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 Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al 
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego (rifusione). (10G0018) (GU n. 29 del 5-2-2010 ) – Il testo della Direttiva 
2006/54/CE  

 Ministero Ambiente: Decreto 30 settembre 2009 Individuazione dei criteri e dei parametri per la 
restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione. 
(10A01676) (GU n. 31 del 8-2-2010 ) 

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 Corte di giustizia europea, Sez. III, 28/1/2010 n. C-406/08  Sull'interpretazione dell'art. 1, n. 1, della 
direttiva 89/665/CEE, per quanto riguarda la data in cui inizia a decorrere il termine per proporre 
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.  

 Consiglio di Stato, 27/1/2010 n. 296  Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente resosi 
responsabile di negligenze e malafede nell'esecuzione di precedenti prestazioni.  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 294 del 26 gennaio 2010  Sul divieto di interposizione di manodopera 
nella PA e negli enti locali  

 Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 372 del 29 gennaio 2010  Nuovi sistemi di illuminazione pubblica a 
trattativa privata  

 Tar Puglia, Lecce, sez. I, 28/1/2010 n. 328  Sulla competenza del Consiglio Comunale in ordine 
all'adozione di un Piano tariffario integrativo per la gestione dei rifiuti e sulla legittimazione dei 
consiglieri comunali ad impugnare il predetto piano tariffario.  

 Tar Lazio, Roma, sentenza n 34 del 4 gennaio 2010  Sul diniego di autorizzazione al subappalto 
opposto alla ricorrente dalla stazione appaltante  

 Tar Lazio, Roma, sentenza n 42 del 5 gennaio 2010  In materia di  impugnazione del bando, di 
impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria e di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva  

 Tar Sicilia, sez. III, 11/1/2010 n. 231  Nel caso in cui la stazione appaltante introduca nel bando dei 
requisiti più stringenti rispetto a quelli minimi indicati dalla legge, non sussiste nessuna 
discrezionalità in capo alla commissione di gara nell' accertamento del possesso di tali requisiti.  

 Tar Valle d'Aosta, 14/1/2010 n. 6  Nel caso di partecipazione di un rti ad una gara d'appalto, la 
polizza fideiussoria deve essere intestata non solo alla società capogruppo, ma anche alle mandanti.  

 Tar Umbria, sentenza n 819 del 23 dicembre 2009 – Dal Sole 24 Ore del 2 febbraio: Tar Perugia. 
L'offerta «blinda» la procedura di gara  

 Corte dei conti Lazio, sentenza n. 94 del 25 gennaio 2010    Danno erariale se si aggira il terzo 
mandato  

 Cassazione penale, Sentenza 26/01/2010, n. 3288  Autonoleggio con conducenti Serve il bando del 
comune  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-05&task=dettaglio&numgu=29&redaz=010G0018&tmstp=1265478986908
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-05&task=dettaglio&numgu=29&redaz=010G0018&tmstp=1265478986908
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-05&task=dettaglio&numgu=29&redaz=010G0018&tmstp=1265478986908
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_norm_comunitaria/dir_2006_54_ce.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_norm_comunitaria/dir_2006_54_ce.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-08&task=dettaglio&numgu=31&redaz=10A01676&tmstp=1265699479015
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-08&task=dettaglio&numgu=31&redaz=10A01676&tmstp=1265699479015
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-08&task=dettaglio&numgu=31&redaz=10A01676&tmstp=1265699479015
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2788
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2790
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1338/language/it-IT/Default.aspx
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1349/language/it-IT/Default.aspx
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2791
http://www.diritto.it/system/docs/28849/original/Tar_Lazio_Roma_04.01.2010_n._34-1.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/28851/original/Tar_Lazio_Roma_05.01.2010_n._42.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2785
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2786
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/PG200900819.pdf
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=162161
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=162161
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/12D00094010.pdf
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=162657
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=162657
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=961159&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=160958
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=160958
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 Cassazione civile, Sentenza 19/01/2010, n. 698  Sulla risarcibilità del danno arrecato al contribuente 
costretto a ricorrere avverso un atto illegittimo  

 Corte di cassazione civile,  Sentenza 4 gennaio 2010 n. 7  L'uso pubblico della via privata obbliga il 
Comune a risarcire il danno  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 469 del 2 febbraio 2010  In materia di termini di pagamento nelle 
transazioni commerciali, sulla loro applicabilità anche alla P.A. e sulle conseguenze nel caso di 
clausole del bando di gara che prevedono una disciplina difforme  

 Consiglio di Stato, sentenza n 247 del 25 gennaio 2010  Sulla illegittima esclusione dalla gara di 
imprese tra loro collegate, che non sia stata preceduta da un subprocedimento diretto ad accertare se 
le imprese stesse si erano reciprocamente condizionate nella formulazione dell’offerta  

 Tar Veneto,  sentenza n. 236 del 1° febbraio 2010  In materia di determinazione della revisione prezzi  

 Tar Piemonte, sentenza n 467 del 29 gennaio 2010  Sulla applicabilità anche agli appalti di servizi del 
principio della necessità di corrispondenza tra quote di partecipazione alla r.t.i. e quote di 
qualificazione e di esecuzione  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza n 190 del 27 gennaio 2010  Sulla norma d’attuazione di un P.R.G. 
che vieta l’insediamento ai piani terreni, con vetrine che affacciano sulla strada, di attività 
paracommerciali ed in particolare di agenzie immobiliari  

 Tar Campania, Salerno, sentenza n. 872 del 25 gennaio 2010   Sui rapporti tra ricorso giurisdizionale 
e ricorso straordinario al Capo dello Stato  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 74 del 19 gennaio 2010  Sulla legittimità del conferimento 
dell’incarico di prestazione d’opera intellettuale per lo studio e la consulenza tecnico scientifica, volta 
alla redazione di un nuovo strumento urbanistico generale comunale (“Piano di Governo del 
Territorio”), riservando la partecipazione agli istituti universitari, pubblici o privati.  

 Tar Campania, Napoli, sentenza  n. 131 del 15 gennaio 2010  In tema di rapporti tra potere di 
autotutela amministrativa e azione a tutela della proprietà  

 Tar Toscana, Sentenza n 17 del 12 gennaio 2010  Discariche vicine a centri abitati, il danno e' anche 
economico  

 Consiglio di Stato, Sentenza del 5 febbraio 2010 n. 538  Il parere della Commissione edilizia non 
vincola la Soprintendenza  

 Consiglio di Stato, sentenza n 446 del 2 febbraio 2010  Tosap, aumenti sì. Ma distribuiti. La 
maggiorazione non può gravare su un'unica categoria  

 Consiglio di Stato, sentenza n 397 del 1 febbraio 2010  In materia di disciplina delle procedure 
concorsuali e potestà regolamentare degli enti locali  

 Tar Calabria, Catanzaro, sentenza n 1485 del 31 dicembre 2009  In materia di risarcimento del danno 
per mancata aggiudicazione    

 Cassazione, Sentenza n. 683 del 19/01/2010 - Aree comunali di sosta a pagamento istituite ex art. 7, 
comma 1, lett. f). C.D.S. – Natura giuridica del contratto – Obbligo di custodia 

 Corte dei conti, Appello Sicilia, sentenza n. 9 del 20 gennaio 2010 – Sulla responsabilità di 
amministratori per aver adottato delibere finalizzate alla stipula di mutui per coprire debiti fuori 
bilancio  

 Commissione Tributaria Vicenza: Dal Giornale di Vicenza del 7 febbraio: Dietrofront, quella tassa sui 
telefonini non si paga - Dal Gazzettino del 8 febbraio: Tassa sui telefonini, si muove anche l'Anci  

http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=962110&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdcasscivile&IdDocumento=11389089&IdFonteDocumentale=13
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201000469.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201000247.pdf
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1350/language/it-IT/Default.aspx
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/TO201000467.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/MI201000190.pdf
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15362
http://www.diritto.it/system/docs/28875/original/Cosimo_Costa.pdf
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15360
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/FI201000017.pdf
http://www.kiwari.com/r94/r.asp?G=4347CG0G0G4267EG5B75G9BG0G
http://www.kiwari.com/r94/r.asp?G=4347CG0G0G4267EG5B75G9BG0G
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=11419777&IdFonteDocumentale=13
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201000446.pdf
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=163713
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=163713
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/disciplina-delle-procedure-concorsuali-e-potesta-regolamentare-degli-enti/4325
http://www.diritto.it/system/docs/28902/original/Tar_Calabria_Catanzaro_31.12.2009_n._1485.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2636
http://www.amcorteconti.it/giurisp/sicilia%20app%209%202010.htm
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=163513
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=163513
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=163690
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 Commissione Tributaria Toscana: Dal Sole 24 Ore del 6 febbraio: I giudici tributari promuovono l'Iva 
applicata alla tariffa rifiuti  

 Corte costituzionale sentenza n. 29/2010 del 27/01/2010 Sull'illegittimità costituzionale dell’art. 28 
c. 2 e 7 della l. R. Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, 
l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) che disciplina - in difformità 
ai criteri di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 - la determinazione della tariffa dei servizi idrici da parte 
della Regione. 

 Corte costituzionale sentenza n. 34/2010 del 27/01/2010 Sull’illegittimità costituzionale dell’art. 1, 
commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e 
di personale della Regione Calabria), nella parte in cui i direttori generali delle Aziende sanitarie 
locali e il direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria 
(Arpacal) in quanto soggetti scelti previa selezione avente ad oggetto le loro qualità professionali) 
sono – in contrasto con gli artt. 97 e 98 - sottoposti all’identico regime di decadenza automatica dei 
titolari di organi di vertice nominati intuitu personae dall’organo politico. 

 Consiglio di Stato, sentenza n. 469 del 2 febbraio 2010  In materia di termini di pagamento nelle 
transazioni commerciali, sulla loro applicabilità anche alla P.A. e sulle conseguenze nel caso di 
clausole del bando di gara che prevedono una disciplina difforme. 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circolare 27 novembre 2009, n. 9 Decreto legislativo n. 
150 del 2009 - Disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento 
disciplinare e procedimento penale - prime indicazioni circa l'applicazione delle nuove norme. 
(10A01108) – il testo in formato pdf  

 Inps: Circolare 17 del 03-02-2010 -  Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge Finanziaria 
2010. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  

 Ministero Interno: Circolare FL 1/2010 - Disciplina delle spese per le elezioni regionali ed 
amministrative del 28 e 29 marzo 2010 (per le sole Regioni che hanno legiferato in materia 
elettorale).  

 Ministero Interno Circolare FL 2/2010 - Disciplina delle spese per le elezioni regionali ed 
amministrative del 28 e 29 marzo 2010.  

 Consiglio di Stato: Parere n 00368 del 01/02/2010 -  Sulla attuazione della direttiva 
2007/66/CE dell’11 dicembre 2007, per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle 
procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (c.d. “direttiva ricorsi”). - 
Appalti, accordo bonario d'obbligo  

 

DOTTRINA 

 Daniele Campalto, D.lgs. 150/09: il ruolo della dirigenza  

 Paolo Leonardi, Illustrazione e commento delle principali innovazioni normative intervenute 
negli ultimi mesi che interessano l'area finanziaria degli Enti Locali (2009-2010)  

 Francesco Delfino, Il principio contabile sulla gestione: analisi e aspetti evolutivi  

http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=163434
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=163434
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=29&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=34&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200906890/Provvedimenti/201000469_11.XML
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-05&task=dettaglio&numgu=29&redaz=10A01108&tmstp=1265478986912
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-05&task=dettaglio&numgu=29&redaz=10A01108&tmstp=1265478986912
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-05&task=dettaglio&numgu=29&redaz=10A01108&tmstp=1265478986912
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-05&task=dettaglio&numgu=29&redaz=10A01108&tmstp=1265478986912
http://www.funzionepubblica.it/dipartimento/docs_pdf/Circolare_9_09.pdf
http://servizi.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%252017%2520del%252003-02-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl1-10.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl1-10.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl1-10.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl2-10.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl2-10.html
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS00368-2010.pdf
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=163264
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1061/1/campalto_brunetta.pdf
http://doc.sspal.it/handle/10120/1062
http://doc.sspal.it/handle/10120/1062
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1063/1/delfino_gestionebilancio.pdf
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 Luisa Capicotto, Nuove regole per i servizi pubblici locali: aperture verso le società miste e spinta 
alla privatizzazione. Riflessioni sul trasporto pubblico locale  

 Greco Massimo, Il riparto di competenza tra consiglio e giunta per l’affidamento dei servizi 
pubblici locali mediante convenzione  

 D. Zonno,  I poteri del giudice amministrativo in tema di prove: intervento del giudice nella 
formazione della prova    

 Materiale didattico distribuito in occasione del seminario di studio dello scorso gennaio sulla 
legge 15/2009 (legge Brunetta) organizzato da Sspal e Anci Marche.   

 Giuseppe Spanò, Indennità di esproprio di aree edificabili: breve analisi delle problematiche    

 La sicurezza urbana – Rapporto del gruppo di lavoro di Astrid coordinato da Giuliano Amato  

 Luca Manassero, La natura tributaria della TIA implica la qualificazione del servizio di igiene 
ambientale come appalto di servizi? Analisi delle implicazioni della sentenza n° 238/2009 della 
Corte Costituzionale  

 Francesco Merloni,  Le autonomie nella Costituzione repubblicana  

 Vincenzo Cerulli Irelli, Giustizia amministrativa e “federalismo”  

 Filippo Scuto, Il “federalismo patrimoniale”    

 Carlo Rapicavoli, Certezza dei tempi di conclusione del procedimento - Art. 7 della legge 
69/2009 - Schema linee di indirizzo ministeriali.  

 Giuseppe D’Allura,  Alcune riflessioni intorno al  tormentato percorso delle situazioni giuridiche 
soggettive  

 Pietro Barrera, Riflessioni e qualche idea sul reclutamento del personale delle pubbliche 
amministrazioni 

 

SITI DI INTERESSE 

 http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/sommariofebbraio2010.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.anciveneto.org/ 

 http://www.anci.it/index.cfm 

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

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

http://www.diritto.it/system/docs/28881/original/La_riforma_dei_servizi_pubblici_e_tpl_articolo_20.1.2010.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/28881/original/La_riforma_dei_servizi_pubblici_e_tpl_articolo_20.1.2010.pdf
http://www.diritto.it/docs/28866
http://www.diritto.it/docs/28866
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_2_Zonno_I_poteri_del_GA_in_materia_di_prove.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_2_Zonno_I_poteri_del_GA_in_materia_di_prove.htm
http://www.ancimarche.it/news/vis_news.php?id_news=81
http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/016996.aspx
http://www.astrid-online.it/rassegna/09-02-2010/Pajno_La-Sicurezza-Urbana.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=380
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=380
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=380
http://www.astrid-online.it/rassegna/09-02-2010/Merloni_Le-autonomie-nella-Costituzione-repubblicana.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/09-02-2010/Cerulli_Irelli_Giustizia-amministrativa-e-fed.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/09-02-2010/Scuto_federalismo-demaniale.pdf
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/certezza_conclusione_procedimento_rapicavoli.htm
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/certezza_conclusione_procedimento_rapicavoli.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_2_D_allura_Tormentato_percorso_delle_situazioni_soggettive.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_2_D_allura_Tormentato_percorso_delle_situazioni_soggettive.htm
http://www.astrid-online.it/rassegna/09-02-2010/Barrera-P_Rilessioni_reclutamento-personale-PPAA_27_01_10.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/09-02-2010/Barrera-P_Rilessioni_reclutamento-personale-PPAA_27_01_10.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/sommariofebbraio2010.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
http://www.anciveneto.org/
http://www.anci.it/index.cfm
http://www.reform.it/
http://www.unitel.it/
http://www.upel.va.it/
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 http://www.upinet.it/upinet/ 

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

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

 

 

http://www.upinet.it/upinet/
http://www.legautonomie.it/sito/default.asp
http://www.sistema-bdi.it/paweb_main.php?boot=paweb&send=paweb

