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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

DECRETO 4 maggio 2012 Fondo sperimentale di riequilibrio ai comuni delle regioni a statuto 
ordinario, per l'anno 2012  (GU n. 146 del 25-6-2012)  

DECRETO 4 maggio 2012 Attribuzione delle risorse ai comuni delle regioni a statuto ordinario, per 

l'anno 2012 (GU n. 145 del 23-6-2012 )  

DECRETO 4 maggio 2012 Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio alle province delle 
regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012 (GU n. 145 del 23-6-2012) 

Decreto-Legge 27 giugno 2012, n. 87 Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e 
dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, 
nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.  (GU n. 148 del 27-6-
2012 )  

Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n. 147 del 26-6-
2012  - Suppl. Ordinario n.129) Anci: Dl crescita - Modifiche in materia di gare per le distribuzione del 
gas e servizi pubblici locali  

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=12A07119&tmstp=1340655572902
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=12A07119&tmstp=1340655572902
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-23&task=dettaglio&numgu=145&redaz=12A07117&tmstp=1340547969308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-23&task=dettaglio&numgu=145&redaz=12A07117&tmstp=1340547969308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-23&task=dettaglio&numgu=145&redaz=12A07118&tmstp=1340547969308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-23&task=dettaglio&numgu=145&redaz=12A07118&tmstp=1340547969308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-27&task=dettaglio&numgu=148&redaz=012G0110&tmstp=1340827682784
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-27&task=dettaglio&numgu=148&redaz=012G0110&tmstp=1340827682784
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-27&task=dettaglio&numgu=148&redaz=012G0110&tmstp=1340827682784
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=012G0109&tmstp=1340740893207
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=37244
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=37244
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Ministero Interno: Decreto 20 giugno 2012 Differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli enti locali.  (GU n. 147 del 26-6-2012 )  

DECRETO 22 maggio 2012  Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di 
somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali (GU n. 143 del 21-6-2012) 

DECRETO 22 maggio 2012 Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali 
per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di 
bilancio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27  (GU n. 143 del 21-6-2012) 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 
Anci: Servizi pubblici locali - Via libera del CdS a schema di regolamento per la delibera quadro e la 
verifica concorrenziale. Il commento Anci 

 
CONFERENZA DELLE REGIONI 

Convocazione e odg del 26 giu-2012 

Documenti approvati il 21 giu-2012 

Trasporti: ordine del giorno su privatizzazione tirrenia 

Intesa sullo schema di decreto del ministro dell'economia e delle finanze concernente razionalizzazione 
della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete, mediante l'individuazione di 
misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti 

Ordine del giorno sull’allegato infrastrutture strategiche 

Ordine del giorno in materia di servizi pubblici locali e applicazione art. 3-bis della legge 148/2011 

Applicazione dei parametri virtuosità del patto di stabilità interno attuazione dell'art.20, commi 2 e 3, dl 
98/2011 convertito in l. 111/2011 

Modifica al documento recante “determinazione dei sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e 
certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche di qualifica 
internazionale e nazionale” 

Riforma mercato del lavoro: posizione delle regioni 

CONFERENZA STATO CITTA’ E AUTONOMIE LOCALI 

Report del -20/06/2012 

Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente il monitoraggio 
semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2012 per le Province e per i Comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti. 

Differimento al 31 agosto del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte 
degli Enti locali 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=12A07121&tmstp=1340740893198
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=12A07121&tmstp=1340740893198
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06962&tmstp=1340548312860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06962&tmstp=1340548312860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06962&tmstp=1340548312860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06963&tmstp=1340548312860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06963&tmstp=1340548312860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06963&tmstp=1340548312860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06963&tmstp=1340548312860
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=37121
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=37121
http://www.regioni.it/download.php?id=259057&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258913&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258912&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258912&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258912&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258910&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258911&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258908&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258908&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258909&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258909&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258909&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258907&field=allegato&module=news
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017325_report%20csc%2020.6.12.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017326_attto%20%20n%20%20243.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017326_attto%20%20n%20%20243.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017326_attto%20%20n%20%20243.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto%20n%20%20244.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto%20n%20%20244.pdf
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NEWS VARIE 

 
Ministero Economia: Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” (art. 4-ter DL n. 16/2012, convertito, 
con modificazioni, dalla L n. 44/2012) 
 
 

 Ifel - Il Bilancio dei Comuni- Istruzioni per l'uso, giugno 2012 

 Consiglio del Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, n. 2805 dell'11 giugno 2012 – Parere sullo schema 
di decreto ministeriale recante regolamento di attuazione dell’art. 4, c. 33-ter, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, 
recante i criteri per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei SPL di rilevanza economica, 
per l’adozione della delibera quadro nonché disposizioni attuative per il progressivo miglioramento, mediante 
un sistema di benchmarking ,della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, ed ulteriori necessarie 
misure di attuazione.  

Parere Conferenza Regioni e Province autonome sullo schema di regolamento di attuazione dell'art.4, comma 
33-ter, Dl. 13.8.2011 n. 138 (19 aprile 2012)  

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 33-ter, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138: disciplina criteri della 
realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi a rilevanza economica (12 marzo 2012) 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 maggio 2012 .           
Ricorso del Governo avverso norme di legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo 
e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane del Friuli-Venezia 
Giulia per contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale in materia di ordinamento 
degli enti locali e delle relative circoscrizioni. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 2012, n. 
3, art. 1, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, commi da 16 a 20-bis (GU n. 24 
del 13-6-2012 ) sentenze 

 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7/6/2012 n. 21 – Sull’obbligo di presentare la 
dichiarazione ex art. 38, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006, anche per gli amministratori e i direttori tecnici 
di società incorporata, in caso di incorporazione o fusione societaria nel triennio. 

Consiglio di Stato, sentenza 13 giugno 2012, n. 3474 – In tema di concessioni di lavori pubblici  

Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2012, n. 3469 – Sull’illegittimità del criterio adottato da un 
comune di limitare la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento di un incarico di 
progettazione e direzione lavori soltanto ai professionisti che operano nel territorio comunale. 

Consiglio di Stato, sentenza 12.6.2012, n. 3455 – In tema di aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sull’attribuzione dei punteggi in forma numerica. 

Consiglio di Stato, sentenza 7 giugno 2012 n. 3372 – In ordine alla interpretazione delle nome 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/
http://www.portalewebifel.it/content/download/1587/12568/file/Capitoli%201%20e%202%20versione%20aggiornata%208%20giugno%202012.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2012/201204717/Provvedimenti/201202805_27.XML
http://www.legautonomie.it/content/download/7721/40913/file/parere_delibera_quadro_spl.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7721/40913/file/parere_delibera_quadro_spl.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7410/39323/file/bozza%20decreto.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7410/39323/file/bozza%20decreto.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-06-13&task=dettaglio&numgu=24&redaz=012C0207&tmstp=1339929047058
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201100113/Provvedimenti/201203474_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201107407/Provvedimenti/201203469_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201102679/Provvedimenti/201203455_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2007/200701632/Provvedimenti/201203372_11.XML
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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 per la non esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e 
degli appalti di lavori, forniture e servizi o per affidamento di subappalti, di cui all’art. 38, co. 1 lett. c) del 
d.lgs. n. 163/2006 da parte dei procuratori speciali. 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3125 del 2012 - In materia di lavoro pubblico e accesso alla 
dirigenza mediante concorso interno – requisito della laurea.  

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. 

Tar Lombardia, Milano, Sentenza 23/05/2012, n. 1397 – Sulla non esclusione per mancanza del 
documento d'identità nella parte in cui chiede l’allegazione di copia del documento di identità del 
sottoscrittore dell’offerta tecnica. 

Tar Puglia, Bari, sentenza 5 giugno 2012, n. 1099  - Sulla non legittimità di una ordinanza 
sindacale contingibile ed urgente che vieta l’utilizzo di buste di plastica non biodegradabili. 

Tar Puglia, Lecce, sez. II, 1 giugno 2012, n. 998 Sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva del 
GA per le controversie relative all’obbligo di versamento del canone per l'occupazione di spazi e aree 
pubbliche (COSAP) e sulla ammissione a fruire del regime agevolativo previsto per le occupazioni 
permanenti, realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi, per le aziende che realizzano impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 

Tar Piemonte, Sez. I, 1/6/2012 n. 633 - Sui criteri di aggiudicazione previsti da DM 12.11.2011, n. 
226 e sull'obbligatorietà del loro rispetto per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. 

 

 

Corte dei conti, Puglia, sentenza n. 787 del 14 giugno 2012 - Dal Sole 24 Ore del 19 giugno: Rimborso delle 
spese legali per gli amministratori assolti  

 
Cassazione Civile, ordinanza 5 giugno 2012 n. 8978 – Sulla giurisdizione del giudice ordinario sulle 
controversie in tema di rilascio di beni pubblici alla scadenza della concessione  
 
Consiglio di Stato,  sentenza n. 3550/2012 La nomina di una Commissione di gara non e' impugnabile in via 
autonoma  
 
Consiglio di Stato, 2012/3531 – Sulle caratteristiche affinché  una strada sia considerata di uso pubblico  
 
Consiglio di Stato,  2012/3470 – In tema di invio della comunicazione di avvio del procedimento e di 
condotta dell’amministrazione che nei fatti impedisce una partecipazione utile del soggetto portatore di un 
interesse giuridicamente qualificato e differenziato   
 
Tar Lombardia, Milano, sentenza 15 giugno 2012 n. 1671 – In tema di correlazione tra zonizzazione acustica e 
zonizzazione urbanistica  

 
 

Corte Costituzionale, sentenza 22 giugno 2012 n. 158 - Illegittime le norme regionali che prevedono la 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201103187/Provvedimenti/201203340_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201103482/Provvedimenti/201203125_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2012/201200282/Provvedimenti/201201003_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2012/201200993/Provvedimenti/201201397_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%202/2011/201101219/Provvedimenti/201201099_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%202/2011/201101832/Provvedimenti/201200998_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2011/201100964/Provvedimenti/201200633_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/120619/1gh5om.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/120619/1gh5om.pdf
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/4360/cass-civ-ss-uu-ordinanza-5-giugno-2012-n-8978/
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201104071/Provvedimenti/201203550_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201007070/Provvedimenti/201203531_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200810353/Provvedimenti/201203470_11.XML
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/4424/t-a-r-lombardia-milano-sez-ii-sentenza-15-giugno-2012-n-1671/
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/4575/corte-costituzionale-sentenza-22-giugno-2012-n-158/
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concessione di deroghe al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata per alcuni enti locali 
minori  

TAR Calabria, Catanzaro, sentenza 6 giugno 2012, n. 538 – Sulla nomina di un segretario comunale a 
presidente di commissione di gara, soltanto per esplicita previsione statutaria o regolamentare. 

Tar Sicilia, Catania, sentenza 24 maggio 2012, n. 1317 – Sul diritto di accesso per il certificato urbanistico. 

Corte Costituzionale, sentenza n. 166 del 27 giugno 2012 - Legittime le norme che vietano l’esercizio della 
professione forense ai dipendenti pubblici part-time  
 
Corte Costituzionale, sentenza n. 151 del 14 giugno 2012 – In tema di riduzione di spese delle autonomie 
locali stabilite da leggi dello stato - Arturo Bianco, Le limitazioni all'autonomia degli Enti Locali  
 
Consiglio di Stato,  sentenza 25.6.2012, n. 3718 - L’obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38 co. 
1 lett. c) del Codice dei Contratti grava anche sugli amministratori delle società cedenti l’azienda o rami di 
azienda in favore dell’impresa che partecipa alla gara  
 
Tar Puglia, Lecce, sentenza 23 giugno 2012 n. 1136 - Sulla disciplina applicabile ai manufatti accessori 
agli impianti di tlc  
 
Tar Valle D’Aosta, sentenza 20 giugno 2012 n. 59 - In tema di dichiarazione ex art. 38, D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 e s.m.i..  
 
Tar Lombardia, Brescia sez. II, 19/6/2012 n. 1088 – Sulla interpretazione dell'art. 49 c. 8 del D. Lgs. 
163/2006 e sul principio di tassatività delle cause di esclusione.  
 
Tar Piemonte, sentenza 19 giugno 2012 n. 744 - Sul numero minimo e sulla scelta dei soggetti da invitare 
a procedura negoziata  
 
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 2836 del 14 giugno 2012 - Sulla composizione della commissione di 
un pubblico concorso, nella quale sia stato nominato in qualità di presidente, un consigliere comunale in 
carica presso un ente locale diverso da quello che ha indetto il concorso  

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 
 

Corte conti Campania delibera/18372012/PAR – In ordine alla possibilità di conoscere se ai sensi della 
vigente normativa le spese relative al servizio di trasporto pubblico locale relative a neo costituita Agenzia 
incideranno ai fini del rispetto del patto di stabilità dell'Ente e se le spese del personale assorbito dalla 
predetta Agenzia incideranno ai fini del rispetto della normativa in vigore in materia di personale ed 
assunzioni, come modificata dal d.l. n. 78/2010 che detta vincoli assai rigidi alle assunzioni di personale a 
tempo indeterminato da parte degli enti locali, al fine di evitare le possibili sanzioni in caso di violazione 
di dette norme. 
Corte conti Campania delibera/180/2012/PAR - In ordine alla possibilità di conoscere: - se tra le spese 
del personale a tempo determinato, sottoposte al limite del 50% come specificato in narrativa (art. 9, co. 
28 d. l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010 n. 122), debba farsi rientrare anche il 
personale assunto in convenzione ex art. 14 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali 22.01.2004, 
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 (ovvero utilizzazione dello 
stesso lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell’unico orario di 36 ore 
settimanali); - se possano ritenersi esclusi dal limite del 50% di cui all’art. 9, comma 28, d.l. n.78/2010 
gli eventuali oneri economici derivanti dalla sottoscrizione di una convenzione ex art. 30 del TUEL per la 
gestione associata di servizi comunali (ad es. gestione associata del servizio sociale e/o del servizio 
urbanistica), a parità di dipendenti per gli enti convenzionati. 
Corte conti Campania delibera/178/2012/PAR - In merito alla possibilità di incrementare l’aliquota della 
TARSU nell’esercizio finanziario 2012 - che ordinariamente finanzia la raccolta dei rifiuti e lo 
spazzamento delle strade pubbliche - per far fronte ai costi rilevanti che l’Ente ha sostenuto per garantire 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%201/2011/201100993/Provvedimenti/201200538_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%201/2011/201100148/Provvedimenti/201201317_01.XML
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/4807/corte-costituzionale-sentenza-27-giugno-2012-n-166/
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0151s-12.html
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=3860
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/CDS_201203718.pdf
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/4656/t-a-r-puglia-lecce-sez-ii-sentenza-23-giugno-2012-n-1136/
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/4646/t-a-r-valle-daosta-sentenza-20-giugno-2012-n-59/
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4022
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/4696/t-a-r-piemonte-sez-ii-sentenza-19-giugno-2012-n-744/
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/NA_201202836.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3480-12/06/2012-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3476-12/06/2012-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3473-12/06/2012-SRCCAM
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la rimozione della neve e più in generale la pulizia delle strade, in occasione delle copiose precipitazioni 
nevose avvenute nel mese di febbraio. 
Corte conti Campania delibera/177/2012/PAR - In merito alla possibilità di adottare, in via eccezionale, 
un provvedimento di liquidazione in favore dei dipendenti comunali finalizzato a corrispondere una 
somma equivalente agli importi dovuti a titolo di buono pasto (o servizio sostitutivo di mensa), maturati 
a decorrere dal mese di aprile 2011 ma mai liquidati al personale avente diritto. 
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 agos to 
2008, n.133”. 
 
Corte conti Lazio parere 33/2012 - Gli istituti del comando e del distacco e le limitazioni della spesa per 
assunzioni flessibili, considerate le loro peculiarità giuridiche, possono essere diche possono essere 
esclusi dall’applicazione delle limitazioni del 50% della spesa 2009 per assunzioni flessibili previste 
dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come integrato dall’art.4, comma 102, della legge 183/2011 
  
Corte conti Piemonte delibera/200/2012/PAR - Dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 D.L. n. 
78/2010 esulano le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da 
dipendenti di amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici previsti in questa medesima norma. 
Tale fattispecie, invero, non comporta l'ingresso di nuovo personale con incremento di spesa, 
consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti 
orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno. 
 
Corte conti Piemonte delibera/199/2012/PAR - I limiti alla spesa per i contratti del personale 
temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in 
L. n. 122/2010, come modificato dall'art. 4 comma 102 L. n. 183/ 2011, costituiscono principi di 
coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale. Gli enti locali 
sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti, applicando direttamente la norma generale così 
come formulata, suscettibile di adattamento, in via regolamentare, solo da parte degli enti di minori 
dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operat ive, come nel caso in cui l'applicazione diretta 
potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali e non esistano altri possibili rimedi 
organizzativi per fronteggiare la situazione, ferma l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo 
della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di 
assunzione temporanea in questione. 
  

Determinazione avcp n. 1 del 16 maggio 2012 - Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per 
l’affidamento dei contratti pubblici 
Deliberazione avcp n. 55 del 16/05/2012 - rif. Fascicolo 3147/2011 Procedure adottate per l’affidamento 
di lavori di manutenzione dei marciapiedi comunali  
Deliberazione avcp n. 49 del 03/05/2012 - rif. In merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito 
dell’entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.  
Deliberazione avcp n. 47 del 03/05/2012 - rif. Fascicolo 3202/2011 Affidamento servizi di ingegneria  
Deliberazione avcp n. 44 del 18/04/2012 - rif. Fascicolo n. 2993/2011  
Affidamento in concessione del servizio inerente la gestione delle piscine comunali con oneri di 
ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed eventuale ampliamento. 
Deliberazione avcp n. 41 del 18/04/2012 - rif. Fascicolo n. 2943/2011 Affidamento gestione centro 
sportivo di proprietà comunale  
Deliberazione avcp n. 40 del 18/04/2012 - rif. Fascicolo n. 0119/2012 Gara per l’affidamento del Servizio 
di Tesoreria.  
 
Deliberazione avcp n. 39 del 18/04/2012 - rif. Fascicolo n. 2358/2011 Affidamento del servizio integrato 
d’illuminazione a risparmio energetico.  
Deliberazione avcp n. 38 del 18/04/2012 - rif.  Servizio relativo alla manutenzione degli impianti 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3470-12/06/2012-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2783-21/05/2012-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Del-n-33-2012-PARComuneBassanoRomano.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsLW4tMzMtMjAxMi1QQVIgQ29tdW5lIEJhc3Nhbm8gUm9tYW5vLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9MzcwMyZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTI2LzA2LzIwMTImZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89Uk0mdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3442-11/06/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3441-11/06/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3441-11/06/2012-SRCPIE
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Determinazione_n_1_2012.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5079
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5019
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5081
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5064
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5051
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5021
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5017
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5023
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semaforici e di illuminazione pubblica di un comune. 

 Corte conti Emilia Romagna 26/2012 - Quesito volto a conoscere le modalità di determinazione del saldo finanziario obiettivo per il 
2012 da parte di un ente locale capofila di una Unione di comuni, già aderenti, per la gestione in forma associata dei servizi sociali, 
ad una convenzione.  
 
Corte conti toscana delibera 202/2012 - Richiesta di parere in tema di  concessione di un mutuo da parte dell’ente a favore di una 
propria società, totalmente partecipata.  
 
Corte conti Lombardia deliberazione n. 260 del 31.05.2012  - Richiesta se, fermo restando il rispetto del limite dell'incidenza per la 
spesa di personale, inferiore al 50% della spesa corrente, sia in capo all’ente locale, sia in capo alla società partecipata, il Comune 
possa trasferire a quest'ultima la propria capacità assunzionale a tempo indeterminato e se possa sommare alle proprie cessazioni 
quelle della società partecipata  
 
Corte conti Veneto delibera 182/2012 Parere in materia di assunzioni a tempo determinato nell'ambito di un progetto con finalità 
socio-assistenziali, interamente finanziato da una fondazione  
 

Corte conti Lombardia deliberazione n. 283 del 18.06.2012  – Nuova normativa limiti di spesa enti inferiori 5000 abitanti - 
Interpretazione locuzione “esercizio precedente”   

Corte conti Calabria delibera/84/2012/PAR – In ordine all'interpretazione di disposizioni normative che impongono limiti 
quantitativi alla determinazione dei compensi del presidente e dei compensi del consiglio di amministrazione delle societa' 
partecipate da comuni o province ,nonche' delle societa'da quest'ultimi controllate ex art.2359 del codice civile 

Corte conti Calabria delibera/64/2012/PAR – Circa la possibilità di incaricare, per breve tempo, di segretario comunale in 
pensione dal 2010, in mancanza di segretario titolare. Inammissibilità oggettiva.  

Corte conti Calabria delibera/62/2012/PAR – In materia di spesa del personale di una Provincia: - sulla possibilità di 
distinguere il computo della spesa sostenuta nell’anno 2009 nel limite del 50% per personale a tempo determinato, o con 
convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dall’ulteriore limite del 50% della spesa sostenuta 
nell’anno 2009 (o, in mancanza, quella media sostenuta nel triennio 2007 – 2009, o, in mancanza, considerando quale base di 
calcolo l’esercizio finanziario 2012), per il personale titolare di contratti di formazione lavoro, di altri rapporti formativi, di so 
mministrazione lavoro, nonché di lavoro accessorio”; - sula obbligatorietà di far rientrare il comando di personale in servizio 
presso altre amministrazioni nel computo della spesa di personale sopra indicata (50% anno 2009 per personale a tempo 
determinato)”; - sulla possibilità di applicare la disposizione prevista dall’art. 1, comma 6-bis, Legge n. 14/2012, alle Province. 
Nella specie se per il personale destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 21, comma 3, lettera b), della 
Legge n. 42/2009, si può intendere la polizia provinciale che esercita tutte le funzioni di polizia locale, compresa la tutela 
dell’ambiente e se per il personale scolastico si può intendere il personale tecnico, amministrativo, con funzioni di orientamento 
addetto a compiti di istruzione/formazione provinciale”; - sulla possibilità di escludere dal suddetto computo le spese per il 
personale appartenente a categorie protette ai sensi della circolare MEF n. 9 del 17/2/2008, ove l’Ente abbia già coperto la quota 
d’obbligo”. 

 

Corte conti Emilia Romagna delibera/27/2012/PAR – Rilievo su un'ipotesi di deroga illegittima all'applicabilità del 
regolamento,sulla mancata previsione della procedura comparativa,in merito all'omessa menzione della straordinarietà e 
dell'eccezionalità delle esigenze da soddisfare, nonchè in ordine all'obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente i provvedimenti di 
affidamento di incarichi. 

Corte conti Emilia Romagna delibera/26/2012/PAR - Ai fini del rispetto del patto di stabilità per il 2012, l’ente capofila di 
un’unione di Comuni, nel determinare il saldo finanziario obiettivo (che si ottiene moltiplicando la spesa media corrente 
registrata nei rendiconti del triennio 2006-2008 per le percentuali fissate dalla legge), non può non tenere conto della spesa 
sostenuta per la gestione del servizio sociale integrato, essendo i dati dei rendiconti degli esercizi precedenti immodificabili. 

Corte conti Emilia Romagna delibera/23/2012/PAR - E' illegittimo, per violazione dell'articolo 34, comma 2, l. 196/2009, il 
decreto con il quale vengono trasportati nell'esercizio successivo presunti residui passivi che non si sono forniti, non essendosi 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/26_2012_PAR_bibbiano_RE.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MjZfMjAxMl9QQVJfYmliYmlhbm9fUkUuZG9jJm51bWVyb0ludD0zNTcyJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MTkvMDYvMjAxMiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1CTyZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/deln2022012parereterranuovabracciolini.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZGVsICBuICAyMDIgMjAxMiBwYXJlcmUgdGVycmFudW92YSBicmFjY2lvbGluaS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTM1NDkmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0xNS8wNi8yMDEyJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPUZJJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.260del31.05.2012CasalmaggioreCRCentronePAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAyNjAgZGVsIDMxLjA1LjIwMTIgQ2FzYWxtYWdnaW9yZSBDUiBDZW50cm9uZSBQQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD0zNTA0JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MTQvMDYvMjAxMiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/182_2012_PAR_Belluno.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MTgyXzIwMTJfUEFSX0JlbGx1bm8uZG9jJm51bWVyb0ludD0yMDc3JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDIvMDQvMjAxMiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1WRSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.283del18.06.2012MOZZANICABGZolaPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAyODMgZGVsIDE4LjA2LjIwMTIgTU9aWkFOSUNBIEJHIFpvbGEgUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9MzY0MiZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTIxLzA2LzIwMTImZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TUkmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3654-25/06/2012-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3611-20/06/2012-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3609-20/06/2012-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3573-19/06/2012-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3572-19/06/2012-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3569-19/06/2012-SRCERO
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mai perfezionate le obbligazioni giuridiche sottostanti.  

  

Corte conti Lombardia delibera/279/2012/PAR – In ipotesi di convenzione tra un comune inferiore ai 5.000 abitanti e un 
comune superiore, la sussistenza di un obbligo di legge all’esercizio condiviso di funzioni o attività del comune inferiore non può 
determinare, per il comune richiedente, superiore, un esonero dal rispetto dei limiti per la spesa per il personale. definitiva, 
l’ente richiedente è tenuto alla piena applicazione delle norme recanti limitazioni alla spesa del personale, segnatamente: 
dell’art. 1, comma 557 della L.F. 2007; dell’art. 76, comma 7, D.L. n. 112/20; dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. 

Corte conti Lombardia 278/2012 - i) il comune potrà procedere alla ristrutturazione societaria, affidando, permanendo i 
presupposti della gestione in house, alla società parte dei servizi gestiti, compreso: ii) gestione cimiteriale; iii) la società sarà 
assoggettata al patto di stabilità interno e di spese per il personale; iv) nell’esercizio dei poteri di controllo, il comune dovrà 
garantire che l’affidamento “a monte” di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza rispetti i presupposti sostanziali 
fissati per l’ente, e i limiti finanziari “a valle”; v) l’entità sarà soggiacente alle norme, in materia di selezione del contraente, del 
codice dei contratti pubblici.  

Corte conti Lombardia 277/2012 - Sulla possibilità per un ente locale di reclutare personale, a seguito della trasformazione di un 
rapporto di lavoro da tempo pieno a part time con possibile rientro a tempo pieno. 

Corte conti Lombardia 275/2012  - Il debito per il corrispettivo di gestione, se attiene ad un debito collegato ad un contratto 
pluriennale, a suo tempo regolarmente contabilizzato, non costituisce un debito fuori bilancio, ma di una mera passività 
pregressa da regolarizzare. Peri i lavori d’urgenza per i quali risulta evidente la natura di debiti fuori bilancio, è necessario un 
apposito riconoscimento (art. 194 T.U.E.L.), pena la mancata insorgenza dell’obbligazione contrattuale in capo 
all’amministrazione e la produzione del vincolo esclusivamente sull’agente. Bisogna peraltro procedere al riconoscimento del 
debito solo in presenza dei presupposti e nei limiti di legge valutazione oggettiva, ovvero la compatibilità con le finalità 
istituzionali e con la situazione concreta in cui l’ente versa).In base al generale principio per cui non possono esservi 
trasferimenti di ricchezza tra soggetti dell’ordinamento in assenza di giusta causa, nelle more del contenzioso, e per evitare 
l’inutile maturazione di spesa per interessi in caso di esito negativo del giudizio, l’ente provvederà, in buona fede, a riconoscere 
l’acquisto nei limiti previsti dalla legge (utilità ed arricchimento). Per la parte residua del debito si applicherà l’art. 191, comma 4 
che prevede che il rapporto contrattuale assunto in violazione della disciplina giuscontabile intercorre tra il privato e il 
funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura  

Corte conti Lombardia delibera/260/2012/PAR – Se, fermo restando il rispetto del limite dell'incidenza per la spesa di 
personale, inferiore al 50% della spesa corrente, sia in capo all’ente locale, sia in capo alla società partecipata, il Comune possa 
trasferire a quest'ultima la propria capacità assunzionale a tempo indeterminato, maturata ai sensi del citato art. 76 comma 7 del 
DL 112/2008. A tal fine va ribadito, in primo luogo, che solo il Comune ha l’obbligo di rispettare il limite posto al rapporto fra 
spesa per il personale e spesa corrente, pur dovendo conteggiare a tal fine anche il costo per il personale a carico della società 
partecipata. Mentre quest’ultima ben potrebbe avere una differente struttura dei costi (si rinvia, per approfondimenti, al parere 
della Sezione n. 7/2012). Ove invece il predetto rapporto sia rispettato, sia il Comune che la società partecipata possono 
procedere ad assunzioni nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Tuttavia, trattandosi 
di limitazioni poste, in maniera distinta, in capo ai due diversi enti, in possesso di distinta personalità giuridica e autonoma 
dotazione organica, il Comune non può trasferire una quota o tutta la propria capacità assunzionale alla società. II. Se, fermi 
restando i presupposti sopra evidenziati, il Comune possa sommare alle proprie cessazioni quelle della società partecipata. 
Anche in questo caso la risposta, alla luce dell’attuale dettato normativo, deve essere negativa. 

  

Corte conti Toscana delibera/204/2012/PAR - - In materia di indennità di funzione e di gettoni di presenza degli amministratori 
dell’ente locale e di una sua azienda speciale.  

Corte conti Toscana delibera/202/2012/PAR – Se l’operazione di concessione di un mutuo da parte dell’ente a favore di una 
propria società, totalmente partecipata, sia ammissibile e se la stessa si configuri come operazione di gestione attiva della 
liquidità e quindi ammissibile solo per la disponibilità giacente in Banca d’Italia oppure sia limitata alle sole disponibilità nel 
conto corrente di tesoreria. 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3638-21/06/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3606-20/06/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3604-20/06/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3601-20/06/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3504-14/06/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3551-15/06/2012-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3549-15/06/2012-SRCTOS
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Corte conti Veneto delibera/182/2012/PAR - In materia di assunzioni a tempo determinato nell'ambito di un progetto con 
finalità socio-assistenziali, interamente finanziato da una fondazione. In particolare, se le assunzioni stesse prescindano dal 
rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di spese per il personale o se vadano computate nel calcolo 
complessivo delle spese medesime. 

Corte conti Veneto delibera/189/2012/PAR - In merito all'applicabilità dei limiti per le assunzioni flessibili ex art. 9, co. 28 del 
D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, già estesi anche agli EE.LL. dalla L. 183/2011, alle assunzioni di personale di P.M. a tempo 
determinato (art. 208, co. 5-bis, del D.lgs. n. 285/1992), finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (co. 4 
del citato art. 208) e individuazione del parametro di riferimento in assenza di reclutamenti a tempo determinato nel triennio 
2007/2009. 
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RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

Fonte Legautonomie 
 

 

26/6/2012 Corriere della Sera I Comuni e l’azzardo: anche a noi gli introiti 

25/6/2012 Sole 24 Ore Sulla spesa tagli da 30 miliardi entro il 2015   

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2077-02/04/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2101-04/04/2012-SRCVEN
http://www.diritto.it/system/docs/33618/original/QUADRO_SINOTTICO_-_TARSU_-_TIA-1_-_TIA-2_-_TARES.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=492
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=492
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=20329&content=Il+principio+di+pari+opportunità+nell'accesso+alle+cariche+elettive+alla+luce+della+giurisprudenza+amministrativa+del+2011&content_author=Marta+Cerroni
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=20329&content=Il+principio+di+pari+opportunità+nell'accesso+alle+cariche+elettive+alla+luce+della+giurisprudenza+amministrativa+del+2011&content_author=Marta+Cerroni
http://www.legautonomie.it/content/download/8180/43198/file/Corriere%20della%20Sera%20-%2026%2006%202012%20-%20Legautonomie-gioco%20d/'azzardo.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062321993846.pdf
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25/6/2012 Mattino Cassa integrazione per gli statali sarà l'80% dello stipendio  

25/6/2012 Unità La spending review sulle pensioni d'oro 

25/6/2012 Italia Oggi Salario minimo garantito a tutti  

25/6/2012 Corriere Sera Sanità, nel mirino di Bondi spese per 35 mld  

25/6/2012 Sole 24 Ore Spese sanitarie più selettive 

25/6/2012 Corriere Sera Il piano per le Province: via la metà, ne resterebbero 54  

25/6/2012 Corriere Sera Divise dalla storia o create in laboratorio Province,  

25/6/2012 Repubblica Stipendi d'oro nella sanità condannato il pd D'Ubaldo 

25/6/2012 Sole 24 Ore Segretari comunali nei costi di personale  

25/6/2012 Repubblica Ferrovie, strade, autostrade, navigazione la uthority  

25/6/2012 Repubblica Cdp, un laboratorio per l'IRI che verrà  

25/6/2012 Repubblica Consip, il modello funziona e viene esteso agli enti locali 

25/6/2012 Corriere Sera Antitrust I conti in sospeso dell'avvocato Pitruzzella 

25/6/2012 Sole 24 Ore Autonomie strette tra minori funzioni e la soppressione 

25/6/2012 Sole 24 Ore Il telefono scioglie i dubbi dei cittadini 

25/6/2012 Sole 24 Ore -Violazione del patto, l'atto si annulla con l'autotutela  

25/6/2012 Sole 24 Ore Servizi pubblici sotto esame 

25/6/2012 Stampa Un progetto Istat-Cnel - Scuola, Web e fiduci  

25/6/2012 Italia Oggi Imu e addizionale Irpef, le armi dei comuni per i tagli  

25/6/2012 Messaggero Crolla la fiducia dei consumatori 

25/6/2012 Radio Vaticana Cresce la dipendenza da gioco d’azzardo. Gli enti locali chiedono più poteri di 
intervento 

25/6/2012 Messaggero Per gli operai redditi in calo dell'8,5% 

23/6/2012 Corriere Sera ecco il piano che dimezza le province 

23/6/2012 Avvenire Azzardo, i Comuni ora alzano la voce 

22/6/2012 Espresso Un rating costato 120 miliardi 

22/6/2012 Sole 24 Ore Corte dei conti contro le agenzie di rating  

22/6/2012 Sole 24 Ore Sospetti legittimi su dei giudizi dubbi  

22/6/2012 Italia Oggi Compensi senza sforare il Ccnl  

22/6/2012 Repubblica L'analisi - Contro i corrotti una riforma all'acqua di rose  

22/6/2012 Sole 24 Ore Dismissioni immobili per 319 mld  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522009487.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522006742.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522006591.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522007067.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522006396.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062321994274.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522007211.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062422002432.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522006556.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522006969.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522006897.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522006927.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522007243.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522006401.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522006384.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522006564.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522006521.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062321995249.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522006526.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062321994729.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8182/43204/file/Avvenire%20-%2023%2006%202012%20-%20pdf.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8182/43204/file/Avvenire%20-%2023%2006%202012%20-%20pdf.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522007329.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1GP4ZS
http://www.legautonomie.it/content/download/8181/43201/file/Avvenire%20-%2023%2006%202012%20-%20pdf.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062821983574.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221984099.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221984105.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221984928.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221986820.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221984566.pdf
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22/6/2012 Messaggero Spending review, buoni pasto ridotti a 5-7 € per gli statali 

22/6/2012 Repubblica I sindacati contro Monti. "Attacco al pubblico impiego" 

22/6/2012 Sole 24 Ore L'insostenibile pesantezza della Pa 

22/6/2012 Italia Oggi Enti, revisori a caso  

22/6/2012 Italia Oggi Il Patto mette a rischio i mini-enti 

22/6/2012 Mf Per le imprese è una corsa contro il tempo  

22/6/2012 Stampa La giungla degli esodati  

22/6/2012 Italia Oggi Enti locali. Iva sulla Tia, partono i primi rimborsi  

22/6/2012 Italia Oggi Iva - Detrazioni Iva in una botte di ferro  

21/6/2012 Italia Oggi Corte dei Conti si al testo del ddl sulla corruzione  

21/6/2012 Sole 24 Ore Corte conti: rischio svendita per le dismissioni immobiliari   

21/6/2012 Mattino Solo telefonate urbane per gli statali 

21/6/2012 Italia Oggi Agenzia delle uscite per mettere alla frusta i costi della p.a.  

21/6/2012 Italia Oggi Immobili, la Difesa si fa il suo fondo 

21/6/2012 Italia Oggi Camera si al decreto che riforma la Protezione civile 

21/6/2012 Repubblica Più difficili i servizi sociali per chi ha casa e rendite  

21/6/2012 Stampa Altri rincari per elettricità e metano 

21/6/2012 Italia Oggi Comm. Ue chiama i tecnici per ridisegnare il diritto penale  

21/6/2012 Sole 24 Ore Intercettazioni, appalti senza gara nel mirino della Ue 

21/6/2012 Stampa Finanza e democrazia 

21/6/2012 Italia Oggi Mani libere per Equitalia 

21/6/2012 Sole 24 Ore  Filtro in appello senza ostacoli in Costituzione 

20/6/2012 Sole 24 Ore Spending review, in esubero almeno 35-4Omila statali  

20/6/2012 Italia Oggi taglio del 10% dipendenti e del 20% dirigenti dei ministeri 

20/6/2012 Corriere Sera Province: accorpamenti e tagli, 5 mld di risparmi 

20/6/2012 Italia Oggi Province, controriforma - Province, il governo ci ripensa 

20/6/2012 Italia Oggi Gli ordini bocciano il dpr Severino 

20/6/2012 Italia Oggi Dal project bond 25 mild 

20/6/2012 Stampa Sugli immobili da vendere servono regole certe  

20/6/2012 Sole 24 Ore Fornero: tutele per altri 55mila esodati  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221985927.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221985661.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221984722.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221984875.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221984906.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221986443.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221986152.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221985487.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221984853.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221984853.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221984853.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062221984853.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062121976412.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062121975875.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062121976444.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062121976173.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062121976796.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062121977146.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062121975420.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062121976605.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062121976528.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062121975529.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062021965969.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062021966287.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062021966863.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062021966330.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062021966259.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062021970978.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062021968112.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062021965918.pdf
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20/6/2012 Stampa Postini, operai e autonomi. I destini appesi a una data  

20/6/2012 Repubblica Allarme casa, crollano le vendite - Crisi, caro mutui,  

20/6/2012 Sole 24 Ore Tutela del marchio se c'è «distinzione» 

19/6/2012 Sole 24 Ore Rimborso delle spese legali per gli amministratori assolti  

19/6/2012 Italia Oggi Casse al test dei bilanci a 50 anni 

19/6/2012 Repubblica Gli statali. Due anni di "mobilità" per gli over 60 

19/6/2012 Avvenire Spending review, arrivano gli "esodati" pubblici 

19/6/2012 Corriere Sera Acea, ipotesi Cassa depositi 

19/6/2012 Mf Arrivano nuove tasse su casa e automobile  

19/6/2012 Corriere Sera Chi investe e non vede 

19/6/2012 Italia Oggi Srl semplificate. E inutili  

19/6/2012 Corriere Sera La (contro) riforma degli avvocati  

19/6/2012 Repubblica La responsabilita dei giudici 

19/6/2012 Sole 24 Ore Si può impugnare la legittimità del no dell'ufficio 

  

 

 

18/6/2012 Sole 24 Ore Dismissioni al via: si parte con 350 beni da 1,5 miliardi  
18/6/2012 Sole 24 Ore Cala a 7 miliardi la dote di immobili cedibili dallo Stato 
18/6/2012 Sole 24 Ore  statali over 60 «rischio-esodo» con indennità al 50% 
18/6/2012 Corriere Sera Caserme e municipalizzate così ripartono le vendite 
18/6/2012 Mattino Tagli ministeri: via il 10% dei dipendenti 
18/6/2012 Stampa Tesoro e Palazzo Chigi: l'ora dei tagli 
18/6/2012 Messaggero Statali,riduzione del 5% per i dirigenti stipendi più magri 
18/6/2012 Corriere Sera I Comuni senza il web  
tra 18/6/2012 Corriere Sera agenzia digitale per mettere in rete gli enti pubblici 
18/6/2012 Corriere Sera Utility. Il grande intreccio (delle poltrone)  
18/6/2012 Sole 24 Ore Anticorruzione: le cattive lezioni della politica  
18/6/2012 Sole 24 Ore Al fisco manca una strategia chiara 
18/6/2012 Giorno - Carlino - Nazione Imu, sos evasione «Il 40% non paga»  
18/6/2012 Sole 24 Ore Il patronage «forte» va trattato come debito 
18/6/2012 Sole 24 Ore White list, esclusioni: anticorruzione stretta negli appalti 
18/6/2012 Messaggero Sviluppo, decreto da 80 miliardi 
18/6/2012 Sole 24 Ore In Cassazione più di 30 mila ricorsi in materia fiscale  
18/6/2012 Italia Oggi Giustizia tributaria Tempi rapidissimi 
18/6/2012 Sole 24 Ore Auto proprie, salta il divieto del rimborso chilometrico  
18/6/2012 Corriere Sera Offshore - Ue, il paradiso fiscale degli euroburocrati  
18/6/2012 Messaggero Arrivano rimborsi veloci per i processi troppo lunghi 
18/6/2012 Sole 24 Ore Processi lumaca: l'istanza infondata rischia la sanzione 
18/6/2012 Sole 24 Ore Nei municipi piani d'azione per la lotta alla corruzione  
16/6/2012 Stampa sgravi per chi assume nella green economy 
16/6/2012 Stampa regole piu' favorevoli per i "project bond" 
16/6/2012 Sole 24 Ore norme apripista per il "pacchetto statali" 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062021967486.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062021967078.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062021965691.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061921956889.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061921957815.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061921958405.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061921956814.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061921957652.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061921958962.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061921957780.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061921957862.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061921957889.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061921961387.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061921956762.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061621937109.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061721945448.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061821950881.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061721946024.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061621941287.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061621938940.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061721946284.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061721945915.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061721946009.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061821950080.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061821950968.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061821950945.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061721947935.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061821950780.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061821951386.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061621938338.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061621937662.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061621939207.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061821950747.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061821951581.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061621938402.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061821950865.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061821950865.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061821950767.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1GD6GL
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1GD6H4
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1GD4WX
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16/6/2012 Stampa una nuova agenzia per l'Italia digitale 
16/6/2012 Repubblica tre fondi per privatizzare immobili e utility locali  
16/6/2012 Italia Oggi I direttori cominciano a tremare 
15/6/2012 Sole 24 Ore I costi occulti - I costi occulti della corruzione  
15/6/2012 Corriere Sera Corruzione e vecchie trincee (irresponsabili)  
15/6/2012 Mattino Più controlli e sanzioni, si all'Authority per la trasparenza 
15/6/2012 Messaggero Così funziona la nuova concussione 
15/6/2012 Repubblica Arbitrati vietati alle toghe e stretta per le mazzette 
15/6/2012 La discussione I comuni non investono più ma triplicano le tasse  
15/6/2012 Italia Oggi Gli enti pubblici spendono troppo in uffici 
15/6/2012 Espresso Roma al verde 
15/6/2012 Sole 24 Ore Dismissioni, obiettivo 30 miliardi subito 
15/6/2012 Avvenire Il ruolo decisivo della Cdp e il peso degli enti locali 
15/6/2012 Corriere Sera Le cessioni pubbliche e la CDP: errori da evitare 
15/6/2012 Mf La spending è una manovra da 8 mld 
15/6/2012 Sole 24 Ore Raffica di cessioni già in corso dalle grandi città 
15/6/2012 Sole 24 Ore Spending review, si decide sui tagli al pubblico impiego 
15/6/2012 Corriere Sera acqua e edilizia: il business del capitalismo municipale 
15/6/2012 Italia Oggi Costi della politica, tagli legittimi 
15/6/2012 Italia Oggi Processi lumaca, meno indennizzi 
15/6/2012 Espresso Più che un film è uno spreco 
15/6/2012 Messaggero In campo assicurazioni e casse previdenziali private 
15/6/2012 Sole 24 Ore no alle gare d'appalto in caso di dolo o colpa grave 
15/6/2012 Stampa Nuovo piano del Viminale. Sì alle super-prefetture 
15/6/2012 Stampa Un'agenda per crescere 
15/6/2012 Italia Oggi Banche, class action imbrigliata 
14/6/2012 Messaggero  Con la spending review scatteranno tagli alle scorte 
14/6/2012 Messaggero Nel mirino municipalizzate e immobili degli enti locali 
14/6/2012 Mf Finalmente il Tagliadebito di Monti 
14/6/2012 Repubblica Bondi taglierà per 5 mld scorte, sanità e consulenze d'oro  
14/6/2012 Repubblica Immobili e azioni affidati ai Fondi per meno debito 
14/6/2012 Giorno - Carlino - Nazione Ticket sanitari, aria di stangata 
14/6/2012 Sole 24 Ore Sulla concussione pesano le ambiguità della maggioranza 
14/6/2012 Corriere Sera Traffico di influenze e nuova concussione 
14/6/2012 Corriere Sera Tre fondi comuni per il patrimonio degli enti locali 
14/6/2012 Finanza & Mercati No a doppi incarichi anche nelle holding 
14/6/2012 Italia Oggi Il privato, un flop per la cultura 
14/6/2012 Corriere Sera Non basta un buon manager per un ente culturale 
14/6/2012 La discussione Fuga dalle Regioni indebitate 
14/6/2012 Mattino Riforme strutturali liberano la crescita 
14/6/2012 Mf Nella Pa arriva la cassintegrazione  
14/6/2012 Mf Nelle Casse resta ben poco mattone  
14/6/2012 Avvenire I Bot sentono la paura: gli interessi vanno al 4% 
14/6/2012 Italia Oggi Riclassamento solo se motivato 
14/6/2012 Italia Oggi Assegni, rischia anche chi incassa 
14/6/2012 Stampa Il conto salato di un'unione senza euro 
13/6/2012 Avvenire I Comuni non investono più  
13/6/2012 Corriere Adriatico Infermiera condannata per il doppio impiego  
13/6/2012 Sole 24 Ore Tagli di spesa subito per 6-7 miliardi  
13/6/2012 Messaggero Tagli da 14 miliardi in due anni anticipo della Finanziaria 
13/6/2012 Secolo XIX Pubblico impiego, tagli a stipendi e buoni pasto 
13/6/2012 Corriere Sera Spending review: obiettivo 5 miliardi 
13/6/2012 Mf Allarme esodati, costano 30 mld - risparmi a rischio 
13/6/2012 Corriere Sera Dal ragioniere al dir.gen. i protagonisti di un disastro 
13/6/2012 Mf Per evitare guai con la Ue modificare la riforma delle pensioni 
13/6/2012 Mattino «Paralisi nei Comuni, azzerati gli investimenti» 
13/6/2012 Gazzetta Mezz. Dall'anno prossimo il gettito IMU andrà solo ai Comuni 
13/6/2012 Italia Oggi Concessioni, scontro con il governo 
13/6/2012 Italia Oggi Arbitrati, la partita solo pubblica 
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13/6/2012 Italia Oggi Gare, esclusi solo in caso di dolo 
13/6/2012 Messaggero Tumori, un'authority della salute 
13/6/2012 Stampa Cultura, arte, spettacolo C'è un'Italia che cresce 
13/6/2012 Stampa Sempre più affamati di cultura 
13/6/2012 Sole 24 Ore Decreto sviluppo, copertura con prelievo su polizze a vita  
13/6/2012 Repubblica Arriva il Fondo unico per la crescita  
13/6/2012 Repubblica Conti pubblici. Tassi in aumento rischio buco di 6-8 mld 
13/6/2012 Avvenire Export, la vera arma dell'Italia contro la crisi 
13/6/2012 Repubblica Il rovesciamento della realtà 
13/6/2012 Corriere Sera Due mosse vitali 
13/6/2012 Italia Oggi Doppie sanzioni ma mitigate 
13/6/2012 Mattino Tempo scaduto serve un piano d'emergenza 
13/6/2012 Sole 24 Ore Garanzia unica per i debiti 
12/6/2012 Sole 24 Ore Ssn culla della spending review 
12/6/2012 Sole 24 Ore Quando inappropriatezza e cattiva gestione fanno squadra 
12/6/2012 Sole 24 Ore Personale, manovre taglia-spesa 
12/6/2012 Mattino Auto blu, Province e consulenze d'oro ecco i tagli di Bondi  
12/6/2012 Corriere Sera Spesa pubblica, ogni minuto cresce di 40 mila euro  
12/6/2012 Sole 24 Ore Spending review, si valuta la stretta sui dirigenti statali 
12/6/2012 Italia Oggi Decreti legge e fiducie a raffica  
12/6/2012 Messaggero Imu ai comuni dal 2013 
12/6/2012 Repubblica Treni dei pendolari a rischio addio FS  
12/6/2012 Stampa Quasi tre milioni di persone rischiano di rimanere a piedi 
12/6/2012 Avvenire Peggiorano le stime sul Pil: -1,4%  
12/6/2012 Finanza & Mercati Istat conferma: la recessione non va in ferie  
12/6/2012 Messaggero Debito pubblico, nuovo modello di privatizzazione 
12/6/2012 Sole 24 Ore Fondi Ue, cresce la spesa A maggio superato il 25% 
12/6/2012 Italia Oggi Falsi contributi agricoli Il penale resta agli stati 
  

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

 

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

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

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

 http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/ 
 

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

LINKS 
 

 

 http://www.altalex.com/ 

 http://www.diritto.it/ 

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

 http://www.acselweb.it/ 

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

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061321909977.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061321911016.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061321911170.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061321910737.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061321909624.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061321910598.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061321910481.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061321909589.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061321910519.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061321910131.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061321909883.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061321912265.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061321909285.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061221900802.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061221900810.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061221900941.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061221903724.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061221901171.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061221900491.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061221901005.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061221901554.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061221901728.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061221902316.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061221900509.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061221900122.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061221901997.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061221900485.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012061221901324.pdf
http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php
http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php
http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp
http://www.regioni.it/newsletter/
http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx
http://www.altalex.com/
http://www.federalismi.it/federalismi/
http://www.acselweb.it/
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21


 

15 

 

 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/ 

 http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/ 

 

 

 
 

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/

