Fondo garanzia anche per le Asl 

31/5/2012 Sole 24 Ore Piano sviluppo ridotto e stop al bonus ricerca 

31/5/2012 Mf Perché così tanta importanza alle agenzie di rating? 

31/5/2012 Sole 24 Ore Il «nemico» da battere? L'eccesso di adempimenti 

31/5/2012 Stampa Da Cassa depositi 3,5 miliardi a Eni per il 30% di Snam 

31/5/2012 Corriere Sera Capitali in uscita dal Paese. Dal 2009 saliti a 322 mld 

31/5/2012 Italia Oggi L'Agenzia del territorio prepara il suo googlemap 

31/5/2012 Italia Oggi Sulla durata del processo non puntare sulle prefetture 

30/5/2012 Sole 24 Ore Giarda ai ministeri: niente ritardi 

30/5/2012 Avvenire Corruzione Codice etico per gli statali ma senza «premi» 

30/5/2012 Sole 24 Ore Il Parlamento boccia l'Imu statale 

30/5/2012 Sole 24 Ore Documentazione antimafia obbligatoria per i sindaci 

30/5/2012 Italia Oggi Il bluff del rimborso debiti della Pa 

30/5/2012 Italia Oggi Puniti dal 2014 i mini-enti che sforano il Patto 

30/5/2012 Italia Oggi Un tagliando per il federalismo 

30/5/2012 Corriere Sera In Italia 18 milioni di pensioni 

30/5/2012 Mf Le riforme previdenziali salvano i conti dell'Inps  

30/5/2012 Sole 24 Ore L'Agenzia punta su permute e locazioni 

30/5/2012 Messaggero Fornero: per gli esodati soluzione in due tempi 

30/5/2012 Sole 24 Ore Puntate legali, a rischio un mercato da sei miliardi 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060421839932.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060221823729.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060421840943.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060421837280.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060421838967.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060421837342.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060421837265.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060421838023.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060221823712.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060221823703.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060421837353.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060221827724.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060421837960.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060421839473.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060221826701.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060421837098.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060421837149.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060421837306.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060121813675.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060121815434.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060121814512.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060121814443.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060121815437.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060121814464.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121803850.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121804578.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121804450.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121805199.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121805247.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121804137.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121808275.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121805253.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121804785.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121804319.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121804718.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121806911.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121804327.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121806066.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121805290.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121805222.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053121804830.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053021795002.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053021795214.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053021794666.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053021794739.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053021795592.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053021796237.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053021796231.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053021795900.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053021797203.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053021794705.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053021796578.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053021795717.pdf
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30/5/2012 Italia Oggi Oltre 2.500 denunce al Mediatore europeo 

29/5/2012 Giornale Sicilia Metanizzazione e soldi non versati: paga il dirigente 

29/5/2012 Italia Oggi Le lavagne sparite costano care 

29/5/2012 Sole 24 Ore Corruzione: pene e concussione i nodi aperti 

29/5/2012 Mf Spending review, Bondi taglia gli affitti pagati dalla Pa 

29/5/2012 Sole 24 Ore Sanità, disavanzo a quota 2,19 miliardi 

29/5/2012 Sole 24 Ore Piano per la spending review: a giugno 4,2 mld di tagli  

29/5/2012 Stampa Sanità, stop agli sprechi Da luglio online i prezzi di riferimento 

29/5/2012 Corriere Sera Le scuole per la PA? Evitano i tagli, la spesa più 13%  

29/5/2012 Corriere Sera Giustizia civile e penale, tetto di sei anni 

29/5/2012 Sole 24 Ore Project bond, grandi opere al via 

29/5/2012 Italia Oggi Riscatti poco trasparenti 

29/5/2012 Italia Oggi Il pasticcio degli scatti di anzianità 

29/5/2012 Corriere Sera Privatizzazione Acea  

29/5/2012 Italia Oggi Recupero crediti soft  

29/5/2012 Sole 24 Ore Abuso del diritto sotto esame 

29/5/2012 Sole 24 Ore Una strategia europea per le banche 

29/5/2012 Sole 24 Ore Fondo Ue per garantire i depositi 

29/5/2012 Italia Oggi Evasione, contestazione più facile 

  

28/5/2012 Sole 24 Ore Il criterio aggiornato rende più rigido il limite alle uscite 
28/5/2012 Italia Oggi Titoli, anticipi, compensazioni Più vie per recuperare 
28/5/2012 Italia Oggi La certificazione è standardizzata 
28/5/2012 Messaggero Sanità, enti e ministeri parte la cura dimagrante 
28/5/2012 Sole 24 Ore I governatori del Sud no esclusione decreti sui crediti Pa 
28/5/2012 Sole 24 Ore Pagamenti ancora legati dal Patto 
28/5/2012 Sole 24 Ore Il Dg o il segretario tagliano i tempi 
28/5/2012 Sole 24 Ore Sulla salute nemmeno un euro va speso male 
28/5/2012 Sole 24 Ore Assunzioni bloccate nei mini-enti 
28/5/2012 Gazzetta Mezzogiorno Spending review Il balletto dà i numeri  
28/5/2012 Corriere Sera Le sciocchezze e le riforme 
28/5/2012 Sole 24 Ore Anticorruzione, test in aula 
28/5/2012 Italia Oggi Dismissioni immobili pubblici P.a. 
28/5/2012 Sole 24 Ore Antimafia, stretta sulla tracciabilità nel settore appalti 
28/5/2012 Messaggero Statali, restano intatte le tutele dell'articolo 18 
28/5/2012 Italia Oggi I concessionari no, rischio di corruzione e riciclaggio 
28/5/2012 Sole 24 Ore L'affidamento in appalto consente gli sgravi sul cuneo 
28/5/2012 Stampa Le donne escluse dalla giostra dei cda pubblici 
28/5/2012 Avvenire Varato il codice antimafia. Al via più controlli 
28/5/2012 Corriere Sera Villa Adriana e la lezione sul paesaggio da salvare  
28/5/2012 Sole 24 Ore il credito può «sanare» le partite con fisco, Inps e Inail 
28/5/2012 Stampa Analisi - Il tesoro nascosto al Fisco vale quasi il 20% del Pil 
28/5/2012 Sole 24 Ore Il fondo decentrato frenato dalla media 
28/5/2012 Corriere Sera La riforma del lavoro non arrivare fuori tempo massimo 
28/5/2012 Sole 24 Ore Project bond Europa - Pronti 4,3 mld di project bond 
28/5/2012 Repubblica Lavoro, no al dualismo pubblici-privati 
28/5/2012 Italia Oggi Stop ai lunghi processi - Processi da chiudere in sei anni 
26/5/2012 Sole 24 Ore il sud contro l'esclusione dai decreti sui crediti PA 
26/5/2012 Corriere Sera Villa Adriana, la discarica non si farà  
25/5/2012 Sole 24 Ore Fondi ai partiti, si con soli 291 voti 
25/5/2012 Repubblica Il sacrificio con il trucco 
25/5/2012 Messaggero Partiti, rimborsi dimezzati primo sì della Camera 
25/5/2012 Avvenire Fondi ai partiti dimezzati Lite con la Corte dei Conti 
25/5/2012 Sole 24 Ore Demanio:100 immobili in concessione per 50 anni  
25/5/2012 Giorno - Carlino - Nazione Statali, caos licenziamenti  
25/5/2012 Messaggero Fornero: licenziamenti possibili nella PA  
25/5/2012 Italia Oggi Riforma del lavoro, valutazione più snella 
25/5/2012 Corriere Sera Quanto costano i rifiuti nell'Italia senza inceneritori 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012053021795884.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921791629.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921786330.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921785935.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921787918.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921785680.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921785668.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921787390.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921786497.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921786490.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921785640.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921786268.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921786293.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921786370.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921786252.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921785791.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921785356.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921785816.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052921786211.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821779192.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821778929.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821778944.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821780221.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052621764692.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821779243.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821779214.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821778882.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821779202.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821780685.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821779641.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821778873.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821779172.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052621764982.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052621766388.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821778971.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821779020.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821780652.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052621765332.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052621765451.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821779273.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052721774689.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821779208.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052821779826.pdf
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25/5/2012 Italia Oggi Revisori enti locali, si passa dal registro 
25/5/2012 Sole 24 Ore UPI uscita obbligatoria per chi matura il diritto 
25/5/2012 Sole 24 Ore Tariffe idriche differenziate in base al reddito degli utenti 
25/5/2012 Sole 24 Ore Subito edilizia e project bond 
25/5/2012 Corriere Sera  L'assegno previdenziale fino all'84% del reddito 
25/5/2012 Sole 24 Ore Da pagamenti in 60 giorni risorse per 545 mld  
25/5/2012 Italia Oggi Il fisco si incarta sull'Imu 
25/5/2012 Mf In attesa degli eurobond si punti almeno a centrare gli altri obiettivi 
25/5/2012 Mattino Italia pressione fisco il 68,5% degli utili aziendali 
25/5/2012 Italia Oggi Più facile spendere i fondi Ue 
25/5/2012 Sole 24 Ore In Cassazione il giudizio va esteso al merito 
24/5/2012 Italia Oggi Il non rispetto Patto travolge i gettoni di tutti i consiglieri 
24/5/2012 Italia Oggi Mutui cresce il debito delle regioni 
24/5/2012 Sole 24 Ore Corte dei conti Al Comune di Roma cresce il debito 
24/5/2012 Sole 24 Ore Sud e sanità, la beffa dei rimborsi  
24/5/2012 Sole 24 Ore Trasporto pubblico bloccato dai tagli 
24/5/2012 Corriere Sera Buste paga delle donne, Parlamento parità al 2016 
24/5/2012 Italia Oggi università non affidataria di incarichi da altre p.a. 
24/5/2012 Italia Oggi Torna il reato di falso in bilancio 
24/5/2012 Italia Oggi Lo Stato paga coni bot  
24/5/2012 Mf Arriva una nuova proposta per tagliare il debito 
24/5/2012 Sole 24 Ore Liberalizzare, la via per crescere 
24/5/2012 Italia Oggi Fondi pensione a bassa crescita 
24/5/2012 Italia Oggi Più diritti, meno reclami. Le richieste al Mediatore Ue  
24/5/2012 Mf Depositi, stop alla garanzia Ue  
24/5/2012 Italia Oggi Condoni annullabili dai giudici  
24/5/2012 Italia Oggi Internet, distacco non automatico 
24/5/2012 Italia Oggi Rapporto Cittadinanzattiva - Più di otto anni per una causa 
23/5/2012 Sole 24 Ore La riforma agrodolce per la lotta alla corruzione -  
23/5/2012 Stampa Soldi pubblici ai partiti La Camera vota i tagli 
23/5/2012 Italia Oggi Crediti verso la p.a. con il timbro 
23/5/2012 Italia Oggi Compensabili Inps e Inail - Compensazioni fiscali allargate 
23/5/2012 Italia Oggi Passaggio al digitale, niente proroghe 
23/5/2012 Italia Oggi Piano per le città, risorse irrisorie 
23/5/2012 Sole 24 Ore Ogni anno 1,2 milioni spesi per affitti 
23/5/2012 Sole 24 Ore Appalti, verso la sanatoria sui certificati delle imprese 
23/5/2012 Sole 24 Ore Nuovo stop al riparto dei fondi sanitari 
23/5/2012 Sole 24 Ore Più autonomia ai dirigenti, premi legati alla produttività 
23/5/2012 Messaggero Camera, tagli per 50 mln addio ai privilegi dei dipendenti 
23/5/2012 Italia Oggi Niente conti in tasca agli enti locali 
23/5/2012 Corriere Sera Il governo ai Comuni: niente sconti sull'Imu 
23/5/2012 Sole 24 Ore partono i project bond, embrione di bilancio comune 
23/5/2012 Finanza & Mercati Per l'Istat il Paese è sempre più povero  
23/5/2012 Sole 24 Ore Italia «ingessata» e più povera 
23/5/2012 Stampa Ritratto di un Paese che non cresce 
23/5/2012 Italia Oggi Edilizia, bonus sale 
23/5/2012 Sole 24 Ore L'Europa studia una garanzia sui depositi 
23/5/2012 Sole 24 Ore La Ue sblocca gli aiuti alle imprese energivore  
23/5/2012 Sole 24 Ore Espulsione sempre legittima per l'autore di reati gravi 
23/5/2012 Italia Oggi Paga dazio in Italia il bene di passaggio 
23/5/2012 Sole 24 Ore Rating, nei risarcimenti chiarita la competenza 
23/5/2012 Repubblica Procreazione assistitita Lo spiraglio della corte 
22/5/2012 Sole 24 Ore Lavoro, costi imbrigliati - Stabile il costo del lavoro Ssn 
22/5/2012 Stampa Intesa sui debiti fra lo Stato e le imprese alle imprese 30 mld 
22/5/2012 Italia Oggi Tesoro, maxibando da 1 miliardo  
22/5/2012 Sole 24 Ore La polizza anti calamità non vale per questo sisma  
22/5/2012 Sole 24 Ore project bond tassazione al 12,5% come i titoli di Stato 
22/5/2012 Italia Oggi Giudici tributari - Durc insindacabile  
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052321737039.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052321737102.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052321736243.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052321736305.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052321736264.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052321736214.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052321737906.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052321737099.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052321737226.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052321736334.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052321735920.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052321736478.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052321738149.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012052321737110.pdf
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22/5/2012 Italia Oggi Pertinenze, comuni senza poteri 
22/5/2012 Italia Oggi Il privato mette a disposizione servizi che forniva lo Stato 
22/5/2012 Italia Oggi Legittimo tagliare la paga ai malati 
22/5/2012 Finanza & Mercati Redditi sempre più tartassati quest'anno 47,3% 
22/5/2012 Italia Oggi Pensione a 65 anni, senza sconti 
22/5/2012 Sole 24 Ore Per la pensione Inpdap conta l'ultimo stipendio -  
22/5/2012 Sole 24 Ore Indagini finanziarie più «intelligenti» 
22/5/2012 Messaggero Abuso di posizione dominante da Ue ultimatum a Google 
22/5/2012 Italia Oggi Ue in pressing su Google: trovi i rimedi antitrust 
22/5/2012 Sole 24 Ore abuso del diritto contestato dal Fisco e non dai magistrati 
22/5/2012 Sole 24 Ore Doppia punibilità per chi fa e utilizza le fatture false 
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 http://www.anci.it/index.cfm 

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

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

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

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