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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 
Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n. 245 del 19-10-
2012 - Suppl. Ordinario n.194) – Ministero Sviluppo Economico: Dl Crescita 2.0  
 
Legge di stabilità 2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2013) C. 5534-bis 

 
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (S. 
3519 
 
  

Servizio Bilancio dello Stato - D.L. 74/2012 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali 

Servizio Studi Camera - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 D.L. 174/2012 - A.C. 5520 Schede di 
lettura e profili finanziari 

 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 

- uno schema di disegno di legge recante nuove misure sulla semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese;. 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-19&task=dettaglio&numgu=245&redaz=012G0201&tmstp=1350675771115
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=1815&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3325&id=2024649
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0064250
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00680553.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00680553.pdf
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12174.htm
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12174.htm
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12174.htm
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12174.htm
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12174.htm
http://www.legautonomie.it/content/download/8736/45955/file/Ddl%20semplificazione%2015%20Ottobre%202012.pdf
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Schema ddl Semplificazioni: le novità in dettaglio  

Le nuove semplificazioni, che cosa cambia 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 
Consiglio di Stato: Dal Sole 24 Ore del 18 ottobre: Alla Pa solo fatture online – Via libera al decreto attuativo  
 
Ministero Interno: Disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per i 
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.  
 
Camera: Servizio studi, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2013) - A.C. 5534-bis - Schede di lettura e profili finanziari 
 
Anci: Servizi pubblici locali - Disposizioni contenute nel dl 179/2012, c.d. decreto sviluppo II  
 
Aran: Pubblicata la Raccolta sistematica delle norme contrattuali per l'Area II (Dirigenza Regioni ed Autonomie 
locali)  

 
 
NEWS VARIE 

 
IFEL 

Rapporto 2012. Il quadro finanziario dei comuni 

I dati finanziari dei comuni (sintesi) 

Il bilancio dei Comuni. Istruzioni per l'uso (agg. 30 settembre 2012) 

Tares: il nuovo tributo comunale sulla gestione dei rifiuti e sui servizi indivisibili 

Il patto di stabilità dei Comuni nel triennio 2009 - 2011 

Le partecipazioni dei comuni nelle public utilities locali. Il quadro delle regole, la dimensione del fenomeno e la 
percezione delle collettività 

I Comuni italiani 2012 

 
GIURISPRUDENZA 
 
 
 
 
Tar Emilia-Romagna, Bologna, sentenza 5 ottobre 2012 n. 610 - Sull’obbligo della P.A. di provvedere sulla 
istanza del ricorrente, il cui terreno è stato occupato e modificato in assenza di un valido ed efficace 
provvedimento di esproprio.  
 
Tar Sicilia, Palermo, 2012/1527 - Sul potere di disapplicazione del giudice amministrativo.  
 
Consiglio di Stato, 2012/5349 – In tema di affidamento del servizio di distribuzione del gas - Non possono 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1013622/schema_ddl_sempl.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1013559/semplificazioni_nuovodisegnodilegge.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/121018/1lys4a.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com221012.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com221012.html
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/DV0026.htm
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/DV0026.htm
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=39001
http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicazioni/4972-pubblicata-la-raccolta-sistematica-delle-norme-contrattuali-per-il-comparto-ministeri-e-per-larea-ii-dirigenza-regioni-ed-autonomie-locali
http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicazioni/4972-pubblicata-la-raccolta-sistematica-delle-norme-contrattuali-per-il-comparto-ministeri-e-per-larea-ii-dirigenza-regioni-ed-autonomie-locali
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1925/15500/file/Il%20quadro%20finanziario%20dei%20Comuni.pdf
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1924/15488/file/I%20dati%20finanziari%20dei%20Comuni%20-%20Sintesi.pdf
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1923/15477/file/Il%20Bilancio%202012%20-%20Istruzioni%20per%20l%27uso.pdf
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1922/15464/file/TARES.pdf
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1921/15452/file/Il%20Patto%20di%20Stabilit%C3%A0%20Interno%20dei%20Comuni%20nel%20triennio%202009-2011.pdf
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1919/15436/file/Le%20partecipazioni%20dei%20Comuni.pdf
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1919/15436/file/Le%20partecipazioni%20dei%20Comuni.pdf
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1917/15412/file/COMUNI_2012.pdf
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sez-i-sentenza-5-ottobre-2012-n-61/
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%201/2012/201200500/Provvedimenti/201201527_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201203518/Provvedimenti/201205349_23.XML
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essere indette gare se non per ambiti territoriali minimi  
 
Consiglio di Stato, 2012/4607 - Sulla necessità per il ricorrente che intende subentrare nell’esecuzione di un 
contratto di appalto di chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto 
stipulato e il subentro nello stesso.  
 

Tar Sicilia, Palermo, sentenza 15 ottobre 2012 n. 2006 - Sulla competenza del Sindaco di emanare 
provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità. 

Tar Sicilia, Palermo, sentenza 12 ottobre 2012 n. 1998 - Sulla legittimità dell'affidamento transitorio del 
servizio mediante procedura negoziata. 

 

 

 

    

 
Consiglio di Stato, 2012/5389 - In presenza di una clausola del bando di gara di ambigua formulazione, non è 
necessaria l'immediata impugnazione della clausola stessa dal momento che la lesività della posizione del 
contraente si configura solamente al momento della sua esclusione  
 
Tar Piemonte,  2012/1110 – In tema di cambiamento di destinazione d'uso senza opere  
 
Corte Costituzionale: Mediaconciliazione, la Consulta dichiara l'illegittimità per eccesso di delega  

 
 

È inammissibile il giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, allorquando l'istanza a provvedere attiene a 
materia controversa oggetto di contenzioso giudiziario pendente : La questione sollevata dai ricorrenti è 
l'ammissibilità del giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, allorquando l'istanza a provvedere attiene a 
materia controversa oggetto di contenzioso g... Continua a leggere (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 
22.10.2012, n. 5404)   

Concorso pubblico: non possono essere valutati titoli di studio diversi da quelli indicati nel bando : Qualora il 
bando di concorso richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio (o equipollente) per 
l'ammissione ad un concorso pubblico, non è consentita la valutazione di un tit... Continua a leggere (Consiglio di 
Stato, Sez. V, sentenza 18.10.2012, n. 5351)   

La sospensione cautelare dal servizio del dipendente comunale rinviato a giudizio per fatti direttamente 
attinenti al rapporto di lavoro prescinde dalla possibilità di pervenire alla sanzione disciplinare del 
licenziamento : Nel procedimento in esame viene impugnata dal Comune la sentenza di primo grado che ha 
accolto il ricorso presentato da un dipendente comunale (il responsabile dell'ufficio tecnico), per 
l'annullament... Continua a leggere (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.10.2012, n. 5354)   

La regola generale del concorso pubblico per l'assunzione del personale dell'amministrazione prevede un'unica 
deroga per il caso di passaggio del dipendente ad una qualifica superiore senza novazione del rapporto 
preesistente : Ricostruendo la giurisprudenza costituzionale, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 
(Consiglio di Stato ad. plen. 28 maggio 2012 n. 17) si pronunciata evidenziando la contrarietà al dettato cost... 
Continua a leggere (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24.10.2012, n. 5451)   

Il Sindaco può adottare un provvedimento contingibile ed urgente nei limiti in cui la situazione di pericolo è 
positivamente accertata, mentre eventuali altre esigenze devono essere affrontate con gli ordinari strumenti 
autoritativi : Oggetto del giudizio è il provvedimento contingibile ed urgente con il quale il Sindaco del Comune 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201201879/Provvedimenti/201204607_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%202/2012/201201528/Provvedimenti/201202006_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%201/2012/201201521/Provvedimenti/201201998_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201201782/Provvedimenti/201205389_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/1996/199601897/Provvedimenti/201201110_01.XML
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/10/mediaconciliazione-.html
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#322409439
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#322409439
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#322409439
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1124225916
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1124225916
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#187100887
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#187100887
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#187100887
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#187100887
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#800900250
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#800900250
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#800900250
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#800900250
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1431834386
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1431834386
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1431834386
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appellato ha vietato in modo assoluto l'utilizzo dei locali, condotti dall'appellante, nei quali ques... Continua a 
leggere  (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.10.2012, n. 5361)    

Concorso: i requisiti psico-fisici dei candidati devono essere posseduti unicamente al momento in cui vengono 
sottoposti a visita medica : L'attività svolta dalla Commissione medica in sede di procedura concorsuale, 
oltreché costituire un accertamento tecnico-discrezionale, costituisce un momento avente natura chiaramente 
dichiarativa e ... Continua a leggere  (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17.10.2012, n. 5311)    

Sentenze del TAR: se manca la firma del Presidente del Collegio giudicante, la sentenza e' nulla! Non basta la 
sola sottoscrizione del giudice estensore : Nel giudizio in esame il Comune di Rimini ha chiesto l'annullamento 
della sentenza nella parte in cui, nel respingere il ricorso, non ha condannato l'impresa al risarcimento dei danni 
conseguenti alla... Continua a leggere  (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24.10.2012, n. 5441)   

Controversie in materia di contributi pubblici: individuazione del giudice competente : In materia di erogazione 
di contributi, anche dopo la fase di ammissione al contributo, la pubblica amministrazione conserva il potere di 
autotutela, espressione dei principi di buon andamento dell'az... Continua a leggere  (Consiglio di Stato, Sez. V, 
sentenza 23.10.2012, n. 5412)    

Esclusione dalla gara pubblica: metodo operativo ed interpretativo delle clausole poste dalla stazione 
appaltante : L'esclusione da una gara pubblica può legittimamente essere disposta ove il concorrente abbia 
violato previsioni poste a tutela degli interessi sostanziali dell'Amministrazione o a protezione della pa... 
Continua a leggere  (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 19.10.2012, n. 5389)   

Bando di gara: le clausole di ambigua formulazione non vanno impugnate immediatamente : In presenza di una 
clausola del bando di gara di ambigua formulazione, non è necessaria l'immediata impugnazione della clausola 
stessa dal momento che la lesività della posizione del contraente si con... Continua a leggere  (Consiglio di Stato, 
Sez. VI, sentenza 19.10.2012, n. 5389)   

Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas: non possono essere indette gare se non per ambiti 
territoriali minimi : La controversia all'esame del Consiglio di Stato attiene all'impugnativa della sentenza del 
TAR che aveva respinto il ricorso proposto da Enel Rete Gas s.p.a. per l'annullamento della delibera consil... 
Continua a leggere  (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.10.2012, n. 5349)   

La revoca della procedura di gara comporta conseguenze diverse a seconda che venga disposta ai sensi dell'art. 
21 quinques della legge n. 241/90 o in base all'art. 82 del Codice dei Contratti : Anche se la gara è stata revocata 
prima che fosse adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante, trattandosi della 
revoca dell'intera procedura ai sensi dell'art 21 qu... Continua a leggere  (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 
16.10.2012, n. 5282)   

Il silente decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 12 Codice Contratti comporta soltanto 
l'approvazione tacita dell'aggiudicazione provvisoria, ma non la trasforma nell'aggiudicazione definitiva : Ad 
avviso del Consiglio di Stato, come si desume dagli artt. 11 e 12 del Codice Contatti Pubblici, la stazione 
appaltante seleziona il miglior offerente e dichiara a suo favore l'aggiudicazione provvi... Continua a leggere  
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 16.10.2012, n. 5282)   

Il Consiglio di Stato chiarisce le modalità per qualificare e distinguere un servizio pubblico come avente o meno 
rilevanza economica : La questione sottoposta al Consiglio di Stato ed analizzata nella sentenza in esame è se il 
servizio di pubblica illuminazione votiva sia sussumibile tra quelli privi di rilevanza economica o se il s... 
Continua a leggere  
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.10.2012, n. 5409)   

Nell'interpretazione degli strumenti urbanistici, le risultanze grafiche possono solo chiarire e completare 
quanto è normativamente stabilito nel testo ma non possono sovrapporvisi o negarlo : E' principio generale 
quello secondo il quale, se vi è contrasto tra le indicazioni grafiche del piano regolatore generale e le 
prescrizioni normative, sono queste ultime a prevalere, in quanto in sed... Continua a leggere  (Consiglio di Stato, 
Sez. V, sentenza 23.10.2012, n. 5411)   

Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: la P.A. deve concludere il procedimento per il 
rilascio dell'autorizzazione unica nel termine perentorio di 180 giorni : L'art. 2 della legge n. 241/90, che 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1431834386
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1431834386
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1529844762
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1529844762
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1529844762
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#385684194
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#385684194
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#385684194
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1294718204
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1294718204
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-415441103
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-415441103
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-415441103
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-1327878522
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-1327878522
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-1917053799
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-1917053799
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-1917053799
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1912473753
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1912473753
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1912473753
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-1707860857
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-1707860857
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-1707860857
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-285915196
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-285915196
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-285915196
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1206595616
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1206595616
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#1206595616
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-171300198
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-171300198
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racchiude uno dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di azione amministrativa, sancisce l'obbligo 
per l'amministrazione di concludere ogni procedimento ... Continua a leggere  (Consiglio di Stato, Sez. V, 
sentenza 23.10.2012, n. 5413)   

L'avvalimento può riferirsi anche alla certificazione di qualità di altro operatore economico : Nel giudizio in 
esame la ricorrente assume l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui avrebbe ritenuto 
ammissibile il ricorso all'avvalimento anche con riferimento alla certificazio... Continua a leggere  (Consiglio di 
Stato, Sez. V, sentenza 23.10.2012, n. 5408)  

Decadenza dal permesso di costruire: la domanda di proroga deve essere inoltrata alla P.A. anteriormente alla 
scadenza del termine di un anno dal suo rilascio : Come si evince dall'art. 15 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 
che dispone la decadenza "di diritto" dal permesso di costruire per mancato inizio dei lavori nel termine di un 
anno dal rilascio dello stess... Continua a leggere  (TAR Campania, Salerno, Sez. II, sentenza 19.10.2012, n. 1900) 
  

Il cambiamento di destinazione d'uso senza opere non costituisce una attività libera e priva di vincoli : La 
giurisprudenza ha chiarito che il cambiamento di destinazione d'uso senza realizzazione di opere edilizie non 
costituisce una attività del tutto libera e priva di vincoli, non potendo comportare la... Continua a leggere  (TAR 
Piemonte, Torino, Sez. I, sentenza 19.10.2012, n. 1110)   

Domanda di acquisto di un bene demaniale: il diniego va impugnato innanzi al giudice ordinario : Domanda di 
acquisto di un bene demaniale: il diniego va impugnato innanzi al giudice ordinario La decisione sul ricorso 
avverso il diniego opposto alla domanda di acquisto di una parte di un bene dem... Continua a leggere  (TAR 
Piemonte, Torino, Sez. I, sentenza 19.10.2012, n. 1111)   

Nel caso di mutamento di destinazione d'uso di un immobile il Comune non può sanzionare il proprietario non 
responsabile con l'acquisizione gratuita dell'opera al patrimonio pubblico : Nel giudizio in esame il ricorrente 
impugna l'ordine di ripristino con il quale gli è stato contestato di avere mutato la destinazione d'uso, da 
turistico-ricettiva a residenziale, dell'immobile di pr... Continua a leggere  
(TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, sentenza 19.10.2012, n. 8657)   

La tettoia che modifica il prospetto del fabbricato cui accede e' soggetta al rilascio del permesso di costruire : Il 
giudice capitolino nella sentenza in esame osserva che la realizzazione della tettoia della quale è ingiunta la 
demolizione, in considerazione delle dimensioni e dell'idoneità a modificare il prosp... Continua a leggere  (TAR 
Lazio, Roma, Sez. I quater, sentenza 19.10.2012, n. 8658)   

L'eventuale articolazione dei criteri valutativi previsti dal bando in sub-criteri, cui assegnare sub-pesi o sub-
punteggi, deve essere stabilita dalla stazione appaltante ed indicata nel bando : Il codice dei contratti pubblici, 
quindi, ha chiarito sin dalla sua originaria stesura che l'eventuale articolazione dei criteri valutativi previsti dal 
bando in sub-criteri, cui assegnare sub-pesi o ... Continua a leggere  (TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, sentenza 
19.10.2012, n. 8695)   

Trasporto pubblico locale: rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad 
oggetto la pretesa delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale di conseguire l'integrale 
compensazione dei costi sostenuti per espletare le prestazioni obbligatorie del servizio pubblico qualora non 
sufficientemente coperti dai corrispettivi fissati nei contratti di servizio : Nella sentenza in esame il TAR ha 
richiamato la consolidata giurisprudenza che ha reiteratamente avuto modo di esaminare casi simili negando la 
sussistenza della giurisdizione amministrativa - in favo... Continua a leggere  (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 
sentenza 19.10.2012, n. 4163)   

La prescrizione dell'obbligazione di pagamento degli oneri concessori : Il termine decennale di prescrizione 
dell'obbligazione sul pagamento degli oneri concessori, nell'ipotesi di mancata esplicita definizione dell'istanza 
di condono, decorre dalla formazione del silenzi... Continua a leggere (TAR Campania, Napoli, sentenza 
18.10.2012, n. 4147)   

  

 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-171300198
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-383677138
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-383677138
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-1293065472
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-1293065472
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-1293065472
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#898860163
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#898860163
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-251748358
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-251748358
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#2114283259
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#2114283259
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#2114283259
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-1233579177
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-1233579177
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-80011021
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-80011021
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-80011021
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#419893101
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#419893101
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#419893101
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#419893101
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#419893101
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-1572839066
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2012/ottobre/News_25-10-2012/index.html#-1572839066
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PRASSI AMMINISTRATIVA 

 
 

Corte conti Abruzzo delibera/352/2012/PAR - In ordine alla possibilità di procedere alla reintegrazione in 
ruolo del personale di Polizia Locale trasferito in data nel 2003 all'Unione dei Comuni 

Corte conti Abruzzo delibera/346/2012/PAR - Circa la possibilità di erogare contributi in denaro alle Pro Loco 
ed Associazioni culturali/sportive per il sostegno alle iniziative di carattere sociale-culturale-sportivo, per 
l'anno 2012. 

Corte conti Abruzzo delibera/345/2012/PAR Sulla possibilità, da parte degli enti territoriali, di poter derogare 
alla limitazione imposta dall'art. 9 comma 2 bis della legge 30.07.2012 n.122 di conversione del D.L. 78/2010, 
sulla costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale, nell'ipotesi in cui le risorse ulteriori 
provengano da finanziamenti esterni all'Ente e siano di derivazione comunitaria. 

Corte conti Abruzzo delibera/344/2012/PAR - In ordine alle posizioni organizzative a tempo parziale. 

Corte conti Abruzzo delibera/343/2012/PAR - Sulla possibilità di utilizzare la quota del 20% della spesa per 
assunzione di personale a tempo indeterminato corrispondente alle cessazioni dell'anno 2010 e non utilizzato 
nel 2011. 

Corte conti Abruzzo delibera/342/2012/PAR – Sulla possibilità di indire un unico concorso per la copertura di 
due posti liberi (operaio e istruttore amministrativo), riservando al solo personale interno l'accesso alla 

posizione di istruttore amministrativo  

Corte conti Calabria delibera/170/2012/PAR - In ordine alla decorrenza dell'eliminazione gettoni presenza 
consiglieri comunali in unioni di comuni- art. 16,co. 18, DL 138/2011. 

Corte conti Calabria delibera/169/2012/PAR - In ordine alla spesa per incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL. 
Applicazione DLgvo 165/2001, art. 19, co.6-quater  

Corte conti Campania delibera/238/2012/PAR – In ordine alle modalità di predisposizione del disciplinare 
relativo al rinnovo del contratto di affidamento del servizio di tesoreria, scadente in data 31 dicembre 2013. 

Corte conti Campania delibera/236/2012/PAR - In ordine alla possibilità di conoscere se una s.r.l. partecipata, 
in via maggioritaria, dell’ente locale, incaricata della gestione ordinaria, liquidazione, accertamento e 
riscossione dei tributi locali, nonché della notifica del verbali di contravvenzione (sanzioni amministrative), in 
caso di mancato buon esito della notifica postale, possa avvalersi dei messi comunali dell’ente locale di 
riferimento, eventualmente, previa documentazione del precedente tentativo di notifica e del relativo esito 
negativo. 

 
DOTTRINA 

 
Hadrian Simonetti, La parabola del risarcimento per lesione degli interessi legittimi. Dalla negazione alla 
marginalità?  
 
Pietro Ciarlo, Parere sul riordino delle province reso per conto delle Province di Benevento e Matera  
 
Nicola Allegretti, Presidente Associazione Nazionale Addetti Riscossione Entrate Stato ed Enti Pubblici, Crediti 
inesigibili o di difficile riscossione relativi alle entrate degli Enti Locali. Recupero stragiudiziale e Cessione dei 
crediti  

 
Giulia Falcone e Carlo Paolini, Prime note interpretative circa il contenuto materiale (concreto) delle funzioni 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5729-12/10/2012-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5715-11/10/2012-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5708-11/10/2012-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5706-11/10/2012-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5704-11/10/2012-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5702-11/10/2012-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5760-12/10/2012-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5759-12/10/2012-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5574-02/10/2012-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5572-02/10/2012-SRCCAM
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/GASimonetti.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/GASimonetti.pdf
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=20996
http://www.piscino.it/file/bilancio/anaresep.pdf
http://www.piscino.it/file/bilancio/anaresep.pdf
http://www.piscino.it/file/bilancio/anaresep.pdf
http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/N°1_OttobreBollettinoUnioni.pdf
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fondamentali ai sensi dell’art. 14 L. 122/10, così come modificato dal D.L. 95/12, convertito in L.135/12  
 
Sandro Staiano, Mitologie federaliste ed esperienza del regionalismo  
 
Alessandro Cabianca, Il trasporto pubblico locale ai tempi della crisi: il punto dopo la sentenza della Corte 
costituzionale n. 199/2012 ed il Decreto c.d. spending review (d.l. n. 95/2012)  
 
Daniele Rosato, Pubblicità o segretezza delle sedute di gara nei settori speciali  
 
Maria Alessandra Sandulli, Le nuove misure di deflazione del contenzioso amministrativo: prevenzione 
dell’abuso di processo o diniego di giustizia?  

 
 
Rivista Avvocatura Stato 2/2012 

 
RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

Fonte Legautonomie 
 

22/10/2012 Sole 24 Ore Dopo la sentenza della Consulta aumentano stipendi PA  

22/10/2012 Sole 24 Ore Le partite aperte tra giudici e bilanci 

22/10/2012 Repubblica Italiani in pensione sempre più tardi  

22/10/2012 Italia Oggi Contenzioso, vince il contribuente 

22/10/2012 Sole 24 Ore Così si rompe il patto di fiducia - Addio al patto di fiducia 

22/10/2012 Corriere Sera Controllore unico e garanzie sui depositi per 6.000 banche  

22/10/2012 Corriere Sera Il punto - La Tobin tax? farà soffrire solo il risparmio 

22/10/2012 Messaggero Europa federale la lunga marcia 

22/10/2012 Corriere Sera Libertà di stampa da tutelare  

22/10/2012 Corriere Sera Incandidabilità, i «codici» dei partiti 

22/10/2012 Corriere Sera Province tagliate, ecco la mappadelle nuove Province 

22/10/2012 Sole 24 Ore Province, taglio con deroga 

22/10/2012 Corriere Sera Belluno e Sondrio forse salvate dai monti 

22/10/2012 Mattino Va misurato il rendimento delle Regioni 

22/10/2012 Sole 24 Ore Regioni, 95 indagati tra giunte e consigli  

22/10/2012 Messaggero Lo scandalo senza fine dei vitalizi nelle regioni 

22/10/2012 Corriere Sera Lazio: soldi ai consiglieri, non ai disoccupati 

22/10/2012 Italia Oggi La Pec c'è, ma non sempre si vede - ministeri maglia nera 

22/10/2012 Tempo Quarant'anni di aumenti  

http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/N°1_OttobreBollettinoUnioni.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document/editoriale&dfile=EDITORIALE_23102012144605.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=23102012114238.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=23102012114238.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=23102012115031.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=23102012113431.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=23102012113431.pdf
http://www.avvocaturastato.it/node/578
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102222942263.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102222942276.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102222943536.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102222942402.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102222942260.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102022928021.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102222942964.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102122937330.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102222943283.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102222943212.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102222943010.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1M57EA
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1M566J
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102222945094.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1M570X
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1M56V5
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1M5585
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102222942351.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1M567A
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22/10/2012 Tempo Telefoni, mobili, auto,ristoranti tutte le spese dei gruppi del Lazio 

21/10/2012 Stampa Stipendi bassi la colpa non è tutta del fisco 

21/10/2012 Corriere Sera «Corruzione, non è finita qui. L'Italia esca dalla lista nera» 

21/10/2012 Corriere Sera Condannati e candidabilità, democrazie a confronto 

20/10/2012 Sole 24 Ore  Severino - "Pene giuste per la concussione" 

20-ott-2012 Stampa Se la spending review la fanno le famiglie  

20-ott-2012 Italia Oggi Senato, piu' controlli sui gruppi 

19-ott-2012 Sole 24 Ore Concussione «per induzione», per Csm pena troppo bassa  

19-ott-2012 Repubblica Anticorruzione, la beffa 

19-ott-2012 Stampa Corruzione i passi mancanti 

19-ott-2012 Sole 24 Ore L'impresa ora risponde per altri due nuovi reati 

19-ott-2012 Sole 24 Ore Cambia il fondo anti-dissesto  

19-ott-2012 Italia Oggi Partecipate indebitate per 45 mld 

19-ott-2012 Italia Oggi Tagliando orario scaduto, c'è la multa 

19-ott-2012 Sole 24 Ore Frena la dinamica dei salari pubblici 

19-ott-2012 Italia Oggi Il fondo anti-dissesto al restyling 

19-ott-2012 Italia Oggi Due ricette anti-sprechi 

19-ott-2012 Italia Oggi Debiti p.a. certificati - Crediti certificati, due mesi al via 

19-ott-2012 Italia Oggi Conti pubblici, servono i revisori 

19-ott-2012 Corriere Sera La tobin tax? Pagata dai risparmiatori 

19-ott-2012 Sole 24 Ore L'anzianità vale per la busta paga degli «stabilizzati»  

19-ott-2012 Sole 24 Ore Premi senza costi occulti 

18-ott-2012 Sole 24 Ore Divieto di arbitrato per tutti i magistrati  

18-ott-2012 Sole 24 Ore Una «tassa» sugli investimenti del 20% 

18-ott-2012 Corriere Sera  Il tentativo serio e la spinta degli scandali 

18-ott-2012 Messaggero Nuova concussione e traffico di influenze 

18-ott-2012 Messaggero La legge che aiuta il paese 

18-ott-2012 Repubblica L'occasione mancata 

18-ott-2012 Sole 24 Ore Restano lacune e norme boomerang 

18-ott-2012 Stampa Ma resta l'incogntita dei partiti 

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1M55ZY
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102022928786.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102122937038.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102122937047.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102022927293.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1M2XVW
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1M2YLM
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101922917384.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101922918878.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101922918663.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101922917389.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101922916863.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101922917775.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101922918168.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101922917219.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101922917733.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101922917798.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101922918094.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101922918171.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101922917998.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101922916829.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101922916946.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822906586.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822906525.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822907307.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822908068.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822907905.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822907760.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822906575.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822908363.pdf
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18-ott-2012 Sole 24 Ore Saltano commissione «Via» e riordino degli enti di ricerca  

18-ott-2012 Messaggero Per i pubblici dipendenti arriva il divieto di ricevere regali 

18-ott-2012 Mf Pa, il no al taglia-stipendi costa 3 mld 

18-ott-2012 Stampa Pensionamento bloccato per 690 mila dipendenti 

18-ott-2012 Italia Oggi Comuni, nuovi tagli 

18-ott-2012 Italia Oggi Casse ricche, pensioni povere 

18-ott-2012 Italia Oggi Danni alla p.a. chiesti in un anno 

18-ott-2012 Avvenire Risorse per i disabili L'Italia maglia nera 

18-ott-2012 Avvenire Ecco la nuova mappa di detrazioni e deduzioni 

18-ott-2012 Corriere Sera La lunga notte delle famiglie 

17-ott-2012 Sole 24 Ore Concussione, 50% dei processi a rischio prescrizione 

17-ott-2012 Sole 24 Ore In Regione Sicilia 17mila addetti Corte conti: sono 21mila  

17-ott-2012 Mf Antitrust: la Pa compensi i cittadini se aggiunge nuovi oneri 

17-ott-2012 Stampa Energia il crocevia dei problemi  

17-ott-2012 Sole 24 Ore I tempi del coraggio 

17-ott-2012 Sole 24 Ore La burocrazia che blocca la crescita 

17-ott-2012 Repubblica Precari raddoppiati in otto armi la laurea vale sempre meno  

17-ott-2012 Avvenire La ricca pesca di Google nel baratto digitale  

17-ott-2012 Italia Oggi L'accusa dei garanti privacy: Google non tutela gli utenti 

16-ott-2012 Repubblica Corruzione, all'Italia costa. 60 mld appalti gonfiati del 40% 

16-ott-2012 Giorno - Carlino – Nazione Costi standard da ripescare 

16-ott-2012 Sole 24 Ore La procedura del dissesto fa bene ai Comuni 

16-ott-2012 Sole 24 Ore Privatizzare in Italia gli asset degli enti locali 

16-ott-2012 Sole 24 Ore Da multe antitrust e brevetti 120 milioni ai Comuni 

16-ott-2012 Italia Oggi Assistere i genitori costerà caro  

16-ott-2012 Messaggero Scuola, 721 milioni di tagli il triplo di quanto previsto 

16-ott-2012 Sole 24 Ore Niente acquisti fino a tutto il 2014 

16-ott-2012 Repubblica Accise benzina, gli aumenti diventano permanenti  

16-ott-2012 Corriere Sera La guida alle norme esenzioni IRPEF  

  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822906607.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822908118.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822908788.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822908608.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822907402.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822907495.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822907509.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822906359.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822906684.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101822907275.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101722895844.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101722896634.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101722899377.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101722897936.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101722895800.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101722896183.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101722897448.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101722895963.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101722896768.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101622887867.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101622888678.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101622885792.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101622886176.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101622886023.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101622886983.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101622887914.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101622885986.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101622887592.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012101622887046.pdf
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 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.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 

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

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

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