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 Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 302 del 30 
dicembre 2009), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 (in questo stesso 

supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».  
  

 Governo: Disegno di Legge, Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica 
Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri 
delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione 

 Dlgs sulle Camere di Commercio 

 DL sulla funzionalità del sistema giudiziario 

 Lo schema di Disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione  

 

 

GIURISPRUDENZA 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 10/2/2010 n. 685 - Sulla legittimità dell'esclusione da una gara di una 
società per aver violato quanto previsto dalla lex specialis che imponeva la carenza di qualsivoglia 
collegamento tra le imprese partecipanti.  

 Tar Piemonte, Sez. I, 15/2/2010 n. 934 - Sono soggette al diritto di accesso da parte dei consiglieri 
comunali ex art. 43 del TUEL tutte le società di cui si avvalgono gli enti locali per la gestione dei 
servizi pubblici.  

 Tar Puglia, Bari, sez. I, 2/2/2010 n. 244 - Sull'invalidità di una procedura d'appalto conseguente 
all'eccessiva durata di una gara pubblica.  

 Tar Sicilia, Palermo, sentenza n 575 del 20 gennaio 2010 - L'impresa partecipante ad una gara 
pubblica deve rendere la dichiarazione circa la inesistenza delle situazioni di cui al più volte citato 
art. 38 anche per gli amministratori ed i direttori tecnici di un'impresa estranea alla gara, dalla 
quale abbia acquisito un'azienda o un ramo di azienda prima della scadenza dei termini di 
partecipazione.  

 Tar Lazio, Roma, sentenza n 286 del 16 gennaio 2010 – In  materia di ricorso alla procedura 
negoziata senza bando di gara  

 Tar Lazio, Roma, sentenza n 287 del 16 gennaio 2010 - Diniego di subappalto: la controversia va 
davanti al giudice civile  

 Cassazione, sentenza n 4063/2010 – Dal Sole 24 Ore del 24 febbraio: Pubblico impiego. Spazio al 
risarcimento del danno. Il demansionamento apre la strada al mobbing  

 Corte di giustizia europea, Sez. II, 25/2/2010 n. C-172/08 - Le amministrazioni locali devono pagare 
un tributo per il deposito dei rifiuti nelle discariche e devono farlo a breve termine.  

 Corte Costituzionale, 24/2/2010 n. 64 - Sull'attribuzione alla giurisdizione delle commissioni 
tributarie delle controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 22/2/2010 n. 1038 - Sulla necessità per le imprese associate in A.T.I. 
partecipanti ad una gara di appalto di rendere note le quote di partecipazione di ciascuna di esse e 
sulla regolarizzabilità dell'omissione di tale dichiarazione.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 16/2/2010 n. 870 - Sulla ratio della norma posta a base dell'art. 38 d.lgs. n. 
163/2006, con particolare riferimento alle cause di esclusione di cui alle lett. b) e c).  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=48&redaz=10A02575&tmstp=1267379988319
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=48&redaz=10A02575&tmstp=1267379988319
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=48&redaz=10A02575&tmstp=1267379988319
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=48&redaz=10A02575&tmstp=1267379988319
http://www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/AC3209.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/AC3209.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/AC3209.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-25&task=dettaglio&numgu=46&redaz=010G0039&tmstp=1267469629909
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-26&task=dettaglio&numgu=47&redaz=10A02493&tmstp=1267470275068
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDM1-3-10Anticorruzione.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDM1-3-10Anticorruzione.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2823
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2825
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2824
http://www.diritto.it/system/docs/28943/original/Tar_Sicilia_Palermo_20.01.2010_n._575.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/28948/original/Tar_Lazio_Roma_16.01.2010_n._286.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/28949/original/Tar_Lazio_Roma_16.01.2010_n._287.pdf
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=167897
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=167897
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2831
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2828
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2829
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2816
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 Consiglio di Stato, sentenza n 619 del 9 febbraio 2010 - In tema di collegamento sostanziale tra 
imprese  

 Consiglio di Stato, sentenza n 171 del 19 gennaio 2010 -  L'accesso agli atti "vincola" la deduzione di 
nuovi vizi del procedimento  

 Tar Veneto, sentenza n. 336 dell’8 febbraio 2010 – Sull’affidamento cosiddetto “in house” dei servizi 
pubblici locali.  

 Corte dei conti, Sardegna, sentenza n. 1246 del 14 dicembre 2009 - In tema di responsabilità del 
segretario generale e del responsabile del settore affari del personale di un ente locale per danno 
erariale derivante dall’illegittimo affidamento di incarichi in assenza dei requisiti di legge - art. 28 
D.Lo 30 marzo 2001 n. 165  

 Corte dei conti, Lazio, sentenza n. 41 del 15 gennaio 2010  - In tema di responsabilità di dipendenti 
comunali per omesso versamento delle contribuzioni CPDEL e il conseguente danno erariale per 
interessi legali a causa della regolarizzazione del debito attraverso l’adesione al condono  

 Ricorso alla Consulta della Regione Puglia contro l'art. 15 del D.L. 135/2009 

 Sentenza Corte Costituzionale in tema di prorogatio 

 Sentenza della Corte Costituzionale in tema di centri di telefonia in sede fissa 

 Sentenza Corte Costituzionale in tema di trattamento economico del personale regionale trasferito 
presso le Province 

 Tar Lazio, Roma, sentenza n. 2758 del 22 febbraio 2010 - Un Comune non può vietare in modo 
assoluto, con propria delibera, l'apertura in centro storico di un preciso tipo di attività commerciale.  

 Tar Campania, Napoli, Sez. I, 26/2/2010 n. 1195 - Sull'illegittimità della clausola di un bando di gara 
che demandi l'esclusione di un concorrente ad un organo monocratico.    

 Tar Puglia, Lecce, Sentenza n. 622 del 24 febbraio 2010 -  In materia di nomina di componenti di 
organismi di società in house – Sulla rappresentanza di entrambi i sessi  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza n 174 del 26 gennaio 2010 – In materia di rateizzazione del 
pagamento degli oneri di urbanizzazione  

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Ministero Interno: Pareri in materia di enti locali, 2010,  

Quesiti sullo status degli amministratori locali,  

Dovere di astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica 
nel territorio del comune in cui esercita il proprio mandato per un consigliere comunale cui sia 
stato attribuito dal sindaco un incarico istruttorio in materia urbanistica ed energie rinnovabili.  

Dipendente pubblico, assessore comunale, che vuole partecipare anche alle sedute del consiglio 
comunale.  

Permessi agli amministratori – limite di spesa  

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=15022010202553.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201000171.pdf
http://www.kiwari.com/r94/r.asp?G=4347CG0G0G4382EG5CF8G9BG0G
http://www.kiwari.com/r94/r.asp?G=4347CG0G0G4382EG5CF8G9BG0G
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/VE201000336.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/20D01246009.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/12D00041010.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=8&redaz=010C0092&tmstp=1267473102522
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=68&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=69&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=70&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=70&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/RM201002758.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2835
http://www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR-Puglia_Lecce_622_2010_I.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/28960/original/Tar_Lombardia_Milano_27.01.2010_n._174.pdf
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1248
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1248
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1248
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1221
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1221
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1226
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Indennità di funzione di assessore comunale corrisposta in misura ridotta. Richiesta 
corresponsione in misura intera con corresponsione degli emolumenti arretrati relativi ad anni 
precedenti  

Indennità di funzione al vice sindaco.  

Indennità di fine mandato sindaco  

Unione dei Comuni. Gettoni di presenza commissioni consiliari e rimborsi spese.  

Divieto di cumulo indennità e gettoni di presenza per mandati elettivi presso enti diversi  

Quesito su rimborsabilità delle spese legali sostenute dal Sindaco.  

Quesiti sull’assunzione ed espletamento del mandato elettivo,  

Ineleggibilità e/o incompatibilità di un ex consigliere comunale nominato assessore esterno.  

Elezione sindaco alla carica di consigliere regionale – Quesito.  

Quesito in ordine alla incompatibilità alla carica di consigliere comunale ai sensi dell’art. 63 , co. 
1, n. 4 e n. 6 del T.U.O.E.L.  

Incompatibilità consigliere comunale, libero professionista, membro commissione edilizia del 
comune.  

Quesiti sugli organi di Comuni e Province  

Composizione Consiglio. Irregolarità. Validità deliberazioni.  

Commissioni consiliari  

Gruppi consiliari formati da un unico componente. Quesito    

 Pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti: Campania, Delibera n. 3/2010/par - Richiesta 
di parere in ordine alla possibilità di erogare all'ex sindaco in carica l'indennità di funzione mai 
deliberata in consiglio comunale né prevista nei rispettivi bilanci di previsione 

 Ministero Pubblica Amministrazione: Direttiva n. 4 del 2010 - Attuazione dell'articolo 7 del 
decreto legislativo 20/12/2009, n.198, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni 
e dei concessionari di servizi pubblici.  

 Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche: 
Delibera n. 06/2010 - Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità  

 Pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti:  Emilia,  Delibera n. 17/2010 - Parere in 
materia di spese per il personale assunto o da assumere da società partecipate dai comuni, 
titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ovvero che svolgano funzioni volte a 
soddisfare esigenze di interesse generale 

 Corte dei conti Campania parere 3/2010 Richiesta di parere in ordine "alla possibilità di erogare 
all'ex sindaco in carica, dal giugno 2004 a dicembre 2008, l'indennità di funzione di cui all'art. 
82 del D. lgs. 267/2000 mai deliberata in consiglio comunale né prevista nei rispettivi bilanci di 
previsione, attesa la difficoltà economica in cui versava l'ente, e, nel caso affermativo, se la 
somma possa essere prevista nel bilancio o necessita di riconoscimento di debito fuori bilancio.  

 

 

DOTTRINA 

http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1250
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1250
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1250
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1227
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1247
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1224
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1254
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1251
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1257
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1258
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1249
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1249
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1259
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1259
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1262
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1260
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1261
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/Biblio/Materie/Testi/PareriCorteConti2010.htm
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/CampaniaParere3-10.pdf
http://www.funzionepubblica.it/dipartimento/archivio_notizie/4458_5656.htm
http://www.civit.it/?p=291
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/Biblio/Materie/Testi/PareriCorteConti2010.htm
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/EmiliaParere17-10.pdf
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Campania/Pareri/Anno-2010/3-2010-s.arcangelo_trimonte.doc_cvt.htm
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 Carlo Paolini, L’impatto della riforma concernente i servizi pubblici locali di rilevanza economica 
sulle partecipate pubbliche degli Enti Locali  

 Massimiliano Lombardo, Le novità in materia di società miste. Il carattere derogatorio 
dell’affidamento in house ed il ruolo dell’autorità garante della concorrenza e del mercato  

 Massimiliano Lombardo, I servizi pubblici di rilevanza economica - La distinzione tra servizi 
pubblici di rilevanza economica e servizi pubblici privi di rilevanza economica. La disciplina 
applicabile ai servizi privi di rilevanza economica.  

 Fabrizio Dorotei, La gestione del servizio idrico integrato. L’art. 15 della legge 166/09 di 
conversione del d.l. 135/09. Lo schema di regolamento attuativo approvato dal C.d.M. il 
17/12/09.  

 Massimiliano Alesio, Le procedure negoziate e la “Lex Specialis” di gara: natura, tipologie e 
problematiche. (primo modulo) - (secondo modulo)  

 Giovanni Gioffré, Il diniego di accesso alle minute dei verbali ed alle registrazioni delle sedute dei 
consigli comunali e provinciali  

 Carlo Buratti, Il federalismo fiscale: l'esperienza italiana  

 Le elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 - Il sistema di elezione e la normativa – a cura del 
Servizio Studi della Camera  

 Claudia Ogriseg, Le sanzioni disciplinari negli Enti locali dopo il d.lgs 150/2009  

 Massimiliano Lombardo, La nuova riforma dei servizi pubblici locali: art. 23 bis L. 133/08 come 
modificato dall'art. 15 L. 166/09  

 Vincenzo Salamone,  I vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione per pubblica utilità  

 Gerardo Guzzo, Le nuove regole del Project Financing: corsi e ricorsi storici  

 

SITI DI INTERESSE 

 http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/sommariofebbraio2010.htm_cvt.asp 

 http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/sommariomarzo2010.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://doc.sspal.it/bitstream/10120/1067/1/paolini_servizi.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1067/1/paolini_servizi.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1068/1/lombardo_socmiste.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1068/1/lombardo_socmiste.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1069/1/lombardo_servizi.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1070/1/dorotei%20_servizioidrico.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1070/1/dorotei%20_servizioidrico.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1070/1/dorotei%20_servizioidrico.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1065/1/alesio_primo.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1066/1/alesio_secondo.pdf
http://www.diritto.it/docs/29063
http://www.diritto.it/docs/29063
http://www.astrid-online.it/rassegna/23-02-2010/Buratti_Conv-Dip-rif-ist_18_02_10.pdf
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/RE0127.htm
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1072/1/ogriseg.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1073/1/lombardo_servizi.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1073/1/lombardo_servizi.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_3_Salamone_Vincoli_preordinati_all_espropriazione.htm
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/nuove_regole_pf_guzzo.htm
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/sommariofebbraio2010.htm_cvt.asp
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/sommariomarzo2010.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/
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 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 

 

 

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

