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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 
Decreto-Legge 29 ottobre 2012, n. 185 Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei 
dipendenti pubblici.   
 
Ministero Interno: Decreto 25 ottobre 2012 Aggiornamento del decreto 25 settembre 2012, recante sanzioni 
agli enti locali inadempienti al patto di stabilità relativo all'anno 2011.   
 
Legge anticorruzione 

La Camera ha approvato definitivamente il Disegno di legge: S. 2156-B. - "Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (approvato dal Senato, 
modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (4434-B) 

 

 Decreto legislativo che recepisce la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali tra imprese, e tra PA e imprese, in attuazione della delega di cui 
all’articolo 10 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese)  

 

Camera: Servizio Studi - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-30&task=dettaglio&numgu=254&redaz=012G0207&tmstp=1351633206644
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-30&task=dettaglio&numgu=254&redaz=012G0207&tmstp=1351633206644
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-30&task=dettaglio&numgu=254&redaz=12A11616&tmstp=1351633206646
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-30&task=dettaglio&numgu=254&redaz=12A11616&tmstp=1351633206646
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0064270
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/CdM-approva-dlgs-sui-ritardi-dei-pagamenti-tra-imprese-e-tra-imprese-e-PA2
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/CdM-approva-dlgs-sui-ritardi-dei-pagamenti-tra-imprese-e-tra-imprese-e-PA2
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/CdM-approva-dlgs-sui-ritardi-dei-pagamenti-tra-imprese-e-tra-imprese-e-PA2
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nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 D.L. 174/2012 ' A.C. 5520-A - 
Schede di lettura dopo l’esame in Commissione – Anci: Il testo del Dl 174 che andrà all'esame della Camera  

 
 
Decreto-Legge 5 novembre 2012, n. 188 Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.    

 
Ministero Economia: Decreto 19 ottobre 2012 Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: "Modalità di 
certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e 
appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 
9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".   

 
Ministero Interno: Decreto 25 ottobre 2012 Riduzione delle risorse alle province, ai sensi dell'articolo 16, 
comma 7, del decreto-legge 95/2012 (spending review) nonchè attribuzione del contributo, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 13-bis del predetto decreto 95/2012 e relativi allegati.  ]  

 
Ministero Interno: Comunicato Riduzione di risorse ai comuni ai sensi dell'articolo 16, comma 6 e 6-bis del 
decreto-legge 95/2012 (spending review).  Decreto riduzione risorse ai comuni ai sensi dell'articolo 16 
comma 6 e 6 bis D.L. 95 2012 (spending review)]  

 
NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 
Legautonomie - FOCUS /Riforma degli Enti locali, il governo la spinge per decreto 

 
La riforma del Titolo V - Ddl cost. S. 3520 - Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni 
costituzionali in materia di autonomia regionale. 
ANCI UPI - parere sul disegno di legge costituzionale recante disposizioni di revisione della costituzione e 
altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale 

 
Senato: Servizio Studi - Dossier n. 397/2 - Disegno di legge A.S. n. 3533 "Conversione in legge del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" Vol. II - Sintesi e 
schede di lettura. Edizione provvisoria  
Servizio Studi - Dossier  n. 397/1 - Testo a fronte - Disegno di legge A.S. n. 3533 "Conversione in legge del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" Vol. I - Le 
novelle  

 
NEWS VARIE 

 
Parere Conferenza Unificata sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, 
n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”. Repertorio Atti n.: 118/CU del 
25/10/2012 

Parere Conferenza Unificata sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, 
n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”. Repertorio Atti n.: 118/CU del 
25/10/2012 

Parere Conferenza Unificata sul disegno di legge costituzionale recante disposizioni di revisione della 
Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale. Repertorio Atti n.: 116/CU 
del 25/10/2012 

http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D12174a.htm
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=39212
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-06&task=dettaglio&numgu=259&redaz=012G0210&tmstp=1352233459077
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-06&task=dettaglio&numgu=259&redaz=12A11725&tmstp=1352233459078
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-06&task=dettaglio&numgu=259&redaz=12A11725&tmstp=1352233459078
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-06&task=dettaglio&numgu=259&redaz=12A11725&tmstp=1352233459078
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-06&task=dettaglio&numgu=259&redaz=12A11725&tmstp=1352233459078
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-06&task=dettaglio&numgu=259&redaz=12A11725&tmstp=1352233459078
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-06&task=dettaglio&numgu=259&redaz=12A11784&tmstp=1352233459079
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-06&task=dettaglio&numgu=259&redaz=12A11784&tmstp=1352233459079
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-06&task=dettaglio&numgu=259&redaz=12A11784&tmstp=1352233459079
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-06&task=dettaglio&numgu=259&redaz=12A11785&tmstp=1352233459085
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-06&task=dettaglio&numgu=259&redaz=12A11785&tmstp=1352233459085
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec24-12.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec24-12.html
http://www.legautonomie.it/Documenti/Focus/FOCUS-Riforma-degli-Enti-locali-il-governo-la-spinge-per-decreto
http://www.legautonomie.it/content/download/8743/45992/file/S3520-%20Titolo%20V.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/10/Nota%20ddl%20costituz.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/10/Nota%20ddl%20costituz.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/166/Dossier_397_II.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/158/Doss_397_1.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038128_118%20CU%20(P.%203%20CU).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038128_118%20CU%20(P.%203%20CU).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038128_118%20CU%20(P.%203%20CU).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038128_118%20CU%20(P.%203%20CU).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038128_118%20CU%20(P.%203%20CU).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038128_118%20CU%20(P.%203%20CU).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038128_118%20CU%20(P.%203%20CU).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038128_118%20CU%20(P.%203%20CU).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038127_116%20CU%20(P.2BIS%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038127_116%20CU%20(P.2BIS%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038127_116%20CU%20(P.2BIS%20ODG).pdf
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Ministero Pubblica Amministrazione: Parere in materia di cumulo permessi art. 33 - portatore di handicap 
che fruisce dei permessi  

 
Conferenza Stato Città del 11 ottobre 2012: Schema di accordo concernente le modalità per la ripartizione 
delle risorse dei comuni per l’estinzione anticipata del debito per l’anno 2012, di cui all’articolo 16 comma 6 
e 6-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  
 
GIURISPRUDENZA 
 
 
 
Tar Campania, Napoli,  2012/4259 - Sull’obbligo della partecipazione alla conferenza di servizi delle 
amministrazioni convocate e sulla impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede il proprio consenso o 
dissenso  
 
Tar Lazio, Roma, sentenza 17/10/2012, n. 8522 - Va esclusa da una gara di appalto di servizi un'impresa che 
abbia omesso di indicare specificamente, nell'offerta economica, l'importo relativo agli oneri per la 
sicurezza, a nulla rilevando che la lex specialis non prevedeva alcunchè al riguardo.  
 
 
Rapporti fra Corte costituzionale e Corte EDU 
 
Relazioni tra Corte costituzionale e Corte di giustizia 
  

 
Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 30 agosto 2012 – n. 
4267 - Schema di regolamento ministeriale in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 
elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196. 
Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012 , 
n. 4199 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la parità di accesso agli organi di 
amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai 
sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in 
attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120. 
sentenze 
 Consiglio di Stato, sentenza 23.10.2012, n. 5409 – Circa i criteri per qualificare e distinguere un servizio 
pubblico con meno rilevanza economica 
Consiglio di Stato, sentenza 23.10.2012, n. 5408 – Circa l’avvalimento della certificazione di qualità. 
Consiglio di Stato, sentenza 22.10.2012, n. 5399 – In tema di legittimazione all'appello. 
Consiglio di Stato, sentenza 19.10.2012, n. 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 
Consiglio di Stato, sentenza 18.10.2012, n. 5361 – In tema di provvedimenti contingibili ed urgenti 
Consiglio di Stato, sentenza 18.10.2012, n. 5354 – Sulla sospensione cautelare dal servizio di dipendente 
comunale, rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro. 

 
Tar Veneto, sentenza 25 ottobre 2012 n. 1295 - Sulle condizioni per il rimborso delle spese legali in caso di 
assoluzione in sede penale  
 
Tar Puglia, Bari, sentenza 12/10/2012, n. 1763 – In tema di ricorsi in materia elettorale  
 
Consiglio di Stato, sentenza 31.10.2012, n. 5565 - Sul termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione 
definitiva  
 
Tar  Sicilia, Palermo, sentenza n. 2134 del 30 ottobre 2012 -    Sull'occupazione abusiva di suolo pubblico per 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1024332/complesso_ospedaliero_san_giovanni.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1024332/complesso_ospedaliero_san_giovanni.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017421_Atto%20%20n%20%20252%20con%20allegato.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017421_Atto%20%20n%20%20252%20con%20allegato.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017421_Atto%20%20n%20%20252%20con%20allegato.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%207/2012/201201451/Provvedimenti/201204259_20.XML
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1099673&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/RI_BRUXELLES_2012_GALLO.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/RI_BRUXELLES_2012_TESAURO.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2011/201104322/Provvedimenti/201204267_27.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2011/201104322/Provvedimenti/201204267_27.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2012/201207643/Provvedimenti/201204199_27.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2012/201207643/Provvedimenti/201204199_27.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201106129/Provvedimenti/201205409_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201104318/Provvedimenti/201205408_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200805168/Provvedimenti/201205399_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201201782/Provvedimenti/201205389_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201206945/Provvedimenti/201205361_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2002/200206167/Provvedimenti/201205354_11.XML
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sez-ii-sentenza-25-ottobre-2012-n-1295/
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1099943&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/CDS_201205565.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/PA_201202134.pdf
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scopi commerciali nonché sul ritardo dell'Amministrazione nel rilascio dell'autorizzazione  
 
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 4217 del 24 ottobre 2012  - Sulla revoca del Presidente del Consiglio 
comunale da parte del Consiglio stesso    
 
Tar Lazio, Roma, sentenza n.8595 del 18 ottobre 2012 – In tema di incompatibilità  per i progettisti – 
Ipsonews, Progettisti nelle gare di appalto: quali incompatibilità?  
 

Consiglio di Stato, sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5350 - Sulla sussistenza della giurisdizione del GA per la 
controversia riguardante una deliberazione regionale che riconosce ad un gestore di un pubblico servizio un 
adeguamento dei corrispettivi di esercizio del servizio. 

Consiglio di Stato V sezione, 15/10/2012 n. 5277 – Sulla durata dell’incarico di difensore civico da ritenersi 
strettamente correlata alla permanenza in carica del Consiglio comunale che ha eletto il difensore 
medesimo, con la conseguenza che se l’Assemblea elettiva viene meno per qualsiasi ragione, anche il 
difensore civico cesserà dall’incarico (pur proseguendo nell’esercizio delle proprie funzioni sino 
all’insediamento 

Tar Basilicata sez I 04/10/2012 n. 456 - La demolizione, quale misura volta a garantire il ripristino della 
legalità violata, non opera solo quale sanzione rivolta contro il responsabile dell'abuso, ma legittimamente 
può essere irrogata nei confronti del proprietario dell'immobile, anche qualora non responsabile dell'abuso, 
proprio perché il proprietario in tale veste trovasi in una relazione giuridica qualificata con l'immobile 
oggetto di abuso, che gli consente di attivarsi onde renderlo conforme alla normativa urbanistica ed edilizia 
vigente. 

Tar Campania, Napoli, sentenza del 24 ottobre 2012 n. 4217  - Sulla revoca del Presidente del Consiglio 
comunale da parte del Consiglio stesso  

 

 
 
Incostituzionale la mediazione civile obbligatoria : La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità 
costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il 
carattere obbligatorio della ... Continua a leggere (Corte Costituzionale, comunicato del 24.10.2012)   
 
 (Consiglio di Stato, Sez. , sentenza 7.11.2012, n. 5647)   
L'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica va effettuata in seduta pubblica : Il Consiglio di Stato, nella 
controversia in esame richiama quanto affermato dall'Adunanza Plenaria n. 13 del 4 luglio 2011 ovvero in 
sede di gara pubblica, la verifica dell'integrità dei plichi conte... Continua a leggere (Consiglio di Stato, Sez. 
V, sentenza 23.10.2012, n. 5408)   
  
Nelle procedure ad evidenza pubblica le clausole di esclusione poste dalla legge o dal bando che disciplinano 
i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche sono di stretta interpretazione : Nelle procedure 
ad evidenza pubblica le clausole di esclusione, poste dalla legge o dal bando in ordine alle dichiarazioni cui è 
tenuta la impresa partecipante alla gara, sono di stretta interpretazio... Continua a leggere (Consiglio di 
Stato, Sez. V, sentenza 22.10.2012, n. 5393)   
 
Gara d'appalto: nella valutazione dell'offerta l'Amministrazione può individuare un semplice criterio 
numerico per esprimere il proprio giudizio : Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha ritenuto di 
richiamare il condiviso orientamento secondo cui, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, punto 5 del 'codice di 
contratti', non è precluso all'A... Continua a leggere (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 19.10.2012, n. 
5389)   
 
Esclusione da una gara pubblica: se il criterio di aggiudicazione non è automatico, l'interesse a ricorrere 
contro l'esclusione non richiede la dimostrazione che l'esito della gara sarebbe stato favorevole al ricorrente 
: Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha ritenuto di prestare adesione all'orientamento secondo cui 
l'interesse a ricorrere avverso il provvedimento di esclusione da una gara pubblica è configur... Continua a 

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=30102012122504.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/RM_201208595.pdf
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1100576&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201105282/Provvedimenti/201205350_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200902968/Provvedimenti/201205277_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Potenza/Sezione%201/2012/201200057/Provvedimenti/201200456_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2012/201204030/Provvedimenti/201204217_20.XML
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/novembre/News_08-11-2012/index.html#425469161
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/novembre/News_08-11-2012/index.html#425469161
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/novembre/News_08-11-2012/index.html#582689571
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/novembre/News_08-11-2012/index.html#582689571
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/novembre/News_08-11-2012/index.html#-469684671
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/novembre/News_08-11-2012/index.html#-469684671
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/novembre/News_08-11-2012/index.html#-469684671
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2012/novembre/News_08-11-2012/index.html#1631788947
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leggere (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 19.10.2012, n. 5389)   
 
La motivazione della variante urbanistica : La variante di uno strumento urbanistico primario che imprime 
una nuova destinazione ad aree che sono state già urbanisticamente classificate per effetto della 
strumentazione urbanistica previgente ne... Continua a leggere (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 
26.10.2012, n. 5492)   
 
La comunicazione di avvio del procedimento non e' prevista per gli atti sanzionatori : Nel giudizio in esame 
il Collegio rileva che in ordine alla dedotta violazione della l. n. 241 del 1990, per omessa comunicazione di 
avvio del procedimento sanzionatorio da parte della Polizia locale,... Continua a leggere (Consiglio di Stato, 
Sez. V, sentenza 23.10.2012, n. 5410)  
 
 Rapporto tra il giudizio di ottemperanza della sentenza avente ad oggetto il diritto al risarcimento dei danni 
da occupazione acquisitiva e la causa di opposizione alla stima instaurata innanzi al giudice ordinario : Nella 
sentenza in esame il Consiglio di Stato relativamente al rapporto intercorrente tra il giudizio di 
ottemperanza avente ad oggetto il diritto al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva ... Continua a 
leggere (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 25.10.2012, n. 5457)   
 
Diritto di accesso ai documenti esercitato nei confronti di soggetti privati esercenti pubblici servizi o 
pubbliche funzioni : Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha richiamato il consolidato orientamento 
giurisprudenziale (cfr. per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2011, n. 719), a tenore del quale nel caso d... 
Continua a leggere (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31.10.2012, n. 5572)   
 
Schede elettorali scomparse: per annullare le elezioni occorre dimostrare che la loro mancanza abbia inciso 
sulle operazioni di voto : Il giudice capitolino con la sentenza sopra linkata rileva che dall'esame dei verbali 
delle sezioni per le quali, è dedotta la mancanza o la "scomparsa" di schede elettorali non emergono le 
irregolari... Continua a leggere (TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, sentenza 26.10.2012, n. 8835)  
  
Nel giudizio elettorale non sono sufficienti irregolarità di voti in misura minima tale da non influenzare la 
posizione e il risultato elettorale del candidato ricorrente : Con la sentenza in esame e' stato rigettato il 
ricorso con il quale si chiede l'annullamento del verbale dell'ufficio centrale di proclamazione degli eletti alle 
elezioni del 06 e 07 maggio 2012 per i... Continua a leggere (TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, sentenza 
26.10.2012, n. 8832)   
 
Incarichi dirigenziali: Decide il giudice ordinario della legittimità dei provvedimenti di conferimento, revoca 
o annullamento : Il provvedimento di conferimento, revoca o annullamento di un incarico dirigenziale, o, 
comunque, la sua cessazione, si configurano come atti e fatti che attengono alla gestione del rapporto di 
lavor... Continua a leggere (TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, sentenza 25.10.2012, n. 8817)   
 
Le controversie relative alla fase successiva all'approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla 
giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario : Nel caso di specie il 
ricorrente, agente di Polizia Municipale presso un Comune impugna la deliberazione di giunta comunale con 
cui veniva attribuito il grado di sottoufficiale a due agenti e non inve... Continua a leggere (TAR Puglia, Bari, 
Sez. II, sentenza 26.10.2012, n. 1840)   
 
Appalti pubblici: la controversia inerente la fase di esecuzione del contratto va instaurata innanzi al giudice 
ordinario : In materia di appalti pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. e, n. 1, cod. proc. amm. attribuisce alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affid... Continua 
a leggere (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, sentenza 25.10.2012, n. 4228)   
 
 Domanda in sanatoria di abusi edilizi: declaratoria dei principi giurisprudenziali consolidati : La sentenza 
in esame viene attenzionata in quanto si premura di enunciare i principi giurisprudenziali consolidati 
elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo sez. V, 8 giugno 2011, n. 3460; sez.... Continua a leggere  
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31.10.2012, n. 5553)   
 
Permesso di costruire: ogni prescrizione e/o limitazione all'edificazione deve risultare sia dal documento 
rappresentante il titolo edilizio conservato presso gli uffici comunali, sia dal documento rappresentativo del 
titolo edilizio rilasciato al privato beneficiario : Nella vicenda in esame il Consiglio di Stato rileva che la 
apposizione di una "correzione in rosso" relativa ad una prescrizione di mantenere il fabbricato ad una 
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distanza di 20 metri dalla strada com... Continua a leggere (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 29.10.2012, 
n. 5509)   
 
Impugnazione del titolo edilizio: il termine per il terzo decorre dal momento dell'ultimazione dei lavori 
ovvero dal momento nel quale la costruzione realizzata riveli in modo in equivoco le caratteristiche 
essenziali dell'opera difforme : Per costante giurisprudenza ai fini della tempestività dell'impugnazione del 
titolo edilizio da parte del terzo a ciò legittimato la piena conoscenza dalla quale decorre il termine 
decadenziale per la... Continua a leggere (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 7.11.2012, n. 5657)   
 
Annullamento in autotutela del permesso di costruire: individuazione dell'interesse pubblico e accertamento 
del pregiudizio del privato : Nella controversia in esame l'appellante censura il provvedimento di 
annullamento in autotutela adottato dall'amministrazione per mancanza dei presupposti, in quanto a suo 
dire non sussisterebbe l'in... Continua a leggere (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.10.2012, n. 5411)   
 
Esclusione da una gara pubblica: è irricevibile il ricorso se proposto contro il provvedimento di esclusione 
dopo lo spirare del termine di trenta giorni dalla sua conoscenza ottenuta mediante comunicazione 
compiuta dalla stazione appaltante via fax ai sensi dell'art. 79 del codice dei contratti pubblici : A mente del 
combinato disposto degli artt. 79, co. 5 e 5 bis, codice dei contratti pubblici e 120, co. 5, c.p.a., come 
interpretati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ad. plen., 31 luglio ... Continua a leggere  
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 7.11.2012, n. 5645)   
 
Nell'interpretazione delle clausole del bando di gara per l'aggiudicazione di un contratto della P. A. deve 
darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute : Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame 
rileva come la giurisprudenza ha di recente (19.09.2011, n. 5282) avuto modo di precisare "che le regole 
contenute nella lex specialis di una gara vincola... Continua a leggere (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 
31.10.2012, n. 5570)   
 
La pubblicazione sull'Albo pretorio dell'aggiudicazione definitiva della gara e' irrilevante ai fini del decorso 
dei termini per l'impugnazione da parte delle imprese che hanno partecipato alla gara : Il termine per 
l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva per le imprese che hanno partecipato alla gara decorre dalla 
data di notifica o comunicazione individuale dell'aggiudicazione definitiva co... Continua a leggere  
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31.10.2012, n. 5565)   
 
Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione: il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato 
pagamento del contributo è di cinque anni e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione : Con il 
ricorso la ricorrente impugnava gli atti con cui il Comune intimava il pagamento di una serie di somme 
relative agli oneri ed alle connesse sanzioni relativi alla concessione edilizia, in parti... Continua a leggere  
(TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 26.10.2012, n. 641)   
 
Opere abusive: Basta una diffida del privato per imporre al Comune di pronunciarsi in tempi rapidissimi 
sulla domanda di condono presentata dal vicino : Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo chiedendo 
l'accertamento della illegittimità della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione comunale in ordine a 
due distinti atti di diffida inol... Continua a leggere (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sentenza 25.10.2012, n. 
4220)  
 
 

 
Corte di Cassazione, sentenza n. 16728 del 02/10/2012 - Il diritto del candidato vincitore ad assumere 
l’inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione 
del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato 
emesso.  

 
Consiglio di Stato, Sez. V, 5/11/2012 n. 5595 - Sull'impossibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per 
quanto riguarda i requisiti ex artt. 38 e 39 d.lgs. n. 163/06, in quanto,intrinsecamente legati al soggetto e 
alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per la p.a..  

 
Consiglio di Stato, sentenza 5 novembre 2012 n. 5594 - In tema di qualificazione di un rapporto di lavoro 
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come subordinato o autonomo  
 
Consiglio di Stato, sentenza 5 novembre 2012 n. 5591 - Sulle condizioni per il subentro nella concessione di 
lavori pubblici in project financing  
 
Sentenza n. 293 del 22 ottobre 2012 – Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria Le disposizioni 
legislative statali e regionali in materia di stabilizzazioni di personale precario non prescindono dai principi 
fondamentali relativi all'obbligo di programmazione preventiva della relativa spesa nonché all'obbligo di 
riduzione della spesa di personale su base annuale. Nelle regioni sottoposte a piani di rientro nella sanità le 
stabilizzazioni del personale precario dipendente dal servizio sanitario regionale rimangono subordinate agli 
obblighi di riduzione tendenziale della spesa corrente di personale. La violazione di tali principi comporta 
responsabilità per danno erariale del management delle A.S. che ha disposto le stabilizzazioni illegittime. 

 
PRASSI AMMINISTRATIVA 

 
 
Ministero Interno: Pareri in materia di enti locali,  
 
Durata del contratto a tempo determinato per il personale di categoria dirigenziale (art. 19, comma 6, del 
Dlgs 165/2001 e art. 10, comma 4 Dlgs 368/2001)  
Commissario Straordinario di liquidazione - Attribuzione del compenso per lavoro straordinario al 
personale impegnato  
Mancato accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo  
Corresponsione retribuzione di posizione per una dipendente in congedo per maternità  

 
 
Comunicato Stampa n. 87/2012 - Riunione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti per discutere 
i primi indirizzi e le linee guida da deliberare per orientare l’azione delle sezioni regionali di controllo in 
attuazione dei nuovi compiti e delle nuove funzioni affidate alla Corte a seguito dell’entrata in vigore del 
decreto legge n. 174/2012 

  
Corte conti Liguria delibera/96/2012/PAR - Sulla possibilità di procedere al pagamento degli emolumenti 
derivanti dagli incentivi ICI relativi agli esercizi 2002 – 2010, alla luce della vigente normativa in tema di 
spese di personale e di blocco delle risorse decentrate e di inserire nel fondo delle risorse decentrate 2011 le 
poste relative all’incentivo recupero I.C.I. 2011 <<posto che il fondo 2011 – per la parte finanziata con 
risorse a carico del bilancio dell’ente. 
 
Corte conti Liguria delibera/97/2012/PAR – Sulla corretta applicazione del comma 8 dell’art.5 del Decreto 
legge n.95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, a tenore del quale “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti 
al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di  
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità 
indipendenti ivi inclusa   la   Commissione nazionale per le societ à e la borsa (Consob), sono 
obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun 
caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. 
 
Corte conti Liguria delibera/98/2012/PAR - In ordine ai limiti d’indebitamento di cui all’art.204 del D.Lgs. 
n.267/00, come modificato dall’art.8, comma 1, della legge n.183/2011 (Legge di stabilità 2011)  
evidenzia che a seguito dello scioglimento della Comunità Montana Val Petronio. 

 
 

Corte conti Lombardia delibera/449/2012/PAR – La delibera esamina il rispetto delle norme poste dalle 
leggi finanziarie in tema di contenimento della spesa di personale (in primo luogo dall’art. 1 comma 557 
legge n. 296/2006) e sui conseguenti limiti alle assunzioni (quali evidenziati, fra l’altro, nel parere della 

http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/cons-stato-sez-v-sentenza-5-novembre-2012-n-559/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_293_2012_calabria.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/Biblio/Materie/Testi/PareriInterno2010.htm
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1641
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1642
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1643
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1639
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0088.html
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5568-01/10/2012-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5794-18/10/2012-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5795-18/10/2012-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5915-30/10/2012-SRCLOM
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Sezione n. 156 del 26/04/2012). In particolare esamina i problemi residuali, sia di ordine numerico che di 
competenza professionale, relativi al riparto di personale tra le Province di Milano e di Monza e della 
Brianza. 

Corte conti Lombardia delibera/440/2012/PAR – In ordine alla corretta applicazione dell’articolo 92, 
comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, in particolare sulla possibilità di riconoscere l’incentivo ivi previsto non 
solo a chi ha redatto l’atto di pianificazione ma anche ai componenti dell’Ufficio di Piano con compiti di 
supporto ed altresì nell’ipotesi di redazione dell’atto a cura di professionisti esterni. 

Corte conti Lombardia delibera/439/2012/PAR – Se la spesa inerente all’infrastruttura (c.d. asset) 
realizzata in esecuzione di un contratto di disponibilità possa essere considerata fuori dal bilancio dell’ente 
(off balance) e, quindi, dal debito pubblico. 

Corte conti Lombardia delibera/438/2012/PAR - Il regime delle esclusioni al principio onorifico, salvo il 
gettone di presenza, previsto nel contesto normativo dell’art. 6 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, non 
si applica all’Azienda Speciale di formazione professionale. 

Corte conti Lombardia delibera/436/2012/PAR – Sulla possibilità di rinunziare, verso corrispettivo, a un 
diritto demaniale, convenuto in sede di pianificazione convenzionale, e non più ritenuto di pub 

 
 
24 ottobre 2012 – Corte conti, sezioni riunite in sede di controllo - – 24 ottobre 2012 - Sezioni riunite in 
sede di controllo - Delibera n. 26/2012/CONTR In tema di reinternalizzazione di servizi precedentemente 
affidati a soggetti esterni  
 
24 ottobre 2012 – Corte conti, sezioni riunite in sede di controllo - 24 ottobre 2012 - Sezioni riunite in sede 
di controllo - Delibera n. 27/2012/CONTR – In tema di progressioni economiche orizzontali - Dal Sole 24 
Ore del 6 novembre Blocco dei contratti, non della carriera  
 
 

DOTTRINA 

 
Bruno Spadoni, Il contratto di servizio nella regolazione dei servizi pubblici locali  
 
Gli incarichi legali nel contesto della disciplina civilistica e del Codice dei contratti  
 
Arturo Bianco, L'impatto del Decreto Legge 179/2012 sugli Enti Locali  
 
M. Scanniello, Responsabilità contabile e indennità da "maneggio di valori"nella P.A. digitale  
 

 
Antonio Purcaro, segretario generale Comune di Treviglio (Bg), Bozza di Statuto di Unione di Comuni  
 
Bozza di Convenzione per la gestione associata delle funzioni obbligatorie per i Piccoli Comuni – a cura di 
Anci Lombardia  
 
Gracco Vittorio Mattioli,  Sul nuovo controllo di regolarità amministrativo contabile  
 
Federica Fabrizzi, Riordino delle province: ultimo atto (forse)  
 
Cristina Napoli, Il livello provinciale nella legislazione “anticrisi” del Governo Monti  
 
Anna Pirozzoli, Sulla legittimità costituzionale del riordino delle province  

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5906-30/10/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5905-30/10/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5904-30/10/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5902-30/10/2012-SRCLOM
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/delibera_26_2012_qm.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/delibera_26_2012_qm.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/delibera_27_2012_qm.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/delibera_27_2012_qm.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/121106/1mvoj7.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=511
http://www.ancitoscana.it/servizi-ai-comuni/pareri-e-interpretazioni-ufficiali/servizio-elia/notizie-elia/2012/10/gli-incarichi-legali-nel-contesto-della-disciplina-civilisti.html
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=3968
http://www.diritto.it/system/docs/34157/original/RESPONSABILITA_CONTABILE.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/Purcaro_StatutoUnione.pdf
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Circolare-n--129-12.asp
http://www.promomail.maggioli.it/newsletter/?20766#ed
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=21136&content=Riordino+delle+province:+ultimo+atto+(forse)&content_author=Federica+Fabrizzi
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=07112012121605.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=07112012161540.pdf


 

9 

 

 
 
 
Roberto Giovagnoli, Consigliere di Stato, Il responsabile del procedimento: punti di contatto e dissonanza 
tra la disciplina codicistica e quella sul procedimento amministrativo  

 
 
   
 

RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 
Fonte Legautonomie 

 
 

5/11/2012 Repubblica La polemica. Mettiamo un tetto ai burocrati di Stato 

5/11/2012 Repubblica Liste pulite, i condannati fuori da Parlamento e Regioni  

5/11/2012 Stampa Non aspettiamo che la sentenza sia definitiva 

5/11/2012 Corriere Sera Ecco chi non potrà candidarsi -  

5/11/2012 Sole 24 Ore Doppio vincolo per le risorse ai contratti locali  

5/11/2012 Corriere Sera  «Province, abolirle tutte sarebbe costato di più» 

5/11/2012 Italia Oggi Trasparenza della p.a. online 

5/11/2012 Corriere Sera Scorte a tempo limitato e viaggi senza agenti  

5/11/2012 Corriere Sera Quelle Province tagliate (un pochino) 

5/11/2012 Italia Oggi Comuni svincolati da Equitalia 

5/11/2012 Sole 24 Ore Slitta di tre mesi la dichiarazione Imu  

5/11/2012 Sole 24 Ore Partecipate quotate fuori dai controlli 

5/11/2012 Repubblica Spending review occasione sprecata  

5/11/2012 Sole 24 Ore La Consulta: illegittima la super tassa sulle pensioni  

5/11/2012 Sole 24 Ore Appalti e arbitrato, l'anticorruzione è un passo indietro 

5/11/2012 Sole 24 Ore La convenzione salva il personale 

5/11/2012 Corriere Sera Detrazioni Irpef Un tetto in base al reddito  

5/11/2012 Messaggero Riscossione, una torta da 8,6 miliardi 

5/11/2012 Repubblica Comuni, 15 mld di tributi non riscossi rischi 

2/11/2012 Corriere Sera Tagli alla politica: le riforme promesse e dimenticate  

2/11/2012 Italia Oggi Progressioni orizzontali senza effetti economici 

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/GAGiovagnoli.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2012/Doc/GAGiovagnoli.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110523070568.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110523070714.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110523071037.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110523070361.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110523069780.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110523070367.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110523069672.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110523070403.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110423064015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110323058014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110323054755.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110423063413.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110523069584.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110323054829.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110423063646.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110523069769.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110523070410.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110323056425.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110323056165.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110223046136.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110223045897.pdf
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2/11/2012 Stampa Province, dal taglio degli uffici risparmi per oltre 100 milioni 

2/11/2012 Italia Oggi L'appalto è aperto  

2/11/2012 Italia Oggi Integrativo in pensione, tutto tace 

2/11/2012 Italia Oggi Province, 56.000 posti a rischio 

2/11/2012 Sole 24 Ore L'analisi - Il diritto alle cure non ammette più gli sprechi 

2/11/2012 Italia Oggi Progressioni verticali fuorilegge 

2/11/2012 Italia Oggi La Corte costituzionale: mediazione illegittima 

31/10/2012 Sole 24 Ore Allarme Corte conti. Sicilia personale costa 1,7 mld 

31/10/2012 Italia Oggi Enti, niente controlli sugli atti 

30/10/2012 Sole 24 Ore Infrastrutture, al via la semplificazione  

30/10/2012 Italia OggiContratti pubblici - Meno autorizzazioni nell'edilizia 

30/10/2012 Italia Oggi Sconti a chi sperimenta la nuova contabilità 

  

29/10/2012 Avvenire "Trovare anticorpi alle tangenti"  
29/10/2012 Italia Oggi Sprechi EL Corte conti bloccherà programmi di spesa 
29/10/2012 Fatto Quotidiano Il trucco per fermare la Corte dei Conti 
29/10/2012 Sole 24 Ore Giunta, tre criteri per la copertura legale 
29/10/2012 Sole 24 Ore Politiche preventive contro il dissesto 
29/10/2012 Mattino Costi politica, Pagheranno eletti e assessori  
29/10/2012 Repubblica Regioni, tagli entro Natale o pagheranno i consiglieri 
29/10/2012 Stampa La legge di stabilità potrebbe essere totalmente riscritta 
29/10/2012 Corriere Sera Norme salva-suolo bloccate dalle Regioni 
29/10/2012 Italia Oggi Burocrazia verde in versione light  
29/10/2012 Corriere Sera Il finto federalismo costa, il caso dell'Agea 
29/10/2012 Messaggero Ecco dove tagliare La Sanità un servizio da tutelare 
29/10/2012 Sole 24 Ore Il pianeta oscuro delle società comunali risultati (-77%) 
29/10/2012 Sole 24 Ore Maggiore efficienza se entrano i privati  
29/10/2012 Sole 24 Ore Spending review infinita: tagliati solo 49 enti inutili 
29/10/2012 Sole 24 Ore Il colpo di forbici condizionato dai tira-e-molla 
27/10/2012 Sole 24 Ore Venti giorni in più per attuare la stretta dei costi politica 
27/10/2012 Sole 24 Ore Le Province strappano la proroga fino al 2014 
27/10/2012 Sole 24 Ore Per i dipendenti la busta paga sale di oltre 300 euro 
29/10/2012 Sole 24 Ore L'Oscar di bilancio entra in corsia 
29/10/2012 Repubblica Dismissioni il lato debole della legge di stabilità –  
29/10/2012 Corriere Sera I Comuni in ritardo, rata Imu a rischio rinvio 
29/10/2012 Sole 24 Ore  La super-Imu non è solo colpa dei sindaci 
29/10/2012 Corriere Sera Offshore - Ue, un miliardo di tagli per gli euroburocrati 
29/10/2012 Italia Oggi Mediazione non obbligatoria, in fumo 600 milioni di euro 
29/10/2012 Sole 24 Ore Il concorso non fissa il posto 
26/10/2012 Italia Oggi Enti locali. Bocciato il decreto sui costi della politica –  
26/10/2012 Italia Oggi Una valanga di controlli si abbatte sugli enti locali 
26/10/2012 Sole 24 Ore I sindaci: «Dal Tfr rischi di dissesto» 
26/10/2012 Stampa Costi della politica, no ai tagli -  
26/10/2012 Stampa "Così si azzera il federalismo con un decreto" 
26/10/2012 Messaggero Decreto sui tagli alle Regioni bocciato dal Parlamento 
26/10/2012 Messaggero Mirabelli: il problema dei costi è reale 
26/10/2012 Tempo II Parlamento boccia i tagli alla politica 
26/10/2012 Tempo La legge di stabilità fallimento in tre mosse 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110223047095.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110223046011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110223045874.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110223045883.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110223045406.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110223045920.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012110223045852.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201210/2012103123026340.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201210/2012103123026539.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201210/2012103023015674.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201210/2012103023017289.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012/201210/2012103023017239.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102823003124.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102722994387.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102722993642.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923008633.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923008718.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102722996322.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102722995335.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923009900.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923008883.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923008277.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923008853.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102823003839.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923008229.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923008235.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923008543.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923008556.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102722993640.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102722993278.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102722993271.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923008471.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923006184.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923008994.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923008021.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923008861.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923008425.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102923008626.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102622982992.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102622983005.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102622982252.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102622983875.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102622983895.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102622983851.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102622983862.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102622983753.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102622984009.pdf
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26/10/2012 Fatto Quotidiano Cassa Depositi si prenderà le ex municipalizzate 
26/10/2012 Avvenire Sempre più famiglie in difficoltà  
26/10/2012 Corriere Sera Quel welfare che costa alle famiglie 22 miliardi  
26/10/2012 Mattino Bomba pensioni come rivedere i diritti acquisiti 
25/10/2012 Sole 24 Ore Analisi - Nuove manovre solo sulla spesa  
25/10/2012 Repubblica Via dal lavoro con vecchie regole chi avrà i requisiti 2014 
25/10/2012 Sole 24 Ore Crediti Pa, via al Fondo di garanzia 
25/10/2012 Sole 24 Ore Le Regioni vogliono salvare 68 provincie 
25/10/2012 Sole 24 Ore Crediti Pa, via al Fondo di garanzia 
25/10/2012 Corriere Sera Vincono gli avvocati contro la mediazione  
25/10/2012 Messaggero «La conciliazione non è un obbligo» 
24/10/2012 Italia Oggi Il conto agli enti locali 
24/10/2012 Sole 24 Ore Il piano Giavazzi scende a 4 miliardi  
24/10/2012 Sole 24 Ore Appalti, operazione riordino 
24/10/2012 Stampa Sui conti delle famiglie pesa l'Iva 
24/10/2012 Italia Oggi P.a., ecco i costi da tagliare 
24/10/2012 Italia Oggi Riscossione più rapida  
23/10/2012 Corriere Sera Decreto taglia-Province, pronti i commissari  
23/10/2012 Avvenire L'Italia delle Regioni nel grande vortice delle inchieste 
23/10/2012 Italia Oggi Il ricorso all'arbitrato va limitato  
23/10/2012 CorriereSera I dubbi, le conseguenze  
23/10/2012 Italia Oggi Consultazioni sulle grandi opere 
23/10/2012 Mf A Cdp le partecipazioni dei Comuni 
 
 

 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.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102622982046.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102622982844.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102622983609.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102622985794.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102522970911.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102522972568.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102522971230.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102522971289.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102522971230.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102522971851.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102522973125.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102422961283.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102422960665.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102422960346.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102422962367.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102422961246.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102422961240.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102322950918.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102322950349.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102322951244.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102322950798.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102322950784.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102322952919.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
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 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

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

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

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

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

 http://www.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 

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

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

 http://incomune.interno.it/ 

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

 

 
 

http://www.reform.it/
http://www.unitel.it/
http://www.upel.va.it/
http://www.upinet.it/upinet/
http://www.legautonomie.it/sito/default.asp
http://www.astrid-online.it/
http://www.piscino.it/
http://www.comuniverso.it/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/index.html
http://www.ptpl.altervista.org/
http://incomune.interno.it/

