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 Bozza nuovo codice processo amministrativo 

 

 Schema di d.lgs, recante la disciplina della localizzazione. della realizazione e dell'esercizio di 
impianti di produzione di energia elettrica nucleare(approvato dal CdM il 10/2/2010) 
 

 RiformaCameredicommercio 

 

 
 

 

 
 

 

GIURISPRUDENZA 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 39 del 11 febbraio 2010  Canoni fognari fuori dalle Ctp   

 Corte di cassazione, sezioni unite civili, 10 febbraio 2010, n. 2906  Spetta al giudice amministrativo 
decidere sulle domande volte ad ottenere la dichiarazione di nullità o di inefficacia del contratto 
d'appalto a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale dell'aggiudicazione della relativa gara 

 Cassazione, Sentenza n. 1848 del 28/01/2010  Soggetto passivo della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, nel caso di "centri commerciali integrati" (e di locali in multiproprietà), è chi 
occupa o detiene i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido 
(art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507).  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 16/2/2010 n. 850- La proroga consensuale di un contratto 
originariamente affidato con una procedura competitiva è da equiparare ad un affidamento senza 
gara.  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 670 del 10 febbraio 2010  In materia di rumorosità di un tratto 
autostradale - Sui presupposti per l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti.  

 Consiglio di Stato, sentenza n 641 del 9 febbraio 2010  Sulla possibilità, nel caso di partecipazione ad 
una gara di un consorzio di imprese, di fare riferimento al contratto di consorzio per dimostrare 
l‟avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti    

 Consiglio di Stato, Sez. V, 2/2/2010 n. 426  Sulla legittimità della scelta di un'amministrazione 
aggiudicatrice di limitare ad imprese di grandi dimensioni l'accesso ad una gara d'appalto.  

 Consiglio di Stato, sentenza n 215 del 22 gennaio 2010  In materia di indice edificatorio di un‟ area 
parzialmente sottoposta ad una serie di vincoli urbanistici    

 Tar Lombardia, Milano, Sez. I - 8 febbraio 2010, n. 287  Sui provvedimenti contingibili e urgenti 
emessi in materia di rifiuti  

 Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II - 1 febbraio 2010, n. 540  Il potere di ordinanza del sindaco a 
tutela della salute non è inibito in generale dal fatto che la competenza ad adottare provvedimenti 
definitivi appartenga ad altre amministrazioni, ma tale funzione di “supplenza interinale”, può 
giustificarsi solo quando l'autorità competente non si sia attivata  

http://www.altalex.com/index.php?idnot=49272
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15440
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15440
http://www.altalex.com/index.php?idnot=49270
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?comando=let&sez=ultimodep&nodec=39&annodec=2010&trmd=&trmm=
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=164882
http://www.eius.it/giurisprudenza/2010/007.asp
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2651
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2817
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201000670.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201000641.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2819
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201000215.pdf
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Lombardia_MI_2010_n.287.htm
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_EmiliaRomagna_BO_2010_n.540.htm
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 Corte Costituzionale, sentenza n. 35 del 5 febbraio 2010  Legittima la giurisdizione esclusiva del g.a. 
sulle controversie relative alla esecuzione di contratti di appalti pubblici per la gestione dei rifiuti  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 20 dell‟ 11 gennaio 2010  A fronte di una sentenza che annulla 
l‟aggiudicazione, la prosecuzione dei lavori è priva di titolo, e può essere consentita solo per lavori 
indifferibili, da retribuirsi, comunque, non a titolo contrattuale ma di indebito arricchimento. - 
L‟Amministrazione è pertanto tenuta a sospendere cautelarmente il contratto in corso di esecuzione.  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 10 dell‟11 gennaio 2010  La qualificazione della responsabilità come 
precontrattuale non impedisce il ristoro del danno da perdita di chance.  

 Tar Toscana, Sentenza n. 184 del 3 febbraio 2010  Sull'illegittimità dell'esclusione da una gara per 
clausole non univoche     

 Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 309 del 26 gennaio 2010  In materia di revoca dell„incarico di 
assessore  

 Commissione Tributaria Toscana: Dal Sole 24 Ore del 15 febbraio, Rifiuti. Tra Corte costituzionale e 
Ctr. Per l'Iva sulla Tia non esistono le basi «oggettive»  

 Corte Costituzionale: Sentenza. 52 del 10 febbraio 2010   Blocco dei derivati, la Corte costituzionale 
da ragione al Tesoro  

 Corte di cassazione, Sentenza 16 febbraio 2010 n. 3672  Risarcita l'immagine della Asl per la gara 
aggiudicata con tangenti - Nullo l'appalto frutto di tangente. E la p.a. ha diritto al risarcimento del 
danno all'immagine – Dal Sole 24 Ore del 19 febbraio:  Alla Pa il danno da tangente  

 Cassazione, sentenza n 3549 del 16 febbraio 2010  Senza servizio si paga la Tarsu  

 Corte di Cassazione, sentenza n. 318 del 12 gennaio 2010  È valido l‟accertamento Tarsu basato sulla 
superficie risultante dai dati acquisiti ai fini Ici.  

 Tar Emilia Romagna, Parma, sentenza n 59 del 10 febbraio 2010  Sulla legittimità di una ordinanza 
sindacale contingibile ed urgente in materia di impianti di radiodiffusione  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza n 76 del 19 gennaio 2010  In tema di discrezionalità della stazione 
appaltante nel richiede il possesso di requisiti di ordine morale diversi dal quelli elencati nell‟articolo 
38 del codice dei contratti  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza n 73 del 19 gennaio 2010  Sull‟illegittimo incameramento di una 
cauzione provvisoria nei confronti di una ditta neo costituita 

 Tar Piemonte, sentenza n 3718 del 21 dicembre 2009  Appalti, qualità da non trascurare  

 Consiglio di Stato, sentenza n 842 del 16 febbraio 2010 - Sulla modifica della compagine 
organizzativa di consorzi e a.t.i. in corso di gara.  

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Corte dei conti Piemonte parere  n. 4/2010 Parere in materia di spettanza del gettone di presenza 
per il segretario della commissione e sottocommissione elettorale circondariale  

  Corte dei Conti  Piemonte parere n. 3/2010 Parere su richiesta di Comune con popolazione 
inferiore a cinquemila abitanti, in materia di personale  

http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=965789&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.diritto.it/system/docs/28920/original/C.St._11.01.2010_n._20.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/28919/original/C.St._11.01.2009_n._20_TRE.pdf
http://www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Toscana_184_2010_I.pdf
http://www.diritto.it/docs/28972
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=165517
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=165517
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=52&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=166812
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=166812
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdcasscivile&IdDocumento=11439355&IdFonteDocumentale=13
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=166797
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=166797
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=166613
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=166813
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1389/language/it-IT/Default.aspx
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/PR201000059.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/28939/original/Tar_Lombardia_Milano_19.01.2010_n._76.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/28938/original/Tar_Lombardia_Milano_19.01.2010_n._73.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/TO200903718.pdf
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=166814
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201000842.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/PiemonteParere4-10.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/PiemonteParere3-10.pdf
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 Corte dei Conti Piemonte parere  n. 2/2010 Parere recante un quesito riguardante la 
ricapitalizzazione ed il ripiano delle perdite di una società pubblica partecipata dal Comune, a 
seguito di condanna giudiziale di quest'ultima  

  Corte dei conti Sardegna parere n. 3/2010  Possibilità di sostenere a carico del bilancio del 
Comune le spese per la locazione di immobile da adibire a Caserma per le forze dell'ordine, o, in 
alternativa, circa la possibilità di concedere diritto di superficie su area di proprietà comunale 
per l'edificazione della Caserma  

 Corte dei conti Sardegna parere n. 1/2010 Consiglieri comunali. Rimborso spese di viaggio. 
Rimborso forfettario.   

 Corte dei conti Lombardia Delibera 85/2010/PAR Parere relativo alla legittimità della previsione 
nel bilancio dell‟ente di esborsi finalizzati alla copertura di spese dirette ad effettuare interventi 
di adeguamento alla normativa vigente degli impianti sportivi destinati alla pratica sportiva 
professionistica. 

 

DOTTRINA 

 Giuseppe Farneti, Il sistema dei controlli sulle partecipate alla luce della riforma e delle recenti 
modifiche ordinamentali  

 Aniello Cerreto,  Osservazioni sull‟atto impugnabile davanti al Giudice amministrativo, con 
richiamo delle decisioni più antiche  

 Roberto Caponigro,  La valutazione giurisdizionale del merito amministrativo  

 L. Busico- V.Tedesco, Il controllo preventivo di legittimità della corte dei conti sugli incarichi 
esterni affidati nell‟ambito della complessa dinamica dell‟art.7, comma 6 del testo unico sul 
pubblico impiego. l‟applicazione riduce l‟autonomia degli enti pubblici?  

 Anci Risponde, Amministrative 2010 e atti urgenti del Consiglio 

 Daniela di Paola,  Criteri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al 
servizio di depurazione.    

 Il catasto: il quadro attuale del decentramento delle funzioni – a cura del Servizio studi del 
Senato  
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http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/PiemonteParere2-10.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/SardegnaParere3-10.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/SardegnaParere1-10.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/LombardiaParere85-10.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/1344/7434/file/public%20utilities%20convegno%2016-2%2010%20_2_.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/1344/7434/file/public%20utilities%20convegno%2016-2%2010%20_2_.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_2_Cerreto_Atto_impugnabile.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_2_Cerreto_Atto_impugnabile.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010-2_Caponigro_Giurisdizione_di_merito.htm
http://www.diritto.it/docs/28912
http://www.diritto.it/docs/28912
http://www.diritto.it/docs/28912
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/AnciRisponde17-2-10.pdf
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/dm_30set2009_dipaola.htm
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/dm_30set2009_dipaola.htm
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/Note%20brevi/Nota%20Breve%20n.12.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/
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