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 TestoCollegatoLavoro 

 Decreto-Legge 5 marzo 2010, n. 29 Interpretazione autentica di disposizioni del 
procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.  

 Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 Disciplina della localizzazione, della realizzazione e 
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di 
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile 
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al 
pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.  

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 Corte costituzionale, Sentenza 5 marzo 2010 n. 81 - Bocciata l'interruzione ex lege degli incarichi 
a dirigenti esterni  

 Tar Lombardia, Milano, sez. I, 2/3/2010 n. 483 - Sull'illegittimità dell'esclusione di un 
concorrente per violazione dell'obbligo di chiusura del plico contenente l'offerta economica.  

 Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 1/3/2010 n. 1213 - Il lodo arbitrale è insuscettibile di esecuzione 
attraverso lo speciale rimedio del ricorso per ottemperanza.    

 Tar Lombardia, sentenza n 474 del 26 febbraio 2010 -  In materia di ordinanze contingibili e 
urgenti   

 Tar Puglia, Lecce, sentenza n 590 del 23 febbraio 2010 - Nella scelta delle graduatorie da 
utilizzare per nuove assunzioni si deve dare la precedenza a quella più remota    

 Tar Toscana, sentenza 05.02.2010 n. 193 - Anche per il codice dei contratti, la mancata 
presentazione della cauzione definitiva comporta l’annullamento dell’aggiudicazione e 
l’escussione della cauzione provvisoria  

 Corte di Cassazione, Sez. trib., sentenza n. 4283 del 23 febbraio 2010 - Tributi locali, sono 
prestazioni “periodiche” che si prescrivono in 5 anni  

 Cassazione, sentenza n 5113 del 3 marzo 2010 -  Dirigenti senza conflitti d'interesse. Perde il 
posto il manager locale che non esce allo scoperto    

 Cassazione, Sentenza n. 4326 del 23/02/2010 - Sul risarcimento del danno, chiesto da una 
società pubblicitaria al Comune, per l’illegittimo rifiuto dell’autorizzazione alla installazione di 
un cartellone pubblicitario  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 1290 del 5 marzo 2010 -  La dichiarazione sostitutiva di un atto di 
notorietà non è idonea a comprovare la conformità di un documento all’originale    

 Consiglio di Stato, sentenza n.1282 del 5 marzo 2010 - Gara aperta alle società pubbliche “di 
terza generazione”  

 Consiglio di Stato, sentenza 23 febbraio 2010 n. 1044 – In materia di ampliamento di impianto 
già esistente di smaltimento rifiuti  

http://www.entilocali.ilsole24ore.com/Doc.aspx?IdDocumento=11466847&IdFonteDocumentale=13
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-06&task=dettaglio&numgu=54&redaz=010G0052&tmstp=1267982229847
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-06&task=dettaglio&numgu=54&redaz=010G0052&tmstp=1267982229847
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=010G0048&tmstp=1268119773333
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=010G0048&tmstp=1268119773333
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=010G0048&tmstp=1268119773333
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=010G0048&tmstp=1268119773333
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-08&task=dettaglio&numgu=55&redaz=010G0048&tmstp=1268119773333
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdcortecostituz&IdDocumento=11470689&IdFonteDocumentale=13
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2839
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2836
http://www.diritto.it/docs/29107
http://www.diritto.it/docs/29090
http://www.diritto.it/system/docs/29039/original/Tar_Toscana_Firenze_05.02.2010_n._193.pdf
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1418/language/it-IT/Default.aspx
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=170108
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=170108
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2666
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2254:la-dichiarazione-sostitutiva-di-un-atto-di-notorieta-non-e-idonea-a-comprovare-la-conformita-di-un-documento-alloriginale&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1426/language/it-IT/Default.aspx
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=11474945&IdFonteDocumentale=13
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 Tar Abruzzo, l’Aquila, sentenza n. 167 del 6 marzo 2010 – In materia di collegamento sostanziale 
fra imprese partecipanti alla stessa gara  

 Tar Puglia, Lecce, sentenza 05.02.2010 n. 439 - E’ legittimo evitare la stipulazione di un 
contratto di fornitura a condizioni antieconomiche  

 Tar Piemonte, sentenza 05.02.2010 n. 660 - In materia di affidamento dell’incarico di rilievo 
GPS della rete sentieristica di una Comunità Montana  

 Tar Lazio, Roma, sentenza 01.02.2010 n. 1258 - Sulla discrezionalità di non aggiudicazione della 
gara  

 Tar Lombardia, Brescia, sentenza 29.01.2010 n. 430 - Tutela della concorrenza e criteri di 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Ministero Interno: Circolare FL 4/2010 - Istruzioni per l'applicazione dei nuovi parametri di deficitarietà 
strutturale di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009 

  Corte dei conti Lombardia parere n. 62/2010 - Il riconoscimento dell’indennità di posizione nell’ambito 
della retribuzione del periodo di paga precedente al congedo non possa consentire l’esclusione di tale 
compenso dalla base di calcolo dell’indennità giornaliera spettante alla lavoratrice madre.  

 Corte dei conti Lombardia parere 56/2010 Onere assistenza legale dipendente 

 Corte die conti Lombardia parere 57/2010 Presupposti ricorso professionalità esterna 

 Corte dei conti Lombardia parere 58/2010 In materia di spese per il personale  e di incarichi di 
collaborazione negli enti locali 

 Corte dei conti Lombardia parere 64/2010 In tema di compensi ai componenti della commissione elettorale 
circondariale 

 Corte dei conti Lombardia parere 68/2010 Obbligo rispetto patto di stabilità interno 

 

 

DOTTRINA 

 “La riforma del pubblico impiego: dal d.l. 112/2008 al d  .lgs.  150/2009” -  a cura del  Settore  
Studi e del Settore Organizzazione e Personale  del Consiglio regionale del Piemonte –  

 Carlo Buonauro, Le principali novità in materia di appalti pubblici  

 Marco Filippeschi,  “La misurazione e la valutazione delle performance negli enti locali”.  

 Federica Fabrizzi, Il doppio mandato per i parlamentari eletti alle cariche di sindaco di grande 
comune e presidente di provincia tra vuoto normativo e giurisprudenza delle Camere  

 Stefano Ceccanti, Sussidiarietà: istruzioni per l'uso di un principio a doppio taglio.    

 Stefano Pozzoli - Nadezda Sergeeva, Il nuovo sistema dei controlli. Una prima lettura    

http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2255:collegamento-sostanziale-fra-imprese-partecipanti-alla-stessa-gara&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.diritto.it/system/docs/29035/original/Tar_Puglia_Lecce_05.02.2010_n._439.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29034/original/Tar_Piemonte_Torino_05.02.2010_n._660.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29030/original/Tar_Lazio_Roma_01.02.2010_n._1258.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29033/original/Tar_Lombardia_Brescia_29.01.2010_n._430.pdf
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl4-10.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl4-10.html
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/LombardiaParere62-10.pdf
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-56-del-14.01.2010-Busto-Garolfo-Mi---Valero-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-57-del-14.01.2010-Brignano-Gera-Bg---Valero-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-58-del-14.01.2010-Merate-Lc---Valero-PAR1.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-58-del-14.01.2010-Merate-Lc---Valero-PAR1.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-64-del-21.01.2010-Mantova---Valero-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-64-del-21.01.2010-Mantova---Valero-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-68-del-27.01.2010-Cassolnovo-Pv---Penco-PAR.doc_cvt.htm
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/dossier_info/dossier_info_37.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1074/1/bonauro_appalti.pdf
http://www.reformnet.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=116:sulla-riforma-brunetta
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=10032010113827.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=10032010113827.pdf
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15611&content=Sussidiarietà:+istruzioni+per+l'uso+di+un+principio+a+doppio+taglio.+&content_author=Stefano+Ceccanti
http://www.astrid-online.it/rassegna/10-03-2010/Pozzoli_Sergeeva_azienditalia-sistema-controlli_28_02_10.pdf
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 Luigi Cosco, Il danno da disservizio nella giurisprudenza della Corte dei conti  

 Riccardo Narducci, Le attività di riscossione delle entrate locali alla luce dell’emanando decreto 
di recepimento della Direttiva comunitaria in tema di servizi di pagamento nel mercato interno  

 Mario Agnoli, L’illegittimità di parte dell’art.58 del D.L. n.112/2008, da parte della Corte 
Costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009 n.340  

 Maria Teresa Oreste, Pareri tecnici. Diritto di accesso e riservatezza. Orientamenti 
giurisprudenziali (Commento a T.A.R. Liguria di Genova, Sez. II, 17 dicembre 2009, n. 3782)  

 

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://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.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----febbraio-/Il-danno-da-disservizio-nella-giurisprudenza-della-Corte-dei-conti-/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=922
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----febbraio-/Le-attivit-di-riscossione-delle-entrate-locali-alla-luce-dellemanando-decreto-di-recepimento-della-Direttiva-comunitaria-in-tema-di-servizi-di-pagamento-nel-mercato-interno/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=923
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----febbraio-/Le-attivit-di-riscossione-delle-entrate-locali-alla-luce-dellemanando-decreto-di-recepimento-della-Direttiva-comunitaria-in-tema-di-servizi-di-pagamento-nel-mercato-interno/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=923
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----febbraio-/Lillegittimit-di-parte-dellart-del-DL-n/-da-parte-della-Corte-Costituzionale-con-sentenza---dicembre--n/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=921
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----febbraio-/Lillegittimit-di-parte-dellart-del-DL-n/-da-parte-della-Corte-Costituzionale-con-sentenza---dicembre--n/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=921
http://www.diritto.it/system/docs/29089/original/commento.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29089/original/commento.pdf
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/
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

