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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 
 

LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e 
dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei 
medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei 
partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali  (GU n. 
158 del 9-7-2012) 

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, s.o. n. 136) 

 

Testo del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 16 maggio 
2012), coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla 
pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile».  (GU n. 162 del 13-7-2012 ) –  

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 
 
  
Spending review - Come cambia lo Stato sul territorio - Province-Unione dei Comuni-Città Metropolitane 
 
Spending Review. Lavoro Pubblico 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-09&task=dettaglio&numgu=158&redaz=012G0120&tmstp=1341858921098
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-09&task=dettaglio&numgu=158&redaz=012G0120&tmstp=1341858921098
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-09&task=dettaglio&numgu=158&redaz=012G0120&tmstp=1341858921098
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-09&task=dettaglio&numgu=158&redaz=012G0120&tmstp=1341858921098
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=012G0115&tmstp=1341587669337
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=012G0115&tmstp=1341587669337
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-13&task=dettaglio&numgu=162&redaz=12A07782&tmstp=1342209087235
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-13&task=dettaglio&numgu=162&redaz=12A07782&tmstp=1342209087235
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-13&task=dettaglio&numgu=162&redaz=12A07782&tmstp=1342209087235
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/989629/spending_review.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/989736/spendingreview_lavoropubblico.pdf
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CONFERENZA REGIONI 

documenti del 5/7/2012 

Accordo tra la Conferenza delle regioni e delle province autonome e l’ Anci inerente l’introduzione del patto 
di stabilità interno “orizzontale nazionale” 

Lettera Regione Calabria: disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale 

Parere sul disegno di legge recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 
Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012 

ordine del giorno in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative 

Parere sul disegno di legge di conversione in legge, recante misure urgenti per la crescita del Paese 

Proposte delle regioni in materia di turismo per favorire lo sviluppo economico e la crescita del Paese 

Documento per l’audizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome in occasione 
dell’indagine conoscitiva “Diritto d’asilo, immigrazione ed integrazione in Europa” 

 
Senato: Disegno di legge A.S. n. 3396 - "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"  - Servizio 
Studi - Dossier n. 374 - Testo a fronte: Vol. I - Le novelle  

 
Senato: Scheda di lettura: Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini" Vol. II - Sintesi e schede di lettura  
Spending review - Le norme restrittive sulle società  pubbliche contenute nel dl 95/2012  
 
Piccoli Comuni e Unioni - I documenti utili a seguito del dl 95 del 6 luglio sulla spending review  

 
CONFERENZA UNIFICATA 

Report del 5/7/2012 

Atti 

Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante 
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012. 
(PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI). 
Repertorio Atti n.: 85/CU del 05/07/2012 
  
Intesa sugli Accordi di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Friuli 
Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del Decreto 
legge 25/6/2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Piano nazionale di edilizia abitativa. 
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI). 
Repertorio Atti n.: 84/CU del 05/07/2012 

  
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle 
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, 
comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa 
ai servizi nel mercato interno. (SVILUPPO ECONOMICO) - Repertorio Atti n.: 83/CU del 05/07/2012 
  
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di 
conversione in legge del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del 
Paese (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - SVILUPPO ECONOMICO, INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI). 
Repertorio Atti n.: 82/CU del 05/07/2012 

http://www.regioni.it/download.php?id=260934&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260934&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260902&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260901&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260901&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260901&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260898&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260900&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260897&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260896&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260896&field=allegato&module=news
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/38617.htm
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_374_1.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_374_1.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_374_2.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_374_2.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_374_2.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=37498
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=37543
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037006_Report.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037027_85%20cu%20punto%204.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037025_84%20cu%20punto%202.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037028_83%20cu%20punto%201.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037026_82%20cu%20punto%203.pdf
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Senato: Servizio del Bilancio - Note di lettura n. 135 - Dossier: A.S. 3396: "Conversione in legge del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini" -  
 
Dal Sole 24 Ore del 16 luglio: Il Senato lancia lo sprint sulla spending review - Da Italia Oggi del 16 luglio: 
Società pubbliche in house al bivio – Dal Sole 24 Ore del 17 luglio: Stretta su farmaci e spa locali nel mirino 
della maggioranza  
 
Anci: Spending review, proposte emendative  
 
Dal Sole 24 Ore del 18 luglio:  Con i tagli lineari il patto di stabilità rischia di saltare  
 
Upi: Spending review, i tagli alle Province intervengono sui servizi -  Manovra insostenibile, parametri 
sbagliati, Province al dissesto  -  Il documento Upi sulle norme finanziarie in spending review  
 
Dal Sole 24 Ore del 18 luglio: Province, più tempo per la stretta - Da Italia Oggi del 19 luglio: Province, si 
lavora sui ripescaggi  

 

NEWS VARIE 
 
Consiglio di Stato: Parere n. 2971 del 20 giugno 2012 - Schema di regolamento recante norme di attuazione 
dell’art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione ed 
accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell’utenza per i servizi 
pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.– Leggi Oggi, Pubblica amministrazione 
a caccia di sponsor  

 

GIURISPRUDENZA 
 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittimo prevedere che la spesa delle Regioni dell'obiettivo convergenza possa eccedere i limiti di spesa 
imposti dal Patto di stabilità interno mediante la maggiorazione degli oneri posti a carico di tutte le altre 
regioni 

Sentenza n. 176/2012 
La Corte Costituzionale,riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità 
costituzionale promosse dalle Regioni Toscana, Veneto e Sardegna, nei confronti del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riuniti i giudizi: 
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella parte in cui si prevede che la spesa delle cinque Regioni del 
Sud inserite nell'obiettivo-convergenza per quel che concerne i cofinanziamenti nazionali dei fondi 
comunitari a finalità strutturale e comunque le risorse per lo sviluppo e la coesione possa eccedere i limiti 
di spesa imposti dal Patto di stabilità interno mediante una compensazione, al fine di assicurare gli 
equilibri di finanza pubblica, attraverso la maggiorazione degli oneri posti a carico di tutte le altre regioni 
-; 
- dichiara in via consequenziale – ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 32, comma 4, lettera n), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)». 

  
  
Legittimi i limiti in materia di assunzione di personale e di trattamento economico per i dirigenti. 

Sentenza n. 173/2012 

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL135.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071622172259.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071622172293.pdf
http://www.senato.it/notizie/RassUffStampa/120717/1hrlh9.pdf
http://www.senato.it/notizie/RassUffStampa/120717/1hrlh9.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=37607
http://tweb.interno.it/news/2012/07/18/2012071802061000739.PDF
http://www.upinet.it/3887/finanza_e_fiscalita_locale/spending_review_i_tagli_alle_province_intervengono_sui_servizi
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/07/SPENDING%20FINANZA%2016%20LUGLIO.pdf
http://tweb.interno.it/news/2012/07/18/2012071802062900730.PDF
http://tweb.interno.it/news/2012/07/19/2012071902065800754.PDF
http://tweb.interno.it/news/2012/07/19/2012071902065800754.PDF
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/CDS_201202971_PAR.pdf
http://www.leggioggi.it/2012/07/16/pubblica-amministrazione-caccia-di-sponsor
http://www.leggioggi.it/2012/07/16/pubblica-amministrazione-caccia-di-sponsor
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0176s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0173s-12.html
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La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi,riservata a diverse pronunce la decisione sulle altre questioni 
promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-
Romagna e Puglia, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 del decreto-
legge n. 78 del 2010: 
- comma 3 che stabilisce che il trattamento economico erogato al dirigente dall’amministrazione di 
appartenenza remunera tutta l’attività da lui svolta, anche quella connessa con lo svolgimento di incarichi 
aggiuntivi che, seppure non vietata in assoluto, non può dar luogo alla corresponsione, a favore del 
dirigente medesimo, di emolumenti che si aggiungano a quel trattamento economico; 
- comma 28 che limita, a partire dal 2011, la possibilità per le pubbliche amministrazioni statali ed enti 
locali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione 
del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009;  
- comma 29 che estende anche a soggetti di diritto privato quali le società partecipate dalle pubbliche 
amministrazioni, la disciplina in tema di assunzioni; 
- comma 31 che introduce un limite all’esercizio della facoltà delle pubbliche amministrazioni di accogliere 
le istanze di trattenimento in servizio per un biennio oltre il raggiungimento dell’età pensionabile proposte 
dai dipendenti; 
- comma 36 che impone un vincolo alle facoltà di assunzione per gli enti pubblici di nuova istituzione «nel 
limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo. 

   
Corte di cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 9 luglio 2012 n. 11462 - Malattia, per le ferie non godute scatta 
l’indennità sostituiva  

Corte di Cassazione, SS.UU., 21/6/2012 n. 10294 - In tema di affidamento di contratti pubblici, sussiste la 
legittimazione al ricorso soltanto per i soggetti che hanno partecipato alla selezione.  

 

 
 
 
Consiglio di Stato, sentenza 11 luglio 2012 n. 4116 - In tema di revoca dell'aggiudicazione provvisoria  

 
CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittima la riserva del sessanta per cento per l’accesso alla dirigenza mediante concorso 
interno per titoli ed esami 

Sentenza n. 177/2012 
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 13, della legge della 
Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 
2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002), nella parte in cui dispone 
che il 60 per cento dei posti vacanti della qualifica di dirigente è coperto mediante concorso interno per 
titoli ed esami, riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di 
anzianità. 

 
In caso di mancata intesa in sede di conferenza dei servizi, è illegittima la deliberazione 
sostitutiva del Consiglio dei ministri, ove non si raggiunga l’accordo con la regione entro il 
termine di trenta giorni dalla sua rimessione 
Sentenza n. 179/2012 
La Corte costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità 
costituzionale riguardanti le altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;riuniti i giudizi,1), 
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 49, c. 3, lett. b) nella parte in cui prevede che, in caso di 
dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una 
delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, 
l’intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione 
dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate». 
«….non solo, infatti, il termine [30gg ]è così esiguo da rendere oltremodo complesso e difficoltoso lo 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2012/07/malattia-per-le-ferie-non-godute-scatta-lindennita-sostituiva-.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4035
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/5316/cons-stato-sez-iii-sentenza-11-luglio-2012-n-4116-revoca-dellaggiudicazione-provvisoria-indennizzo-comunicazione-via-fax-e-decorrenza-del-termine-per-il-ricorso/
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0177s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0179s-12.html
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svolgimento di una qualsivoglia trattativa, ma dal suo inutile decorso si fa automaticamente discendere 
l’attribuzione al Governo del potere di deliberare, senza che siano previste le necessarie “idonee procedure 
per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze” (come, peraltro, era invece previsto 
dall’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990, nel testo previgente, come risultante dalle modifiche 
introdotte dalla legge n. 15 del 2005)». 
  
  
Illegittimo introdurre nei confronti di Regioni a statuto speciale misure di 
compartecipazione sull’assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal 
servizio sanitario nazionale mediante regolamento governativo 
Sentenza n. 187/2012 
La Corte costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità 
costituzionale promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riuniti i giudizi, dichiara 
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 17, co. 1, lett. d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni 
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 
111, nella parte in cui – nel caso in cui non sia stata raggiunta un’intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 
aprile 2012 – siano introdotte misure di compartecipazione sull’assistenza farmaceutica e sulle altre 
prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale con regolamento governativo da emanare ai sensi 
dell’art. 17, co. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo Stato può esercitare la potestà regolamentare solo 
nelle materie nelle quali abbia competenza esclusiva e non in un caso, come quello in esame, caratterizzato 
da una «concorrenza di competenze», nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano 
introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze». 
  

  
 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 13 giugno 2012, n. 22 - Sull'obbligo di indicare in sede di 
presentazione dell'offerta le parti di servizio imputate a ciascun operatore raggruppato, l’art. 11, co. 2, del 
decreto legislativo n. 157 del 1995 (ora art. 37, co. 2, d.lgs 163/2006) si applica quando si tratti di ATI 
verticali, nonché di ATI orizzontali. 

 
Consiglio di Stato, sentenza n. 4057 del 10 luglio 2012 – Sul potere di revoca degli assessori da parte del 
Sindaco 
Consiglio di Stato, sentenza 6 luglio 2012, n. 3971 - Per i soggetti che non ne sono destinatari diretti, il 
termine per l'impugnazione delle delibere comunali decorre dal giorno in cui è scaduto il termine di 
pubblicazione dell’atto nell’albo pretorio. 
Consiglio di Stato, sentenza 6 luglio 2012, n. 3958 - Sulla discrezionalità del potere di annullamento in 
autotutela. 
Consiglio di Stato, sentenza 6 luglio 2012, n. 3953 – Sul taglio delle ali nelle gare da aggiudicare con il 
criterio del prezzo più basso. 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 4/7/2012 n. 3925 - Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti alle 
dichiarazioni di cui all'art. 38, co. 1, lett. b) e c) occorre considerare i poteri effettivi conferiti a ciascun 
amministratore. 

 
Tar Lombardia, Milano, sentenza 12 luglio 2012, n. 1980 - Sulla revoca di rappresentanti del comune in enti, 
aziende ed istituzioni 
Tar Puglia, Lecce, sez. I, 26 giugno 2012, n. 1138 - L'Autorità portuale, per la assoluta prevalenza dei compiti 
pubblicistici affidatele dalla legge e per le modalità con le quali li persegue, è un ente pubblico non 
economico; ed inoltre che la cittadinanza italiana è un requisito indispensabile per accedere alla carica di 
Presidente dell'Autorità portuale. 
Tar Veneto, Sez. III, 11/7/2012 n. 974 - Sul trasferimento di una farmacia in riferimento alla posizione del 
titolare di una vicina farmacia concorrente. 

 
Corte dei conti, Sicilia Appello, Sentenza n. 198 del 26 giugno 2012 – Sulla condanna del direttore dei lavori 
di ristrutturazione e rifacimento della rete idrica di un comune dell'Isola per avere consentito all'impresa 
esecutrice l'utilizzazione di materiale diverso (e, ovviamente, di minore valenza) da quello previsto in 
progetto – In tema di prescrizione e “occultamento doloso del danno"  

 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0187s-12.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/..%5CDocumentiGA%5CConsiglio%20di%20Stato%5CSezione%20P%5C2002%5C200208412%5CProvvedimenti%5C201200022_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201201031/Provvedimenti/201204057_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2012/201201482/Provvedimenti/201203971_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200004789/Provvedimenti/201203958_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200702279/Provvedimenti/201203953_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201109581/Provvedimenti/201203925_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2011/201102384/Provvedimenti/201201980_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2011/201101452/Provvedimenti/201201138_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%203/2011/201101749/Provvedimenti/201200974_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_198_2012.pdf
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Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2012 n. 188 – In tema di SCIA e potere di autotutela della P.A.  
 
Corte costituzionale, Sentenza n 179 del 12 luglio 2012 - Nella conferenza dei servizi è necessario l'accordo 
delle Regioni  
 
Tar Lombardia, Milano, sez. III, 12/7/2012 n. 1969 - E' rimessa alla Corte di Giustizia delle comunità 
europee la questione sulla compatibilità con i principi comunitari dell'art. 38, c. 2, del d.l.vo 2006 n. 163, 
sulla nozione di violazione contributiva "grave".  
 
Tar Sicilia, Palermo, sentenza 5 luglio 2012 n.1402 – In tema di acquisizione coattiva sanante  

 
Tar Lazio, Sez. III, 27/6/2012 n. 5920 - Non è necessario provare la colpa dell'amministrazione 
aggiudicatrice, in materia di risarcimento da (mancato) affidamento di gare pubbliche di appalto.  
 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/7/2012 n. 4105 - Sull'individuazione del Tribunale amministrativo regionale 
competente a conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura di evidenza pubblica (ivi compresi 
eventuali provvedimenti di esclusione).  
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 10/7/2012 n. 4076 - Sulla "sigillatura" dei plichi contenenti le offerte: necessità di 
una chiusura che garantisca l'integrità del contenuto.  

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 
 

 
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 società partecipate da comuni o province ,nonchè delle società da 
quest'ultimi controllate ex art.2359 del codice civile. 
  
Corte conti Piemonte delibera/279/2012/PAR – in merito alla corretta allocazione in bilancio delle 
somme trasferite dall'Ente all'Unione dei Comuni per il personale in distacco: l'ente, premesso che fa 
parte dell'Unione dei Comuni NET, presso la quale è stato deliberato il distacco, per un periodo 
sperimentale di due anni a far data dal 15 marzo 2012, del personale appartenente al Comando Polizia 
Municipale del Comune, chiede se è corretto prevedere in bilancio l'iscrizione dei relativi importi nella 
parte corrente del bilancio, che determina una duplicazione degli importi, invece di prevederne 
l'allocazione nei servizi per conto terzi. La risposta della Sezione è affermativa. 
 
Corte conti piemonte delibera/271/2012/PAR – Vengono attratte alla competenza delle centrali di 
committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, anche le acquisizioni in 
economia mediante procedura di cottimo fiduciario, mentre sono da escludere le acquisizioni in 
economia mediante amministrazione diretta e le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite 
dalla legge, quali quelle previste all'art.125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti. 
 
Corte conti Piemonte delibera n. 260/2012/SRCPIE/PRSE - Comune di Alessandria - Pronuncia ai sensi 
dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, relativa al bilancio preventivo dell'esercizio 
2011 ed al rendiconto 2010, per l'attivazione del procedimento di cui all'art. 6, co. 2 del d. lgs. 6 
settembre 2011, n. 149. La Sezione accerta: il perdurante inadempimento del Comune di Alessandria 
nell'adozione delle misure correttive idonee a risanare la propria situazione finanziaria gravemente 
deficitaria ed in tal modo invertire la tendenza al suo progressivo deterioramento; la sussistenza delle 
condizioni previste dall'art. 244 del TUEL per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario 
approvata con del ibera depositata il 27 giugno 2012. 
  
Corte conti Veneto delibera 436/2012/PAR– In tema di specifiche scelte gestionali dello stesso in ordine 
alla costituzione e alla permanenza di organismi societari (S.r.l. a totale partecipazione pubblica - in 
house - per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani). 
 

http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/5445/corte-costituzionale-sentenza-16-luglio-2012-n-188-scia-segnalazione-certificata-di-inizio-di-attivita-edilizia-potere-di-autotutela/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/sentenzeDelGiorno/2012/07/nella-conferenza-dei-servizi-e-necessario-l-accordo-delle-regioni.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4046
http://www.leggioggi.it/2012/07/18/senza-un-vero-perche
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4044
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4048
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4047
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3654-25/06/2012-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4327-16/07/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4302-16/07/2012-SRCPIE
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pronunce/2012/delibera_260_2012.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4250-12/07/2012-SRCVEN
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Corte conti Veneto delibera/435/2012/PAR – Sulla corretta interpretazione dell'art 23, co. 22, del D.L. 
201/2011, conv. in L. 214/2011 ed in particolare se un Comune con popolazione inferiore ai 250.000 
abitanti possa riconoscere ai Presidenti delle circoscrizioni di decentramento, da un lato l'indennità di 
funzione e dall'altro i permessi retribuiti ex art 79 del D.lgs n. 267/2000, in entrambi i casi per il periodo 
dal 6.12.2011 e fino alla naturale scadenza del mandato dei medesimi. 
 
Corte conti Veneto delibera/434/2012/PAR - In merito alla possibilità per un Comune di accollarsi, ai 
sensi dell'art 1273 c.c., i mutui di una società, interamente partecipata e in stato di liquidazione per 
legge. 
 
Corte conti Veneto delibera/433/2012/PAR – In merito agli emolumenti dei pubblici amministratori e 
alle misure da adottare in relazione alla delibera delle SS.RR. n. 1/CONTR/2012. Inammissibilità 
oggettiva per carenza dei requisiti di generalità e astrattezza. 
 
Corte conti veneto delibera/403/2012/PAR - In materia di assunzioni di personale e relativo computo 
della percentuale di spesa per cessazioni, con particolare riguardo alla possibilità di considerare nel 
conteggio medesimo anche la spesa dell'anno anteriore a quello immediatamente precedente (art 76, co. 
7 del D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008). 

 
 
 
Corte conti Basilicata parere 168/2012 - Società partecipate cui è affidata la gestione di servizi pubblici locali 
di rilevanza economica - Interpretazione dell’art. 14, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e 
dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.  
 

 

DOTTRINA 
 

S. BELLOTTA, Il sistema elettorale nelle nuove province, enti di secondo livello. Prime riflessioni sul 
disegno di legge in materia  

 

C. SADILE, I sub-contratti negli appalti di lavori pubblici: definizioni e prassi distorsive  
 

S. CAVALIERE, Le sponsorizzazioni e la tutela del patrimonio culturale  
 

S. FANTINI , Il partenariato pubblico privato, con particolare riguardo al project financing ed al 
contratto di disponibilità 

 

P.L. PORTALURI, La discrezionalità strumentale della stazione appaltante e il modello organizzativo 
ex dlgs 231/2001  

 

A.BARBIERO-C.BONACCORSO, Note di analisi sulla disciplina per lo scioglimento delle società che 
gestiscono servizi strumentali (art. 4 d.l. n. 95/2012). 

 
 
 
 
Vademecum sul federalismo fiscale – a cura di Anci Lombardia  
 
Antonio Capitano, Verso i servizi pubblici locali "stabili"?  
 
Brunello De Rosa, SCIA e DIA in edilizia: ulteriori semplificazioni  
 

RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4249-12/07/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4248-12/07/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4247-12/07/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4216-12/07/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/ParereLavello.doc?dati=bm9tZUZpbGU9UGFyZXJlIExhdmVsbG8uZG9jJm51bWVyb0ludD00Mjk5JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MTYvMDcvMjAxMiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1QWiZ0aXBvPW9taXNzaXM=
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=20446&content=Il+sistema+elettorale+nelle+nuove+province,+enti+di+secondo+livello.+Prime+riflessioni+sul+disegno+di+legge+in+materia.&content_author=Stefano+Bellotta
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=20446&content=Il+sistema+elettorale+nelle+nuove+province,+enti+di+secondo+livello.+Prime+riflessioni+sul+disegno+di+legge+in+materia.&content_author=Stefano+Bellotta
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=18464
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=18474
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Fantini_Il_partenariato_pubblico_privato.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Fantini_Il_partenariato_pubblico_privato.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/saggio_Portaluri.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/saggio_Portaluri.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=493
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=493
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Anci-Lombardia-pubblica-il-Vademecum-sul-federalismo-fiscale.asp
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=494
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/ediliziaambiente/ediliziaimmobili/news/SCIA0.html
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Fonte Legautonomie 
 

19/7/2012 Espresso Dirigenti facili al Coni 
16/7/2012 Corriere Sera Anatomia dei titoli di Stato, vanno rinnovati per 337 mld 
16/7/2012 Repubblica Lo Stato si protegge con il "golden power" 
16/7/2012 Sole 24 Ore Il conto delle manovre: 330 miliardi  
16/7/2012 Repubblica Che fine hanno fatto i pagamenti dello Stato? 
16/7/2012 Sole 24 Ore Niente privatizzazione per holding ed enti fiera 
16/7/2012 Sole 24 Ore Comuni e sanità, in arivo ritocchi per gli enti "virtuosi"  
16/7/2012 Sole 24 Ore Gli statali perdono un quarto dei posti (sulla carta) 
16/7/2012 Messaggero Tagli più leggeri per le Regioni virtuose  
16/7/2012 Sole 24 Ore limiti al turn over a tutte le società partecipate 
16/7/2012 Tirreno Gli sprechi? Segnalali alla Corte dei Conti 
16/7/2012 Sole 24 OreIn Europa 8 mila i ricorsi per durata eccessiva dei processi 
16/7/2012 Sole 24 Ore Valido l'appello che omette il codice fiscale del difensore 
16/7/2012 Sole 24 Ore Indennizzi a fine processo 
16/7/2012 Corriere Sera Mancia assicurata, tanto paghiamo noi 
15/7/2012 Famiglia Cristiana Acqua, trasporti, energia: alla fiera dello spreco 
14/7/2012 Sole 24 Ore questo spread ci costa 10 miliardi l'anno 
14/7/2012 Unità la vera sfida è governare la crisi 
14/7/2012 Italia Oggi elezioni, sindaci in bolletta 
14/7/2012 Sole 24 Ore questo spread ci costa 10 miliardi l'anno 
14/7/2012 Unità la vera sfida è governare la crisi 
14/7/2012 Sole 24 Ore regione Sicilia verso il default: solo tre milioni in cassa 
14/7/2012 Corriere Sera il festival degli sprechi 
14/7/2012 La Repubblica addio spiaggia libera ecco i padroni del mare 
13/7/2012 Avvenire La Corte dei conti: troppi squilibri nel nostro Fisco  
13/7/2012 Gazzetta Mezzogiorno Corte dei Conti «Fisco ingiusto» 
13/7/2012 Italia Oggi Fisco servizi informatici carenti 
13/7/2012 Sole 24 Ore Più moneta elettronica per frenare l'evasione 
13/7/2012 Corriere Sera La Corte dei Conti e i calcoli (complicati) dell'Imu 
13/7/2012 Italia Oggi A rischio il trasporto scolastico dei disabili 
13/7/2012 Sole 24 Ore Grilli: 6 miliardi per non alzare l'Iva nel 2013 
13/7/2012 Mf Dl dismissioni forse con la spending review 
13/7/2012 Sole 24 Ore Tecnici del Senato: troppi tagli lineari e gettito a rischio 
13/7/2012 Repubblica Gli stipendi - I consiglieri d'oro della Regione Lazio 
13/7/2012 Mattino Fondi europei, Bruxelles chiude i rubinetti alla Sicilia 
13/7/2012 Repubblica Attacco agli sprechi dei Comuni scure su 5 mila società  
13/7/2012 Italia Oggi Assunzioni senza freni - Personale, tagli per modo di dire  
13/7/2012 Stampa Allarme Bce su lavoro e debito 
13/7/2012 Sole 24 Ore La sfida globale sui tassi a difesa dei Pil nazionali 
12/7/2012 Sole 24 Ore Giarda: nella spending review sia risparmi che riforme  
12/7/2012 Messaggero Monti contro la concertazione 
12/7/2012 Sole 24 Ore Corruzione e responsabilità, tempi lunghi 
12/7/2012 Messaggero Il governo avverte le Regioni "I saldi non si toccano" 
12/7/2012 Repubblica Spending review, scontro con le Regioni 
12/7/2012 Sole 24 Ore Statuti speciali senza possibilità di aggiramento  
12/7/2012 Italia Oggi Giustizia, la riforma è cosa lunga 
11/7/2012 Italia Oggi Enti locali, meno paletti per indebitarsi  
11/7/2012 Mattino Spesa pubblica, amministratori a rapporto dal prefetto 
11/7/2012 Italia Oggi P.a., una terza via per gli esuberi  
11/7/2012 Giorno - Carlino - Nazione Medicine troppo care stretta spesa e sconti  
11/7/2012 Stampa Riforma Fornero, modifiche in bilico 
11/7/2012 Repubblica "Multe troppo care, sconti in arrivo" 
11/7/2012 Messaggero Ocse, sale la disoccupazione "Italia colpita duramente" 
11/7/2012 Sole 24 Ore Sarà questa la riforma più equa dell'era Monti 
11/7/2012 Italia Oggi Sapelli - Spending review che rade al suolo 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922149518.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071622172716.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071622172501.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071622172181.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071622172490.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071622172370.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071522167058.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071622172188.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071622173291.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071622172378.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071522172112.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071622172347.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071622172289.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071622172340.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071622172674.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071522139668.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HNUJP
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HNP5K
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HNV7L
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HNUJP
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HNP5K
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HNTUF
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HNRXV
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/getPDFarticolo.asp?currentArticle=1HNQEU
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071322150595.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071322152576.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071322151585.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071322151127.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071322151369.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071322151142.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071322150798.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071322152439.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071322150793.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071322152039.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071322155160.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071322152002.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071322151612.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071322152283.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071322150630.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071222141773.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071222142902.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071222142069.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071222143034.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071222143026.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071222142185.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071222144191.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071122133435.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071122136244.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071122133422.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071122135953.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071122134694.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071122133890.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071122134317.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071122133176.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071122133164.pdf
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11/7/2012 Stampa La riforma labirinto 
11/7/2012 Stampa La solidarietà che può servire all'Italia 
10/7/2012 Mf Enti locali, la spending stoppa i bilanci truccati  
10/7/2012 Messaggero Spending review promossa anche da Ue e Corte dei Conti 
10/7/2012 Sole 24 Ore UE e Corte dei conti promuovono la spending rewiew -  
10/7/2012 Italia Oggi Nulli i contratti fuori dal perimetro Consip 
10/7/2012 Sole 24 Ore Pensioni, 8mila statali in deroga 
10/7/2012 Sole 24 Ore Si può licenziare per efficienza 
10/7/2012 Sole 24 Ore Lo swap ai Comuni non è reato 
  
  
9/7/2012 Repubblica Il declino dei poteri locali 
9/7/2012 Sole 24 Ore Ad Alessandria dissesto "ordinato" dalla Corte dei conti 
9/7/2012 Sole 24 Ore Ammessi i prestiti degli enti alle società partecipate 
9/7/2012 Mattino La corruzione fa lievitare i costi delle grandi opere: novanta mld 
9/7/2012 Sole 24 Ore Bene la riduzione dei finanziamenti, ora attuare l'art.49 
9/7/2012 Sole 24 Ore Meno poltrone nei Cda di società pubbliche al 100% 
9/7/2012 Gazzetta Mezzogiorno Acquedotto pugliese record bilancio 2011 
9/7/2012 Messaggero Dai ministeri risparmi per oltre 2 miliardi l'anno 
9/7/2012 Repubblica A rischio 61 amministrazioni nascono 10 città metropolitane 
9/7/2012 Repubblica Dipendenti pubblici 24mila in esubero  
9/7/2012 Messaggero Decisivo semplificare i livelli di governo e riordinare lo Stato 
9/7/2012 Messaggero L'anomalia italiana interessi e pensioni comprimono i servizi 
9/7/2012 Repubblica Meno uffici, più giustizia 
9/7/2012 Sole 24 Ore Mille enti prossimi al taglio 
9/7/2012 Sole 24 Ore Con gli acquisti centralizzati risparmi del 25% 
9/7/2012 Sole 24 Ore Spending review: la mappa degli enti nella rete dei tagli  
9/7/2012 Stampa Sparisce la Spa dei finanziamenti facili 
9/7/2012 Unità Delrio - "I Comuni non accettano i tagli lineari" 
9/7/2012 Italia Oggi Imprese, beni scontati per la p.a. 
9/7/2012 Messaggero Debito, inefficienza, squilibri il vecchio welfare non regge più 
9/7/2012 Sole 24 Ore Ma per i conti dello Stato sarà decisiva l'autotassazione 
9/7/2012 Sole 24 Ore La lezione dei fabbisogni standard 
9/7/2012 Italia Oggi Condono possibile, giudizio in stand-by 
7/7/2012 Italia Oggi professioni in concorrenza 
7/7/2012 Stampa La costituente che non serve 
7/7/2012 Stampa Sparisce la spa dei finanziamenti facili 
7/7/2012 Stampa Statali, stop alle ferie pagate 
7/7/2012 Sole 24 Ore E’ solo il primo passo, ora gli enti intermedi 
7/7/2012 Sole 24 Ore Prefetture, fra i compiti il freno alla spesa 
7/7/2012 Repubblica Le province a rischio 61Nascono 10 citta' metropolitane 
7/7/2012 Sole 24 Ore Tornano le unioni di piccoli comuni 
7/7/2012 Stampa Tagli per 26 miliardi fino al 2014 
6/7/2012 Corriere della Sera Slot, poker e lotterie, spesi 45 miliardi 
6/7/2012 Corriere della Sera Le sabbie mobili della corruzione  
6/7/2012 Foglio Province e dipendenti 
6/7/2012 Espresso Quanti posti in Vallée 
6/7/2012 Sole 24 Ore Salvi i mini-ospedali, 4% di statali in meno 
6/7/2012 Repubblica Meno posti letto spariranno ventimila meno 5 mld al Fondo 
6/7/2012 Italia Oggi Ancora sacrifici per gli enti locali 
6/7/2012 Sole 24 Ore Recuperati 53 mln sui ticket. Auto blu dimezzate 
6/7/2012 Sole 24 Ore Forniture, nulli i contratti non centralizzati 
6/7/2012 Sole 24 Ore Da vendere o sciogliere le società di servizi alla Pa 
6/7/2012 Messaggero Pensione, part-time, mobilità ecco il destino degli esuberi 
6/7/2012 Corriere della Sera Statali. Dipendenti pubblici, mobilità obbligatoria 
6/7/2012 Mattino L'analisi - Il doppio conto pagato dal Sud 
6/7/2012 Espresso Manager quanto mi costi 
6/7/2012 Messaggero Tagli per 26 mld in tre anni l'aumento Iva rinviato al 2013  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071122134353.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071122134333.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071022127430.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071022125353.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071022124257.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071022125062.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071022124378.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071022124358.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071022124369.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070922118535.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070922117827.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070922117831.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070822114386.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070822112590.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070722104728.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070722106511.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070822113239.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070722106057.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070922118641.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070922118565.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070922118556.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070922118731.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070922117647.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070922117676.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070922117662.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070722106713.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070922117837.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070922117654.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070822113173.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070822112271.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070922117566.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070922117812.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HC8E5
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HC8FA
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HC8WC
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HC99W
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HC8YK
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HC8ZO
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HC7X6
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HC909
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1HC8L5
http://www.legautonomie.it/content/download/8250/43541/file/Corriere%20della%20Sera%206%20luglio%202012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622093324.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622096708.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071222094712.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622095926.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622097512.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622097175.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622096024.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622096139.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622096195.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622097403.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622096685.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622098386.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071222094808.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622097542.pdf
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6/7/2012 Mf Monti riapre lo swap tra i debiti Pa e i Cct  
6/7/2012 Sole 24 Ore L'analisi - L'impatto dei tagli sui conti è nullo 
6/7/2012 Stampa L'importanza del primo passo 
6/7/2012 Corriere della Sera Nuove regole dopo lo scandalo dei tassi manipolati 
5/7/2012 Sole 24 Ore Legge obiettivo, concluso il 34% delle grandi opere 
5/7/2012 Giorno - Carlino - Nazione Enti locali, scure da 7 mld  
5/7/2012 Repubblica La sanità. Chiusura ospedai, è scontro 
5/7/2012 Corriere della Sera Ministeri e regioni via 200 mila dipendenti 
5/7/2012 Messaggero Pubblico impiego, tagli legati al numero di abitanti  
5/7/2012 Libero Quotidiano In Sicilia 3.337 addetti per 256 ambulanze 
5/7/2012 Sole 24 Ore Nel pubblico impiego prove di compensazione 
5/7/2012 Sole 24 Ore Per i buoni pasto valore allineato a sette euro 
5/7/2012 Sole 24 Ore Società strumentali da chiudere 
5/7/2012 Sole 24 Ore Penalità per i Comuni con spese elevate 
5/7/2012 Finanza & Mercati Appalti pubblici «In 10 anni conclusa un'opera su tre» 
5/7/2012 Italia Oggi Più trasparenza con il federalismo 
5/7/2012 Mf C'è chi vince con la spending - La spending premia chi ha già vinto 
5/7/2012 Unita' Ecomafie, un business da 17 miliardi di euro 
5/7/2012 Italia Oggi Equitalia messa a dieta - Ridotto l'aggio della riscossione 
5/7/2012 Mf Derivati, dal Consiglio Ue ok al regolamento 
5/7/2012 Corriere della Sera Copyright, brutte notizie da Ue per editori 
5/7/2012 Stampa Internet e diritto d'autore una lezione da non dimenticare 
5/7/2012 Italia Oggi La giustizia con i conti in rosso 
4/7/2012 Sole 24 Ore «Non affossiamo il Ssn»  
4/7/2012 Sole 24 Ore Beni e servizi, spesa in altalena 
4/7/2012 Sole 24 Ore Un cittadino costa 1.862 euro e ne paga 1.833 
4/7/2012 Sole 24 Ore In bilico la stretta sui sindacati nella Pa 
4/7/2012 Sole 24 Ore Assunzioni nei Comuni dimezzate fino al 2015 
4/7/2012 Sole 24 Ore Tagli alle autonomie per 7,2 miliardi 
4/7/2012 Sole 24 Ore Immobili, affitti giù del 15% 
4/7/2012 Sole 24 Ore L'analisi - Tagliare e ristrutturare 
4/7/2012 Italia Oggi La scure di Monti sulle società in house che gestiscono i spl 
4/7/2012 Italia Oggi Poi tocca agli enti locali tagli a province e società 
4/7/2012 Mf Scure sui fitti di Stato, salvo il Fip 
4/7/2012 Sole 24 Ore I debiti della Pa macigno sul settore  
4/7/2012 Italia Oggi Risparmiare anche sui contratti 
4/7/2012 Mattino L'analisi - Spoils system all'italiana da cambiare 
4/7/2012 Stampa Taglio ai maxistipendi nel mirino della Consulta 
4/7/2012 Avvenire Tariffe, tramonta il blocco fino a fine 2013  
4/7/2012 Sole 24 Ore La speculazione ricade sui "costi" della vita di tutti i giorni 
4/7/2012 Tempo La vera crisi scoppierà fra trent'anni 
4/7/2012 Avvenire Fondi Ue, Roma rende 380 milioni 
4/7/2012 Italia Oggi L'Ue recupera 700 mln di sprechi 
4/7/2012 Mattino Salerno-Reggio l'incompiuta con frode all'Ue 
4/7/2012 Italia Oggi Concessioni, bene così per la Ue 
4/7/2012 Sole 24 Ore Le licenze software usate libere di essere rivendute 
4/7/2012 Italia Oggi La giustizia non recupera i suoi crediti che sono 1,7 mld  
4/7/2012 Repubblica A rischio milioni di cartelle Equitalia "Non valide per posta" 
4/7/2012 Sole 24 Ore Scure sui tribunalini, si cerca l'intesa intorno a "quota 32" 
4/7/2012 Sole 24 Ore Con il solo prelievo non scatta il sequestro 
3/7/2012 Nuova Sardegna Regione, troppe assunzioni negli enti 
3/7/2012 Alto Adige Provincia, troppi incarichi esterni 
3/7/2012 Alto Adige In giunta 125 mila euro di spese personali 
3/7/2012 Tempo La sanità taglia le spese e passa l'esame 
3/7/2012 Giornale Sicilia Nelle aziende partecipate siciliane aumentano i precari 
3/7/2012 Giornale Sicilia Regione, spese record per i dirigenti 
3/7/2012 Mf La manovra blocca le tariffe - La manovra blocca tutte le tariffe 
3/7/2012 Repubblica misure per ridurre il debito di 900 mld in 20 anni 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622097924.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622096008.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622096938.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070622096652.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522086534.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522088359.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522087877.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522087127.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522088341.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522085973.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522086453.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522086470.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522086458.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522086496.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522085884.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522087754.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522089627.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522086375.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522087339.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522088097.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522087304.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522088447.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070522087919.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070322077090.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070322077046.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070322077099.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422077138.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422077103.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422077079.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422077051.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422076811.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422077636.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422077663.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422078957.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422076893.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422077833.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422080573.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422078879.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422077135.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422076880.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422078209.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422076895.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422077992.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422080620.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422077853.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422076969.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422077739.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422078765.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422077159.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070422076957.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070322070272.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012063022067377.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012063022067319.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070222067246.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070322074702.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070322074941.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070322069836.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070322069823.pdf
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3/7/2012 Sole 24 Ore Autonomie, stretta sul personale 
3/7/2012 Sole 24 Ore Decentrata la spesa ma non gli addetti 
3/7/2012 Stampa Dossier/ Sanità - Garze e siringhe d'oro le spese pazze delle Asl 
3/7/2012 Italia Oggi P.a., esuberi in stallo 
3/7/2012 Sole 24 Ore L'Esma indaga sui declassamenti 
3/7/2012 Stampa Reinventare il sogno europeo 
3/7/2012 Mf La giustizia costa allo Stato quasi 900 milioni l'anno 
  

  
 
 

 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.astrid-online.it/ 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070322068353.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070322068358.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070322070314.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070322068955.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070322067962.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070322069483.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012070322069841.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
http://www.astrid-online.it/


 

12 

 

 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.piscino.it/
http://www.comuniverso.it/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/index.html
http://www.ptpl.altervista.org/
http://incomune.interno.it/

