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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 
Cipe: Deliberazione 20 gennaio 2012 Legge n. 97/1994: approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le 
regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2009. (Deliberazione n. 
13/2012).  (GU n. 150 del 29-6-2012 )  

 

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese (GU n. 147 del 26-6-2012, 
s.o. n. 129) 

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

 

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012 Legge n. 97/1994: approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e 

le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2009. (Deliberazione n. 13/2012) (GU n. 150 del 
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29-6-2012) 

 
Ministero Economia: Decreti 25 giugno 2012,  
Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, 
forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui 
all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni 
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.  (GU n. 152 del 2-7-2012 ) 
  
Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli 
Enti locali e degli Enti del Servizio 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.  (GU n. 152 
del 2-7-2012 ) - Testi e allegati in formato pdf  
 
Ministero Economia, Rgs: Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro per la coesione territoriale, 
d'intesa con la Conferenza Unificata, concernente la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli 
enti locali effettuata in base alla virtuosità ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. ( in corso di pubblicazione sulla G.U.)  
 
Legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 
crescita.  (GU n. 153 del 3-7-2012  - Suppl. Ordinario n.136) – Ministero Lavoro: Riforma del mercato del lavoro 
in una prospettiva di crescita - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Legge entrerà in vigore il prossimo 18 luglio    

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica: Circolare 8 marzo 2012, n. 2 
Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. «decreto salva Italia» - art. 24 - limiti 
massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni.  (GU n. 152 del 2-7-2012 ) - Testo in 
formato pdf   

 
 

Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini.  (GU n. 156 del 6-7-2012  - Suppl. Ordinario n.141)  

 

Legge 6 luglio 2012, n. 94 Testo del decreto-legge 7 maggio 2012 , n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - serie 
generale - n. 106 dell'8 maggio 2012), coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 (in 
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 
spesa pubblica».  (GU n. 156 del 6-7-2012 )  

 
NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 
 

Riforma del mercato del lavoro - A.C. 5256 Schede di lettura (05/06/2012) 

  

 
Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante misure urgenti in materia di 
efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione 
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dell'amministrazione economico-finanziaria, nonche' misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del 
settore bancario (S. 3382) 
  

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese 
(C. 5312) 

 
Senato: Servizio Studi - Dossier n. 372 - Scheda di lettura - Disegno di legge A.S. n. 3284-B Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione 
della spesa pubblica. Il testo modificato dalla Camera dei deputati.  

 
Camera: Misure urgenti per la crescita del Paese D.L. 83/2012 - A.C. 5312  - Schede di lettura - Edizione 
provvisoria  

 
Senato: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante 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  

 
Commissione bicamerale federalismo fiscale: Audizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione 
del federalismo fiscale (COPAFF) sull'attività della Commissione e, in particolare, sullo stato di attuazione del 
procedimento di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard. -   
 

 
Senato: Servizio Studi - Dossier n. 373 - Disegno di legge A.S. n. 3382 Conversione in legge del decreto-
legge 27 giugno 2012, n. 87 recante "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e 
dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, 
nonchè misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario"  

 
NEWS VARIE 

 
Anci: Servizi pubblici - Articoli 3 bis e 4 del dl 138/11 coordinati con le modifiche apportate dal dl 83/2012, c.d. 
decreto crescita – Arturo Bianco, Le norme per gli Enti Locali nel DL n. 83 sullo sviluppo  

 
GIURISPRUDENZA 
 
 
Corte dei conti, Appello, sentenza n. 369 del 21/05/2012 - Il danno da mancate entrate diviene certo ed attuale 
solo quando il relativo diritto di credito diventa inesigibile per intervenuta prescrizione  
 
Corte Costituzionale, sentenza 27 giugno 2012 n. 164 - Legittima la normativa statale in tema di SCIA  

 
Illegittimo il trasferimento di tutto il personale dalle IPAB alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona-
 ASP e ai Comuni, non selezionato con pubblico concorso, nonchè prevedere una indennità agli organi 
dell’ASP. Sentenza n. 161/2012 La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 5, 
comma 2, 6, commi 3, 4, 6 e 7, 15, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, che reca 
«Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di 
Servizi alla Persona (ASP)» nelle parti in cui si prevedrebbe il generico trasferimento dalle IPAB alle ASP e, fino alla 
costituzione di queste ultime, ai Comuni di tutto il personale, anche non selezionato con pubblico concorso, senza 
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specificare i requisiti e le modalità dell’originaria assunzione e dell’art. 11, commi 8 e 9 nella parte in cui si 
prevedono che al presidente dell’Azienda competa un’indennità determinata in misura percentuale su quella 
spettante ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali dell’Abruzzo e che a ciascuno dei componenti del 
consiglio di amministrazione ne sia riconosciuta una pari al sessanta per cento di quella spettante al presidente. 
“Tali previsioni si porrebbero in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso 
dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica), convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui la partecipazione 
agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze 
pubbliche nonché la titolarità dei predetti enti è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese 
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora già previsti, i gettoni di presenza non possono superare 
l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. In tal modo risulterebbe violato l’art. 117, terzo comma, Cost.” 

  
 
Illegittima l’adozione con legge regionale anziché con atto amministrativo di provvedimenti in materia 
venatoria Sentenza n. 160/2012 La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della 
Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione 
venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 “Legge quadro sulla cattura dei richiami 
vivi”) in quanto la adozione del provvedimento tramite atto legislativo, anziché attraverso un provvedimento 
amministrativo, precludendo l’esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del potere di 
annullamento previsto dall’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), costituisce violazione della normativa statale d i riferimento, 

volta a garantire un’adeguata ed uniforme protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale.  

 

Consiglio di Stato, sentenza n. 3739 del 26 giugno 2012 - Le controversie civili non giustificano il congelamento 
sine die dell'azione amministrativa. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 3733 del 26 giugno 2012 – Sul criterio di preferenza fondato sull’età nei concorsi 
pubblici. 

Consiglio di Stato, sentenza 25.6.2012, n. 3718 – Sull’obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38 c. 1 lett. 
c) del d.lgs 163/2006 anche sugli amministratori delle società cedenti l’azienda o rami di azienda in favore 
dell’impresa che partecipa alla gara 

Consiglio di Stato, sentenza n. 2942 del 22 maggio 2012 -  In tema di imposta sulla pubblicità e Canone 
occupazione suolo pubblico Cosap. 

 
Tar Campania, Napoli, sentenza 14 giugno 2012, n. 2836 – In ordine alla composizione di una commissione di 
concorso nella quale sia stato nominato presidente un consigliere comunale in carica presso un ente locale 
diverso da quello che ha indetto il concorso. 

Tar Lombardia, Brescia sez. II, 19/6/2012 n. 1088 – Sulla interpretazione dell'art. 49 c. 8 del D. Lgs. 163/2006 
in tema di avvalimento di impresa ausiliaria e sul principio di tassatività delle cause di esclusione. 

Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 1797 del 27 giugno 2012 – In tema di partecipazione in forma parziale dei 
consorzi alle gare pubbliche.  

Tar Piemonte, sentenza 19 giugno 2012, n. 744 - Sul numero minimo e sulla scelta dei soggetti da invitare a 
procedura negoziata. 

Tar Puglia, Lecce, sentenza 23 giugno 2012, n. 1136 - Sulla disciplina applicabile ai manufatti accessori agli 
impianti di telecomunicazioni. 

Tar Valle D’Aosta, sentenza 20 giugno 2012, n. 59 - Sui requisiti di ordine generale oggetto di dichiarazione ex 
art. 38, D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

 
Corte di cassazione, civile,  Sentenza 28 giugno 2012 n. 10874 - Il dissesto del comune giustifica il recesso dal 
contratto di locazione  
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%205/2011/201101055/Provvedimenti/201202836_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2011/201101622/Provvedimenti/201201088_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2011/201102256/Provvedimenti/201201797_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%202/2011/201101102/Provvedimenti/201200744_01.XML
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Tar Campania, Napoli, sentenza 2012/3089 – Sul principio di rotazione negli affidamenti in economia    
 
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 12/6/2012 n. 2751 - Sulla nullità delle clausole del bando di gara che prevedono 
cause di esclusione dalla gara di concorrenti che non trovano specifico riscontro in prescrizioni dettate dalla 
normativa di rango primario.  

 
 

Consiglio di Stato, Sez. III, 2/7/2012 n. 3843 - Non è indispensabile pubblicare il bando di gara anche 
nella gazzetta ufficiale oltre che nell'albo pretorio del comune, nel caso di gara per l'affidamento in 
concessione di servizi.  

Consiglio di Stato, 2012/3669 - Mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica   

Tar Abruzzo, Pescara, sentenza 3 luglio 2012 n. 333  - Sul procedimento di adozione/approvazione della 
variante al Prg  

Tar Calabria, Catanzaro, 2012/538– Sulla presidenza del Segretario comunale di una commissione di gara  

 

 
PRASSI AMMINISTRATIVA 

 
 

Corte conti Lazio delibera/33/2012/PAR - In merito alla possibilità di usufruire di un dipendente di altra 
amministrazione, in posizione di comando. Esclusione, nelle ipotesi di comando e distacco, dell’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, lett. a, b) della L. 183/2011.  

Corte conti Marche delibera/28/2012/PAR – In merito alla possibilità di poter escludere dall’aggregato 
spesa di personale le somme erogate a titolo di assegno alimentare e le somme accantonate relativamente ad un 
dipendente sospeso dal servizio ai sensi dell’art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, premettendo che 
l’argomento oggetto del parere ha riflessi diretti nella programmazione annuale e pluriennale del personale.  

Corte conti Marche delibera/22/2012/PAR - In ordine alla corretta interpretazione del vincolo previsto 
dall’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 in tema di fondi per la contrattazione 
decentrata.  

  

 
Ministero Interno: Pareri in materia di enti locali,  
Sulla possibilità di  attribuire ai componenti dell’organo politico competenze gestionali, nonostante l’esistenza 
in pianta organica di personale di categoria D  
Rimborso spese commissario prefettizio    

 
  
 
Corte conti Lombardia, 25 giugno 2012 – Deliberazione n. 296 del 25.06.2012  - Sul riconoscimento delle c.d. 
progressioni orizzontali previste dal CCNL di comparto  
 
Corte conti Lombardia, 22 giugno 2012 – Deliberazione n. 293 del 22.06.2012 - Mancato rispetto del patto di 
stabilità 2011 – Sulla possibilità di assunzioni di personale come ente capofila a seguito di  convenzione per la 
gestione associata di servizi e/o funzioni  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2011/201104251/Provvedimenti/201203089_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4030
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4032
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201103525/Provvedimenti/201203669_11.XML
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/ediliziaambiente/appalti/news/Offerta_tecnica.html
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/5054/t-a-r-abruzzo-pescara-sez-i-sentenza-3-luglio-2012-n-333-votazione-in-blocco-osservazioni-al-prg-tempus-regit-actu/
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%201/2011/201100993/Provvedimenti/201200538_01.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3703-26/06/2012-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3708-26/06/2012-SRCMAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3698-26/06/2012-SRCMAR
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/Biblio/Materie/Testi/PareriInterno2010.htm
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1626
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1626
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1624
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.296del25.06.2012AlmennoSanBartolomeoBGCentronePAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAyOTYgZGVsIDI1LjA2LjIwMTIgQWxtZW5ubyBTYW4gQmFydG9sb21lbyBCRyBDZW50cm9uZSBQQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD0zOTU4JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDMvMDcvMjAxMiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.293del22.06.2012ClusoneBGDeRentiisPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAyOTMgZGVsIDIyLjA2LjIwMTIgQ2x1c29uZSBCRyBEZSBSZW50aWlzIFBBUi5kb2MmbnVtZXJvSW50PTM5NTUmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wMy8wNy8yMDEyJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPU1JJnRpcG89b21pc3Npcw==
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Corte conti Lombardia, 22 giugno 2012 – Deliberazione n. 292 del 22.06.2012  – Sulla possibilità di avvalersi di 
una società di revisione e certificazione indipendente per l'analisi della gestione  
 
Corte conti Lombardia, 22 giugno 2012 – Deliberazione n. 288 del 22.06.2012 - Sulla corretta procedura 
contabile da adottare nel caso in cui un Ente locale voglia estinguere anticipatamente un mutuo  
 
Corte conti Lombardia, 19 giugno 2012 – Deliberazione n. 287 del 19.06.2012 - Sul tetto di spesa al fondo per il 
trattamento accessorio - Antinomia tra l’orientamento della Sezione (che applica un criterio di riduzione in 
ragione dei trattamenti in concreto erogati) e quello ministeriale che applica la riduzione in rapporto ai 
mutamenti non già delle erogazioni finanziarie, quanto del personale “medio” astrattamente considerato.  
 

 

Corte conti Campania, 3 luglio 2012 - 202-2012  - Parere in relazione all’interpretazione dell’art. 204 
del TUEL 267/2000, così come modificato dall’art. 8, comma 1, della legge 183/2011 “Regole 
particolari per l’assunzione dei mutui”.  

 

Corte conti Campania, 3 luglio 2012 – 193-2012  - Parere in ordine alla possibilità di conoscere se 
l'individuazione intuitu-personae del portavoce rientri nei limiti alle assunzioni  

 

Corte conti Piemonte, 21 giugno 2012 – 249-2012 - Parere in ordine all’interpretazione dell’art. 9, co. 
28 del d.l. n. 78 del 2010, conv. nella legge n. 122 del 2010, come modificato dall’art. 4, co. 102 della 
legge n. 183 del 2011 in materia di limiti alle assunzioni a tempo determinato.  

 

Corte conti Toscana, 14 giugno 2012 –  204- 2012  - Quesiti in materia di indennità di funzione e di 
gettoni di presenza degli amministratori dell’ente locale e di una sua azienda speciale.  

 
DOTTRINA 

 
Giovanni Gioffrè, Segretario comunale generale a r., «Donazioni» e competenza rogatoria dei segretari comunali 
e provinciali  
 
Cause di esclusione dalle gare di appalto dopo il decreto sviluppo 2011 e le manovre Monti – a cura di 
Confindustria Vicenza  

 
RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

Fonte Legautonomie 
 

2/7//2012 Sole 24 Ore La finanza innovativa «vale» più di 120 miliardi  
2/7//2012 Repubblica  Il piano del governo meno Iva nel 2013 e Fondo salva-debito  
2/7//2012 Sole 24 Ore Eccesso di protagonismo sull'abuso del diritto 
2/7//2012 Corriere Euro La fase due Che cosa cambia 
2/7//2012 Italia Oggi L'Ue: falle nei controlli sul biologico 
2/7//2012 Italia Oggi Merci Ue, alt per diritti d'autore 
2/7//2012 Repubblica Spending review pronti tagli per 9 miliardi  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.292del22.06.2012SanGiulianoMilaneseMIDeRentiisPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAyOTIgZGVsIDIyLjA2LjIwMTIgU2FuIEdpdWxpYW5vIE1pbGFuZXNlIE1JIERlIFJlbnRpaXMgUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9Mzk1NCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTAzLzA3LzIwMTImZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TUkmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.288del22.06.2012MedePVValeroPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAyODggZGVsIDIyLjA2LjIwMTIgTWVkZSBQViBWYWxlcm8gUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9Mzk1MCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTAzLzA3LzIwMTImZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TUkmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.287del19.06.2012BedizzoleBSLubertiPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiAyODcgZGVsIDE5LjA2LjIwMTIgQmVkaXp6b2xlIEJTIEx1YmVydGkgUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9Mzk0OSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTAzLzA3LzIwMTImZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TUkmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/202-2012ArianoIrpino.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MjAyLTIwMTIgQXJpYW5vIElycGluby5kb2MmbnVtZXJvSW50PTQwMTcmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNS8wNy8yMDEyJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPU5BJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/193-2012CastelMorrone.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MTkzLTIwMTIgIENhc3RlbCBNb3Jyb25lLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDAwOCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTA1LzA3LzIwMTImZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TkEmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/249_2012SRCPIE_PAR_Parere-Belveglio.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MjQ5XzIwMTJTUkNQSUVfUEFSX1BhcmVyZS1CZWx2ZWdsaW8uZG9jJm51bWVyb0ludD0zOTYyJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDQvMDcvMjAxMiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1UTyZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/deln2042012parerelucca.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZGVsICBuICAyMDQgMjAxMiBwYXJlcmUgbHVjY2EuZG9jJm51bWVyb0ludD0zNTUxJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MTUvMDYvMjAxMiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1GSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/RogitoSegretariCP_donazioni.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/RogitoSegretariCP_donazioni.pdf
http://venetoius.myblog.it/media/01/00/2120483372.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070222061722.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070122057871.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070222061796.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070222062439.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201206/2012063022049853.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070222061992.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070222062967.pdf
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2/7//2012 Sole 24 Ore Con la spending review Camere al tour de force 
2/7//2012 Stampa Da sanità e farmaci 8 miliardi di risparmi in due anni e mezzo 
2/7//2012 Stampa Dossier/Gli interventi chiave  
2/7//2012 Sole 24 Ore Turn over salvo nei mini-enti  
2/7//2012 Sole 24 Ore Compenso unico per chi cumula le cariche sociali 
2/7//2012 Sole 24 Ore Nodo-personale per le unioni di funzioni  
2/7//2012 Corriere Sera Tagli alla spesa, i ministeri resistono  
2/7//2012 Corriere Sera Debiti fuori controllo per 34 miliardi  
2/7//2012 Sole 24 Ore Corte dei conti: ancora troppi i furbi dei condoni 
2/7//2012 Sole 24 Ore I blitz modello Cortina diventeranno "strutturali" 
30/6/2012 Stampa province all'attacco: ecco i veri sprechi  
30/6/2012 Corriere Sera i passaggi chiave dell'accordo di Bruxelles  
30/6/2012 Corriere Sera le nuove regole dell'euro  
29/6/2012 Sole 24 Ore una legge che dà chiarezza al mercato 
29/6/2012 Stampa cosi' i giudici riscoprono lo spirito USA  
29/6/2012 Repubblica sanita', si' della corte alla rivoluzione Obama 
29/6/2012 Repubblica ristrutturazioni, bonus piu' ampio a 48 mila euro  
29/6/2012 Corriere Sera patrimonio pubblico, affare per privati 
29/6/2012 Corriere Sera le spese "folli" dei comuni per i vigili urbani 
29/6/2012 Manifesto l'ideologia della politica tecnica  
29/6/2012 Messagero auto blu ridotte dell'80% scure sulle societa' pubbliche 
29/6/2012 Sole 24 Ore statali, ipotesi deroga per le pensioni 
29/6/2012 Corriere Sera conto della spending review dieci mld entro l'anno 
29/6/2012 Stampa la scure del governo si abbatte sui prefetti 
28/6/2012 Repubblica I tagli - Trenta mld di risparmi in tre anni 
28/6/2012 Sole 24 Ore Una spending review da 21 miliardi 
28/6/2012 Sole 24 Ore Più manovra di correzione che taglia-spese 
28/6/2012 Tempo Spending review dopo il vertice. Nel mirino il pubblico impiego 
28/6/2012 Sole 24 Ore Ciaccia: presto il decreto per le garanzie sui bond 
28/6/2012 Messaggero Addio Province nelle grandi città sindaci metropolitani 
28/6/2012 Avvenire Energia, l'allarme dell'Authority. «Prezzi alti e consumi bassi» 
28/6/2012 Corriere Sera Stretta su incentivi, comuni e statali 
28/6/2012 Repubblica La riforma diventa legge sarà più facile licenziare 
28/6/2012 Sole 24 Ore Italia. La riforma del lavoro credenziale a metà  
28/6/2012 Italia Oggi Corte costituzionale - Multe Consob, si torna all'antico 
28/6/2012 Repubblica Cosa chiediamo alla Germania 
28/6/2012 Repubblica L'Ue: mutui, una famiglia su 4 in affanno 
28/6/2012 Sole 24 Ore Appello, filtro a rischio 
28/6/2012 Corriere Sera Le Camere intasate da tredici decreti E' allarme vacanze 
28/6/2012 Repubblica I soldi restano ai partiti beffa per i terremotati 
28/6/2012 Italia Oggi Giochi, controllo preventivo sulle aliquote del Prelievo unico 
27/6/2012 Sole 24 Ore Corte dei Conti frena sui rating 
27/6/2012 Corriere Sera Sanità lombarda, bilanci promossi 
27/6/2012 Stampa Statali, la sforbiciata dei ticket restaurant 
27/6/2012 Messaggero Statali, sulle tredicesime stretta in base al reddito 
27/6/2012 Corriere Sera Sanità, Province e statali: lunedì i tagli 
27/6/2012 Sole 24 Ore Insieme a 42 Province via enti e agenzie minori 
27/6/2012 Italia Oggi Riforma province evitando doppioni 
27/6/2012 Italia Oggi Un bisturi sulla sanità - Cura dimagrante per la sanità 
27/6/2012 Messaggero La spesa sanitaria e i tagli necessari 
27/6/2012 Italia Oggi Cambi di residenza anche via mail 
27/6/2012 Avvenire Come cambia il mondo del lavoro 
27/6/2012 Mf Monti vara il salva-Italia bis - Monti vara un nuovo dl salva-Italia 
27/6/2012 Sole 24 Ore Troppo potere ai giudici: i manager bocciano la legge 
27/6/2012 Stampa Lo spariglio del professore  
27/6/2012 Sole 24 Ore La vigilanza bancaria da centralizzare 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070222061891.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070222063266.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070222063306.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070222062422.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070222062429.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070222062444.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201206/2012063022049444.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070222062392.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201206/2012063022049101.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201206/2012063022048576.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1H0M7M
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1H0M3Q
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1H0M3E
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1GYRH3
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1GYQWL
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1GYR6C
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1GYRM7
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1GZ1V3
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1GYQZW
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1GYSYF
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1GYT6L
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1GYSVX
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1GYQV6
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1GYRNK
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822032611.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822031635.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822031629.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822031963.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822031639.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822032125.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822030889.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822031802.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822032694.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822030829.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822032056.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822032392.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822032325.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822030757.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822031791.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822032316.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062822031995.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062722021849.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062722022534.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062722023499.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062722023416.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062722022580.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062722021853.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062722022748.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062722022742.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062722023129.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062722022556.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062722021957.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062722023873.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062722021796.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062722023358.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062722021555.pdf
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26/6/2012 Italia Oggi Sicilia, corsi e ricorsi 
26/6/2012 Mattino Spending review Pensioni d'oro salta il tetto per i manager  
26/6/2012 Repubblica Prezzi, statali, sanità: in arrivo sei miliardi di tagli 
26/6/2012 Tempo Tagliano il pasto agli statali - Statali a dieta sui buoni pasto 
26/6/2012 Italia Oggi Privatizzare non significa che la p. a. venda a se stessa 
26/6/2012 Italia Oggi Nessuno Stato può pagare il debito 
26/6/2012 Italia Oggi Chi non concilia paga tre volte 
26/6/2012 Mattino Crescita, il Sud non cambia passo: sviluppo al palo 
26/6/2012 Italia Oggi La circolare ministeriale non vincola il giudice 
26/6/2012 Sole 24 Ore Dai giudici via libera ai monopoli «naturali» 

  

  
 
 
 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.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.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062622013384.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062622016999.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062622014293.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062622014195.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062622013443.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062622013464.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062622013456.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062622017345.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062622013551.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062622012577.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
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
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 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.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/

