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 Ministero Economia: Decreto 22 dicembre 2009 Applicazione del sistema di premialità per gli 
enti locali virtuosi soggetti al Patto di stabilità interno, per l'anno 2009. (10A00336) (GU n. 14 

del 19-1-2010 ) 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri: Decreto 18 dicembre 2009, n. 206 Determinazione delle 
fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. (10G0008) 
(GU n. 15 del 20-1-2010 )  

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 19 del 15 gennaio 2010  Sulla illegittimità di una ordinanza con 
la quale un Sindaco disciplina le riunioni pubbliche o in luoghi aperti al pubblico di associazioni, 
comitati o enti che perseguono scopi culturali, religiosi o politici 

 Tar Lazio, Sentenza del 7 gennaio 2010 n. 85  Indennizzo all'impresa cui il nuovo Prg ha leso il diritto 
a costruire già pattuito  

 Tar Lazio, sez. II ter, 12/1/2010 n. 153  Sull'applicabilità dell'istituto dell'avvalimento anche in 
assenza di una specifica previsione del bando di gara.  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 17 del 12 gennaio 2010  In materia di diritto di accesso del 
consigliere comunale per processi estinti  

 Tar Puglia, Lecce, Sentenza 30 dicembre 2009, n. 3346  In materia di determinazione della tariffa di 
igiene ambientale  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 18/12/2009 n. 8376  Sulla necessità di procedere mediante gara pubblica 
nel caso di aumento di capitale per l'ingresso di socio privato operativo in una società per azioni a 
capitale pubblico affidataria di un servizio e sulla sussistenza della giurisdizione del g.a.    

 Cassazione, sentenza n. 80 del 2010 – Dal Sole 24 Ore del 18 gennaio: I danni li paga chi amministra  

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 14 del 11 gennaio 2010  Sulla colpa della p.a. per la previsione di 
requisiti ulteriori di partecipazione non conformi al principio di proporzionalità  

 Consiglio di Stato, sentenza n 7642 del 4 dicembre 2009  La falsità dell’autodichiarazione resa è fatto 
da sé sufficiente a sostenere la revoca dell’affidamento dei lavori e di conseguenza l’escussione della 
cauzione provvisoria  

 Tar Lombardia, Milano, sez. I, 14/1/2010 n. 49  Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente che 
abbia rilasciato dichiarazioni mendaci in ordine alla regolarità della propria posizione contributiva.    

 Tar Lazio, sez. II, 14/1/2010 n. 263 Sulla sussistenza della competenza dell'AGO per la controversia 
sulla declaratoria della decadenza di una società mista dalla convenzione stipulata per l'espletamento 
di un pubblico servizio.  

 Tar Puglia, ordinanza 13 gennaio 2010, n. 11  In tema di diritto all'assistenza specialistica, in ambito 
scolastico, per minore con handicap, secondo i livelli di assistenza individuati nel Piano Educativo 
Individualizzato.  

 Tar Campania, Napoli, Sentenza 12 gennaio 2010, n. 68  In materia di diritto di accesso alle 
informazioni di carattere ambientale  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=10A00336&tmstp=1263970418565
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=10A00336&tmstp=1263970418565
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=010G0008&tmstp=1264056524422
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=010G0008&tmstp=1264056524422
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/BS_201000019_SE.pdf
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdtar&IdDocumento=11353603&IdFonteDocumentale=13
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2771
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1295/language/it-IT/Default.aspx
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2009/TAR/Tar_Puglia_LE_2009_n.3346.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2772
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras01/rassegnaStampaView2.php?id=189508
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=18012010203631.pdf
http://www.diritto.it/archivio/1/28787.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2775
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2778
http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/016845.aspx?abstract=true
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Campania_NA_2010_n.68.htm
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 Tar Lombardia, Sez. Brescia sez. II, 23/12/2009 n. 2608  E' legittima l'esclusione di un concorrente 
privo del titolo abilitante all'esercizio della professione richiesto dal bando quale unico requisito di 
ammissione.  

 Tar Marche, sentenza n 1427 del 30 novembre 2009 In materia di annullamento dell’aggiudicazione 
e di inefficacia del conseguente contratto  

 Tar Campania, Salerno, sentenza n 6670 dell’ 11 novembre 2009  La direttiva 2004/18/Ce non 
contiene alcuna indicazione in merito alla riduzione della garanzia fideiussoria, lasciando questo 
aspetto alla libera determinazione delle legislazioni nazionali  

 Dal Sole 24 Ore del 20 gennaio: Progettazione, la Consulta salva il taglio dell'incentivo ai tecnici Pa – 
commento a Corte Costituzionale, sentenza n. 341 del 30 dicembre 2009 [cfr notiziario del 14 
gennaio] – Da Italia Oggi del 20 gennaio: L'incentivo al 2% resta agli enti 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Corte dei conti: 18 gennaio 2010 - Sezione delle autonomie - Delibera n. 2/SEZAUT/2010/QMIG 
- Interpretazione art.1 co. 557 della legge n.296/2006 (anno di riferimento per calcolare la 
riduzione della spesa del personale - valore da tenere in considerazione, ai fini del computo della 
spesa del personale, al netto o al lordo delle maggiori spese determinate dai rinnovi contrattuali)  

 

 

DOTTRINA 

 Antonio Leo Tarasco, L’acquisizione sanante e l’ammissibilità del quesito facoltativo al Consiglio 
di Stato  

 Roberto Garofoli, Semplificazione e liberalizzazione dell'attività amministrativa nel contesto del 
riformismo amministrativo italiano degli ultimi decenni  

 Licia Grassucci, Riflessi dell'art. 327 c.p.c. sul processo amministrativo    

 Luigi Oliveri, Rebus contrattazione decentrata   

 Renzo Dickmann, La riforma della legislazione di finanza pubblica e del sistema di bilancio dello 
stato e degli enti pubblici  

 

SITI DI INTERESSE 

 http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/sommariogennaio2010.htm_cvt.asp 

 www.gazzettadelleautonomie.it 

 http://www.altalex.com/ 

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

 http://www.acselweb.it/ 

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

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2776
http://www.diritto.it/archivio/1/28789.pdf
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/28794.html
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=159181
http://www.itaca.org/news+dettaglio.asp?ID=128
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=159174
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=93995&type=1
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016400/16412_Acquisizione%20sanante%20-%20Commento%20Foro%20CdS%209-2009.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016400/16412_Acquisizione%20sanante%20-%20Commento%20Foro%20CdS%209-2009.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010-1_Garofoli_Semplificazione_e_liberalizzazione.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010-1_Garofoli_Semplificazione_e_liberalizzazione.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010-1_Grassucci_Appello_327_cpc_cds.htm
http://www.lasettimanadeglientilocali.it/blog/index.do?id=2386
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=19012010163733.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=19012010163733.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/sommariogennaio2010.htm_cvt.asp
http://www.gazzettadelleautonomie.it/
http://www.altalex.com/
http://www.federalismi.it/federalismi/
http://www.acselweb.it/
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21


 

4 

 

 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.sistema-bdi.it/paweb_main.php?boot=paweb&send=paweb 
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