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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 
Ministero Economia: Decreto Ministeriale del 5 giugno 2012, n. 0020386  - Firmato il DM concernente 
gli obiettivi programmatici del “Patto di stabilità interno” 2012-2014 per le province e i comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti  

 
Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 73 Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di 
garanzia globale di esecuzione.  (GU n. 131 del 7-6-2012 )  

 

DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (GU n. 131 del 7-6-2012) 

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 
Governo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/Province-e/DO_PdSI_2012-2014/index.html
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-07&task=dettaglio&numgu=131&redaz=012G0095&tmstp=1339135714304
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-07&task=dettaglio&numgu=131&redaz=012G0095&tmstp=1339135714304
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-07&task=dettaglio&numgu=131&redaz=012G0096&tmstp=1339334340512
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-07&task=dettaglio&numgu=131&redaz=012G0096&tmstp=1339334340512
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-07&task=dettaglio&numgu=131&redaz=012G0096&tmstp=1339334340512
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/Senatoatto483.pdf
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legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia  

 

Camera: Servizio Studi, Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia 
-  Elementi per l'istruttoria legislativa  

 

CONFERENZA UNIFICATA 

Report del 6/6/2012 

atti 

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni 
e le Comunità montane sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore. Repertorio Atti n.: 69/CU del 
06/06/2012 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Determinazione del maggior 
fabbisogno relativo all'esercizio 2003-2007 in favore di alcune Regioni per l'esercizio delle funzioni e 
compiti conferiti ai sensi dell'art. 8 e 12 del D.Lgs. 422/1997 in materia di trasporto pubblico locale". 
Repertorio Atti n.: 66/CU del 06/06/2012 

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente l'attuazione coordinata delle misure previste dal 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Designazione componenti 

Tavolo istituzionale - Repertorio Atti n.: 65/CU del 06/06/2012  

CONFERENZA STATO REGIONI 

Report del 6/6/2012  

atti 

Intesa sulla proposta di modifica del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale. Programmazione 
2007-2013. Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.428. Repertorio Atti 
n.: 116/CSR del 06/06/2012 

Parere in merito a:- Riprogrammazione delle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione: - 
Riprogrammazione e riallocazione risorse PAIN Attrattori;- Riparto e modalità di programmazione delle 
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione: riserva premiale Obiettivi di servizio. Parere ai sensi 
dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio Atti n.: 115/CSR del 
06/06/2012 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

atti 

Agricoltura: miscele di sementi piante foraggere, parere su decreto 

Scuola: parere su decreto per determinazione organici personale docente a.s. 2012-13 

Protezione Civile: parere su Ddl riordino 

Agenda digitale italiana (ADI): il contributo delle Regioni 

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/Senatoatto483.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/Senatoatto483.pdf
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/AC0824_0.htm
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/AC0824_0.htm
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036532_REPORT%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=10784&iddoc=36568&tipodoc=2&CONF=UNI
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=10784&iddoc=36568&tipodoc=2&CONF=UNI
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=10784&iddoc=36568&tipodoc=2&CONF=UNI
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036571_66.mht
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036571_66.mht
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036571_66.mht
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036571_66.mht
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036574_65%20cu%20punto%206%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036574_65%20cu%20punto%206%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036574_65%20cu%20punto%206%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036574_65%20cu%20punto%206%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036531_REPORT%20CSR.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036572_116%20csr%20punto%2017%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036572_116%20csr%20punto%2017%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036572_116%20csr%20punto%2017%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036575_115%20csr%20punto%205%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036575_115%20csr%20punto%205%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036575_115%20csr%20punto%205%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036575_115%20csr%20punto%205%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036575_115%20csr%20punto%205%20odg.pdf
http://www.regioni.it/it/show-agricoltura_miscele_di_sementi_piante_foraggere_parere_su_decreto/news.php?id=256661
http://www.regioni.it/it/show-scuola_parere_su_decreto_per_determinazione_organici_personale_docente_as_2012-13/news.php?id=256659
http://www.regioni.it/it/show-protezione_civile_parere_su_ddl_riordino/news.php?id=256660
http://www.regioni.it/download.php?id=256657&field=allegato&module=news
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Osservazioni alla proposta di modifica dell’art. 117 della Costituzione avanzata dalla Commissione 
parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette 
"morti bianche" 

Privacy: trattamento dati sensibili e giudiziari di Regioni e ASL, schema di Delibera e Regolamento 

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

Report del 5/6/2012 

Camera: Servizio Studi, Riforma del mercato del lavoro- A.C. 5256 - Schede di lettura 

 

Conferenza Unificata del 6 giugno 2012: Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti 
delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizi Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e 
appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 
31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122. 

 
Camera: Servizio Studi, Dossier Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - D.L. 
52/2012' A.C. 5273 - Schede di lettura – Alla Camera dopo l’approvazione del Senato  

 
Camera: Approvato il disegno di legge concernente Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione  

 
NEWS VARIE 

 
Dossier n. 365 - Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo proposto dalla Commissione 
affari costituzionali del Senato  

 
Corte dei conti: Personale - La Corte dei Conti precisa il proprio orientamento su assunzioni a tempo 
indeterminato nei piccoli Enti  

 
GIURISPRUDENZA 
 
 

Corte dei conti Appello, Sentenza n. 364 del 18 maggio 2012 - In tema di danno patrimoniale. 
Operazione di finanza derivata.  

Sentenza n. 139/2012 

La Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità 
costituzionale promosse dalle Regioni Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia, riuniti i 
giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale in materia di riduzione di costi degli 
apparati amministrativi dell’art. 6 commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,11,12, 13, 14, 19 e 20, primo periodo e quarto 
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il legislatore 

http://www.regioni.it/download.php?id=256830&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=256830&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=256830&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/it/show-privacy_trattamento_dati_sensibili_e_giudiziari_di_regioni_e_asl_schema_di_delibera_e_regolamento/news.php?id=256761
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017311_Report%20%20CSC%205.6.12.pdf
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/LA0619.htm
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036591_73%20cu%20punto%202.pdf
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D12052.htm
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D12052.htm
http://www.leggioggi.it/2012/06/14/ddl-anticorruzione-approvato-alla-camera
http://www.leggioggi.it/2012/06/14/ddl-anticorruzione-approvato-alla-camera
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_365.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=37006
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=37006
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_364_2012.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0139s-12.html
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statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di 
coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, co ndizionati anche dagli obblighi comunitari, 
vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette 
all’autonomia di spesa degli enti». Lo Stato, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni 
con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme siano efficaci nei confronti delle Regioni 
«a condizione di permettere l’estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno 
spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale». L’articolo 6 «non intende imporre alle Regioni 
l’osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione 
di un principio fondamentale della finanza pubblica»  

Consiglio di Stato,  2012/3381- In tema di  lottizzazione abusiva    

Consiglio di Stato 2012/3365- Sul potere discrezionale dell'Amministrazione di reiterazione dei vincoli 
espropriativi scaduti  

Consiglio di Stato, 2012/3340 - Sui principi a cui la P.A. deve adeguarsi nella valutazione della 
congruità dell'offerta  

Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 31/5/2012 n. 380 - Sulla legittimità della deliberazione di un 
consiglio comunale che ha affidato in house alla propria società strumentale il servizio di 
accertamento e riscossione volontaria di alcuni tributi locali  

Tar Lazio, Roma, sentenza 14/05/2012, n. 4296 – In  tema di giurisdizione del Tribunale Superiore 
delle Acque Pubbliche  

 
Sentenza n.148/2012 
La Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni 
contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 
di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 
2010, n. 122, promosse dalle regioni Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, riuniti i giudizi, 
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale in materia di patto di stabilità interno, riduzione 
di spesa del personale e divieto di assunzioni, limitazioni alla costituzione di società da parte degli enti locali, 
di cui all’art. 14, c. 1 e 2, 7, 9, 19, 20, 21 e 32 del d.l. n. 78 del 2010 in quanto costituiscono principi di 
coordinamento della finanza pubblica di competenza legislativa concorrente dello Stato, ai sensi dell’art. 
117.3 Cost. e in materia di riconoscimento delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al c. 27 che 
rispondono all’esigenza di sopperire, sia pure transitoriamente, alla mancata attuazione della delega 
contenuta nell’art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che autorizzava il Governo ad adottare uno o più 
decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell’art. 11.2, lett. p), Cost., 
essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane, nonché per il soddisfacimento di 
bisogni primari delle comunità di riferimento.. 

  

Sentenza n.149/2012 
La Corte Costituzionale riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di 
legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Emilia-Romagna e Liguria dichiara non fondate le questioni 
di legittimità costituzionale riguardanti le misure di contenimento e razionalizzazione delle spese per il 
pubblico impiegoddi cui all’articolo 16, co. 1, lettere b), c), d), e) ed f), del decreto-legge n. 98 del 2011, 
convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, in quanto i regolamenti adottati dal Governo in 
attuazione delle disposizioni impugnate si applicheranno alle amministrazioni regionali solo in quanto 
attengano a materie di competenza esclusiva dello Stato, tra cui rientrano in particolare gli aspetti privatizzati 
della disciplina del pubblico impiego. Al di fuori dei confini delle competenze esclusive, le Regioni e le 
Province autonome non dovranno considerarsi tra i destinatari dei regolamenti di delegificazione, i quali 

esplicheranno i loro effetti solo nei confronti delle amministrazioni statali.  

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3112 del 2012 - In materia di lavoro pubblico - art. 12 legge n. 
730/1986, personale utilizzato in regime convenzionale per l’emergenza sismica - riconoscimento di rapporto 
d'impiego.  
 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200910033/Provvedimenti/201203381_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2008/200807881/Provvedimenti/201203365_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201103187/Provvedimenti/201203340_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4000
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1083736&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0148s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0149s-12.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2004/200400282/Provvedimenti/201203112_11.XML
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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3109 del 2012 - In materia di lavoro pubblico - svolgimento di 
mansioni superiori - prevalenza degli artt. 97 e 98 Cost. rispetto all'all'art. 36 Cost.  
 
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3108 del 2012 - In materia di lavoro pubblico  

Consiglio di Stato, sentenza del 27 aprile 2012, n. 2473  – In tema di impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili, la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica non può essere delegata ai 
Comuni.  

Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 1348 del 28 maggio 2012 - 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,  2012/3455 - Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa - Attribuzione dei punteggi in forma numerica  
 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7/6/2012 n. 21 - Sussiste l'onere di presentare la dichiarazione 
ex art. 38, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006, anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici 
della società incorporata, nel caso di incorporazione o fusione societaria nel triennio.  
 
Consiglio di Stato, 2012/3372 – Sulla interpretazione delle nome statutarie comunali che regolano la  
partecipazione degli astenuti alle sedute e alla votazione consiliare.  
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 6/6/2012 n. 3340 - Sull'insussistenza dell'obbligo di rendere la dichiarazione 
ex art. 38, c. 1 lett. c) del d. lgs. n. 163/06 da parte dei procuratori speciali.  
 
Tar Lombardia, Brescia sez. II, 5/6/2012 n. 1003 - Sul diritto di accesso del consigliere comunale ai 
verbali del consiglio di amministrazione di una società che svolge servizi di rilevanza pubblica, 
controllata dal Comune.  
 
Corte Costituzionale, Sentenza n. 148 del 7 giugno 2012 - In tema di divieto ai Comuni con popolazione 

inferiore a 30.000 abitanti di costituire società.  
 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

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

Conferimento di incarichi esterni per la gestione dell’ufficio Condono e Completamento edilizia 
residenziali pubblica di cui al Titolo VIII, L. 219/1981 e s.m.i..  

Competenze dei dirigenti. Richiesta di parere.  

Incarichi dai dirigenti ai dipendenti di categoria D 

 
Corte conti Puglia– Parere 22/2012 - Richiesta di parere se i diritti di rogito spettanti al Segretario 
provinciale ai sensi dell’art. 37 del CCNL del 16 maggio 2001 e i compensi incentivanti previsti dall’art. 
92, comma 5 del D. Lgs. 163/06 (incentivi per la progettazione interna) debbano essere ricompresi o 
meno nel computo del “trattamento economico complessivo” su cui operare le riduzioni percentuali 
previste dall’art. 9, comma 2.  

Corte conti Toscana - Parere 177/2012 - Richiesta di parere in materia di spesa di personale. In 
particolare se, ai fini dell’applicazione del limite imposto dal comma 28 dell’art. 9 della L. 122/2010 in 
tema di limiti alla spesa di personale assunto con contratto di tipologia flessibile, la spesa per contratti 
co.co.co., integralmente finanziati da soggetti terzi estranei all’ente o con risorse comunitarie, sia da 
includere nel limite del 50% di spesa dettato dalla norma di cui all’art.9, comma 28 citato.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2004/200406036/Provvedimenti/201203109_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201107280/Provvedimenti/201203108_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200907267/Provvedimenti/201202473_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%202/2006/200601212/Provvedimenti/201201348_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201102679/Provvedimenti/201203455_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4007
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/CDS_201203372.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/CDS_201203372.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4004
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4006
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20245&dpath=document&dfile=08062012100811.pdf&content=Corte+Costituzionale,+Sentenza+n.+148/2012,+in+tema+di+divieto+ai+Comuni+con+popolazione+inferiore+a+30.000+abitanti+di+costituire+società+-+stato+-+documentazione+-+
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/Biblio/Materie/Testi/PareriInterno2010.htm
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1621
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1621
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1622
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060821872236.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/P.ParereProvinciadiBrindisidelib.22-PAR-2012.doc?dati=bm9tZUZpbGU9UC4gUGFyZXJlIFByb3ZpbmNpYSBkaSBCcmluZGlzaSBkZWxpYi4yMi1QQVItMjAxMi5kb2MmbnVtZXJvSW50PTM0MzAmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wOC8wNi8yMDEyJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPUJBJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/deln1772012parereprovgrosseto.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZGVsICBuICAxNzcgMjAxMiBwYXJlcmUgcHJvdiBncm9zc2V0by5kb2MmbnVtZXJvSW50PTMzODYmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNy8wNi8yMDEyJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPUZJJnRpcG89b21pc3Npcw==
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Corte conti Toscana – Parere 176/2012 - Richiesta di parere in cui si chiede di sapere se sia possibile 
trasformare un contratto da tempo parziale a tempo pieno utilizzando le somme delle cessazioni 
intervenute negli anni precedenti o comunque utilizzare i resti delle cessazioni di personale negli anni 
precedenti in aggiunta a quelli degli anni successivi per poter procedere a nuove assunzioni ai fini 
dell’applicazione delle norme limitative in tema di assunzioni di personale negli enti locali.  

Corte conti Liguria - Parere n. 18/ 2012  - Possibilità di sottoscrivere una lettera di patronage, con 
carattere di garanzia fideiussoria, a favore di un pool di banche per conto di una società a totale 
partecipazione pubblica in perdita negli ultimi tre esercizi - Distinzione fra lettere c.d. forti e lettere c.d. 
deboli - Possibilità di elusione dei principi contabili in materia di indebitamento.  

Corte conti Calabria – Parere n. 41/2012 – Parere in ordine ai limiti al turn-over relativamente 
all’istituto del comando 

 
Corte conti Basilicata delibera/89/2012/PAR –Le spese per il personale utilizzato in Lavori Socialmente utili 
(L.S.U.) sono da assoggettare alla limitazione di cui al comma 28, dell’art. 9, del D.L. n. 78/2010 se 
sostenute per acquisire prestazioni da utilizzare nell’organizzazione delle funzioni e dei servizi dell’Ente. Non 
è così, invece, quando la spesa non risponde a siffatta ragione, perché i lavoratori mantengono la loro 
iniziale peculiarità consistente nello svolgimento di attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e 
la fornitura di servizi di utilità collettiva, a fronte di un assegno di natura previdenziale (cfr., di questa 
Sezione, parere n . 11/2012, delib. n. 78/2012).  

  

Corte conti Lombardia delibera/259/2012/PAR - L’art. 92, comma 6 del Codice dei contratti, in quanto norma 
eccezionale, non consente di riconoscere specifici incentivi al personale che fornisce variamente supporto 
alla redazione del piano, rimesso ad un professionista esterno; il comune non può, con regolamento 
comunale, istituire specifici compensi al di fuori di quanto previsto dalla stessa disposizione, in quanto ciò 
contrasterebbe con la natura eccezionale della norma e con il principio della rigidità della struttura retributiva, 
la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva (nazionale e, solo nei limiti di questa, 
decentrata). 

  

 

  

  

Corte conti Umbria delibera/87/2012/PAR - Se l’assunzione di personale a tempo indeterminato effettuata 
dal Comune capofila di un Ambito sociale composto da 11 Comuni per funzioni erogate per l’intero ambito e 
con fondi totalmente finanziati dalla Regione rientra nei limiti di assunzione del 20% della spesa 
corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. 

  

 
Corte conti Piemonte parere 200/2012  - In tema di rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti di altre 
amministrazioni locali ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004  
 
Corte conti Campania parere 80/2012 - Parere in ordine alla possibilità di conoscere se tra le spese del 
personale a tempo determinato, sottoposte al limite del 50% debba farsi rientrare anche il personale assunto 
in convenzione ex art. 14 del CCNL, dipendente di altri enti cui si applica il medesimo CCNL, per periodi 
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, al di fuori di ogni forma associativa tra gli enti  
 
Corte conti Campania parere 78/2012 - Parere in merito alla possibilità di incrementare l’aliquota della 
TARSU nell’esercizio finanziario 2012 per far fronte ai costi rilevanti che l’Ente ha sostenuto per garantire la 
rimozione della neve e più in generale la pulizia delle strade, in occasione delle copiose precipitazioni 
nevose avvenute nel mese di febbraio.  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/deln1762012pareresubbiano.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZGVsICBuICAxNzYgMjAxMiBwYXJlcmUgc3ViYmlhbm8uZG9jJm51bWVyb0ludD0zMzg1JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDcvMDYvMjAxMiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1GSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberan.18-2012LaSpezia.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmEgbi4gMTggLSAyMDEyIExhIFNwZXppYS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTMzNzUmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNi8wNi8yMDEyJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPUdFJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberan.41-2012GALATROlimitespesaecomandi.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmEgbi40MS0yMDEyIEdBTEFUUk8gbGltaXRlIHNwZXNhIGUgY29tYW5kaS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTMzNDkmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNi8wNi8yMDEyJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPUNaJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3345-05/06/2012-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3234-04/06/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3235-04/06/2012-SRCUMB
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/200_2012_SRCPIE_PAR_ParereBrovelloCarpugnino.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MjAwXzIwMTJfU1JDUElFX1BBUl9QYXJlcmUgQnJvdmVsbG8gQ2FycHVnbmluby5kb2MmbnVtZXJvSW50PTM0NDImZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0xMS8wNi8yMDEyJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVRPJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/180-2012pollenatrocchia.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MTgwLTIwMTIgcG9sbGVuYSB0cm9jY2hpYS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTM0NzYmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0xMi8wNi8yMDEyJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPU5BJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/178-2012Solofra(AV).doc?dati=bm9tZUZpbGU9MTc4LTIwMTIgU29sb2ZyYSAoQVYpLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9MzQ3MyZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTEyLzA2LzIwMTImZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TkEmdGlwbz1vbWlzc2lz
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DOTTRINA 
 

 

Gian Antonio Stella, La polizza sui disastri non è una tassa  

Fulvio Costantino, La proprietà delle reti dei servizi pubblici locali – in particolare del servizio idrico  

Laura Muzi, Il riparto di competenze tra stato e regioni in materia di servizio idrico integrato  

Emanuela Giannangeli, L’autonomia contrattuale dell’Amministrazione pubblica ed il limite della funzione 
fra diritto interno e comunitario in materia di appalti, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali 

   
 

RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 
Fonte Legautonomie 

 

11/6/2012 Sole 24 Ore Per le società dei Comuni un debito da 34 miliardi  
11/6/2012 Sole 24 Ore Dopo la pioggia di deroghe arriva l'ingorgo 
11/6/2012 Sole 24 Ore Le riforme servono ma vanno rese attuabili 
11/6/2012 Messaggero Nuovi tagli a Montecitorio  
11/6/2012 Stampa Ora l'esecutivo rallenta la riforma delle Province 
11/6/2012 Messaggero Spending review per recuperare ipotesi in due tempi 
11/6/2012 Tempo L'idea della Cancellieri ««L'Imu va riformata»  
11/6/2012 Corriere Sera I ministeri spendono un miliardo al giorno 
11/6/2012 Italia Oggi Tetti di spesa ok se lasciano libertà agli enti 
11/6/2012 Sole 24 Ore Acquisti della Pa: per tutti l'obbligo di passare da Consip 
11/6/2012 Sole 24 Ore Sei nodi aperti sui controlli societari 
11/6/2012 Corriere Sera Bd’Italia, redditi Operai - 3,2%, autonomi + 15% 
11/6/2012 Sole 24 Ore Si spreca il 16 % della spesa 
11/6/2012 Sole 24 Ore Ok alle note stampa a indagini in corso  
11/6/2012 Sole 24 Ore Piano del ministero - Tribunalini, pronto il piano-tagli 
11/6/2012 Sole 24 Ore Per i reati tributari ingiusto escludere la difesa gratuita 
11/6/2012 Sole 24 Ore Mediazione con il fisco a quota mille istanze 
11/6/2012 Italia Oggi In banca il Fisco fa come vuole 
9/6/2012 Stampa cosa c'è sotto l'Italia 
9/6/2012 Sole 24 Ore a quattro anni dalla laurea disoccupati tre su dieci 
9/6/2012 Stampa - Maiani: “non abbiamo certezze pensiamo agli edifici" 
8/6/2012 Repubblica Napolitano: "il Quirinale attraversando la storia d'Italia"  
8/6/2012 Corriere Sera Ecco il rapporto della commissione grandi rischi 
8/6/2012 Stampa cosa c'è sotto l'Italia 
8/6/2012 Stampa Il semipresidenzialismo non è la panacea 
8/6/2012 Italia Oggi Promosso il patto regionale  
8/6/2012 Italia Oggi Segretari, spese senza eccezione 
8/6/2012 Italia Oggi Il fondo di salvataggio ha fatto flop 
8/6/2012 Giornale Sicilia Ex dirigente risarcirà oltre 400 mila euro 
8/6/2012 Sole 24 Ore Immobili pubblici, più poteri a Bondi  
8/6/2012 Avvenire Fattore famiglia: si può fare senza nuove spese 
8/6/2012 Mf Il dl Infrastrutture toglie lavori alle autostrade  
8/6/2012 Mf Il caso authority conferma che il foro boario ha fatto il suo tempo 
8/6/2012 Corriere Sera Arrivano le strategie anticorruzione 
8/6/2012 Italia Oggi  Zaia - Regionalizzare il debito pubblico 
8/6/2012 Italia Oggi Enti liberi sugli organici 

http://www.corriere.it/cronache/12_giugno_07/polizza-disastri-non-tassa_06e4390e-b067-11e1-b62b-59c957015e36.shtml
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Costantino_2.pdf
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Muzi.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20250&dpath=document&dfile=11062012164350.pdf&content=L’autonomia+contrattuale+dell’Amministrazione+pubblica+ed+il+limite+della+funzione+fra+diritto+interno+e+comunitario+in+materia+di+appalti,+alla+luce+dei+più+recenti+orientamenti+giurisprudenziali+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20250&dpath=document&dfile=11062012164350.pdf&content=L’autonomia+contrattuale+dell’Amministrazione+pubblica+ed+il+limite+della+funzione+fra+diritto+interno+e+comunitario+in+materia+di+appalti,+alla+luce+dei+più+recenti+orientamenti+giurisprudenziali+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061121893635.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061121893677.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061121893686.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061121895088.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061121895138.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061021889829.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061121894555.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061121894291.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060921881976.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061121893555.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061121893649.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061121894286.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061121893813.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061121893680.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061021888850.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061021888991.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061121893698.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061121893534.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1G1S46
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1G1ROX
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1G1S7L
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1G1QUM
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1G1PW8
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1G1S46
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060821873250.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060821872283.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060821872272.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060821872380.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060821877010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060821871936.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060821871970.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060821873778.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060821873836.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060821872921.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060821872268.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060821872236.pdf
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8/6/2012 Mf Adesso il Tesoro disinnesca il rischio-Italia 
8/6/2012 Sole 24 Ore Successioni, dal 2015 vale il paese di residenza 
7/6/2012 Sole 24 Ore Restano i compensi per chi accerta l'Ici 
7/6/2012 Sole 24 Ore Spending review, il Governo va sotto  
7/6/2012 Italia Oggi Auto blu, aveva ragione Brunetta: salvi enti locali e regioni 
7/6/2012 Sole 24 Ore Regioni ed EL bocciano il riordine della Protezione civile 
7/6/2012 Unità Caos Imu: tre milioni di persone costrette a ripetere i conteggi 
7/6/2012 Mf Rinviata la prima rata dell'Imu - Più tempo per pagare la terribile Imu 
7/6/2012 Corriere Sera Niente Imu per nuove case. Legge fallimentare, si cambia 
7/6/2012 Corriere Sera La polizza antisisma è una (vera) tassa?non è una tassa 
7/6/2012 Italia Oggi Riscossione, scoppia la bagarre 
7/6/2012 Italia Oggi Una svolta sull'Irap 
7/6/2012 Sole 24 Ore La vera liberalizzazione è ridurre la burocrazia  
7/6/2012 Avvenire E ora il terremoto apre le crepe mel Pil  
7/6/2012 Mf Assalto al tesoretto dei giochi 
7/6/2012 Stampa La spinta da ritrovare 
7/6/2012 Stampa Sconti fiscali e mini-bond. Ecco il decreto sviluppo 
7/6/2012 Italia Oggi Più spinta alla mediazione  
7/6/2012 Mf Sull'elusione fiscale mani libere ai pm nelle imprese  
6/6/2012 Sole 24 Ore Entrate, mancano 3,4 mld  
6/6/2012 Repubblica Entrate, buco di 3,5 mld dovuto alla crisi economica 
6/6/2012 Mf Entrate giù, ora servono le dismissioni 
6/6/2012 Messaggero Corte conti: troppe tasse e corruzione frenano la crescita 
6/6/2012 Sole 24 Ore Edilizia - Fondi Ue. Corte Conti: al Sud troppi ritardi 
6/6/2012 Italia Oggi Enti locali scatenati a ritassare la gente 
6/6/2012 Sole 24 Ore La Corte dei conti: per i sindaci riduzioni difficili 
6/6/2012 Avvenire Emergenza rifiuti, il monito della Ue 
5/6/2012 Stampa Riforme un pasticcio incredibile  
5/6/2012 Repubblica Corruzione, rispunta la responsabilità dei giudici 
5/6/2012 Repubblica "Troppe tasse, l'Italia rischia l'avvitamento" 
5/6/2012 Sole 24 Ore Educatori e vigili, assunzioni facilitate 
5/6/2012 Sole 24 Ore Spending, obiettivo a 5 miliardi 
5/6/2012 Avvenire Giarda dà lo stop ai costi standard 
5/6/2012 Corriere Sera Mille pretesti per non cedere le caserme 
5/6/2012 Repubblica Pubbliche le consulenze dai mille euro bonus 
5/6/2012 Avvenire Scuola, un miliardo per tutti. Merito, solo 30 milioni 
5/6/2012 Corriere della Sera Università il passo indietro sul merito 
5/6/2012 Sole 24 Ore Spese locali, limiti generali 
5/6/2012 Repubblica Le rovine culturali 
5/6/2012 Mf Banca d'Italia lancia l'allarme sui derivati  
5/6/2012 Mf Cannata, sotto controllo i tassi sul debito pubblico 
5/6/2012 Mf Il Tagliadebito sbarca al Cnel con la proposta Monorchio-Salerno 
5/6/2012 Corriere Sera L'ipotesi di tasse più alte sui Giochi dello Stato 
5/6/2012 Italia Oggi Capitali, riprende la fuga - All'estero 200 miliardi di euro 
  

  
 
 
 http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php 

 

 http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php 
 

 http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp 
 

 http://www.regioni.it/newsletter/ 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060821873859.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060821871784.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721862347.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721862355.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721863074.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721862442.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721862317.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721864503.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721863154.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721863279.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721863027.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721863149.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721862346.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721862358.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721864444.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721863771.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721863888.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721863297.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060721864432.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060621853341.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060621854520.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060621855236.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060621854235.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060621853249.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060621853565.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060621852970.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060621853272.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521845547.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521845241.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521845307.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521843782.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521844161.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521844078.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521844927.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521845326.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521844070.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521844714.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521843819.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521845232.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521845884.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521845977.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521845993.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521844838.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060521844744.pdf
http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php
http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php
http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp
http://www.regioni.it/newsletter/
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 http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/ 
 

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

LINKS 
 

 

 http://www.altalex.com/ 

 http://www.federalismi.it/federalismi/ 

 http://www.acselweb.it/ 

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

 http://www.anciveneto.org/ 

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

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

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

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

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

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

 http://www.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 

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

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

 http://incomune.interno.it/ 
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