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 Scheda di lettura Progetto di legge relativo a "Semplificazione dei rapporti con la P.A. e Carta dei 
doveri delle Amministrazioni Pubbliche" 

 Senato: Disegno di legge, Modifiche all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di sanatoria degli 
abusi edilizi, nonchè all’articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, in materia di acquisizione degli immobili  

 Decreto Legislativo in tema di mediazione 

 Decreto Legislativo in tema di camere di commercio 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 Consiglio di Stato, sentenza 12.02.2010 n. 741 – In ordine alle verifica delle offerte anomale. 

 Consiglio di Stato, sentenza 12.02.2010 n. 743 – In tema di ritiro in via di autotutela di tutti gli atti di 
gara, dal bando all’aggiudicazione definitiva e sulla possibilità di presentare varianti 

 Consiglio di Stato, sentenza 1282 del 5 marzo 2010 – In tema di gare aperte alle società pubbliche “di 
terza generazione” 

 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 

 Tar Abruzzo, Aquila, sentenza 11.02.2010 n. 89 – In ordine all’annullamento dell’aggiudicazione 
provvisoria 

 Tar Abruzzo, l’Aquila, sentenza n 167 del 6 marzo 2010 – In ordine al collegamento sostanziale fra 
imprese partecipanti alla stessa gara. 

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

 Tar Lazio, Roma, sentenza n. 2383 del 17 febbraio 2010 – In tema di perequazione e cessioni in aree 
vincolate. 

 Tar Lombardia, Milano, sez. I, 3 marzo 2010, n. 514 - Sulla legittimità dell'esclusione di un 
concorrente dalla gara disposta sulla base della violazione dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006 per 
non aver prodotto in tempo utile la documentazione richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura. 

 Tar Piemonte, sentenza 05.02.2010 n. 660 – In ordine all’affidamento dell’incarico di rilievo GPS 
della rete dei sentieri di una Comunità Montana. 

 Cassazione, Penale, sentenza n. 10620 del 17 marzo 2010 - Dal Sole 24 Ore del 18 marzo: Stop agli 
appalti di autovelox a percentuale  

 Consiglio di Stato, Sentenza 13 marzo 2010 n. 1439 - Un fabbricato rurale può essere dichiarato di 
"interesse storico" e sottoposto a vincoli urbanistici.  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/3/2010 n. 1443 - Sui limiti del potere delle stazioni appaltanti, negli 
appalti di forniture, di individuare particolari caratteristiche tecniche dei prodotti da fornire.  

 Consiglio di Stato, sentenza 18/02/2010, n. 944 - Provvedimenti della P.A., motivazioni "puzzle" 
lecite  

http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/ID0013.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/ID0013.htm
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/Senato2020.pdf
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10028dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10023dl.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200906264/Provvedimenti/201000741_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200905893/Provvedimenti/201000743_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200902205/Provvedimenti/201001282_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200808130/Provvedimenti/201001290_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione%201/2006/200600336/Provvedimenti/201000089_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione%201/2005/200500098/Provvedimenti/201000167_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203Q/2009/200906190/Provvedimenti/201001258_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202B/2008/200805099/Provvedimenti/201002383_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2008/200800860/Provvedimenti/201000514_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%202/2009/200901033/Provvedimenti/201000660_01.XML
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdcasspenale&IdDocumento=11498105&IdFonteDocumentale=13
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=172755
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=172755
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=11493507&IdFonteDocumentale=13
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2851
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=972906&linkparam=In%20Primo%20Piano
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 Consiglio di Stato, sentenza 12.02.2010 n. 744 - Devono essere considerate vincolanti, per le 
imprese riunite, gli obblighi di specificazione delle parti delle prestazioni che saranno eseguite da 
ciascuna di esse e delle quote di partecipazione  

 Tar Puglia, Bari, sez. I, 11/3/2010 n. 891 - E' legittima la scelta di una stazione appaltante di 
procedere ad un appalto unitario invece che a separati appalti contemporanei.    

 Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 11/3/2010 n. 249 - Spetta alla p.a. dimostrare che si è trattato 
di un errore scusabile, nel caso in cui il privato danneggiato dall'illegittimo esercizio dell'azione 
amministrativa invochi, ai fini della prova della colpa della p.a., l'illegittimità del provvedimento  

 Tar Sicilia, Palermo, sentenza n 2650 del 10 marzo 2010 – In materia di variazioni territoriali  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 9/3/2010 n. 1373 - Sussiste l'obbligo di dichiarazione ex art. 38 del D.Lgs. 
n. 163/2006, non solo da parte di chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma anche da 
parte di colui che abbia la titolarità di ampi poteri di rappresentanza dell'impresa  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 8/3/2010 n. 1333 - Sull'obbligo di una stazione appaltante di revisionare il 
contratto adeguandolo ai costi del servizio a causa di un provvedimento autoritativo dell'autorità 
statale    

 Tar Lazio, Roma, sentenza n. 4312 del 19 marzo 2010 -  Dal Sole 24 Ore del 21 marzo: Catasto ai 
comuni senza controlli  

 Tar Veneto, sentenza n 826 del 16 marzo 2010 – In materia di videoriprese delle sedute del Consiglio 
comunale  

 Tar Sicilia, Palermo, sentenza 04.03.2010 n. 2378 - Vige l’obbligo delle stazioni appaltanti di 
garantire che il valore economico dell’appalto consenta il rispetto del costo del lavoro, quale 
determinato periodicamente in apposite tabelle ministeriali sulla base dei contratti collettivi  

 Tar Piemonte, sentenza n 1292 dell’ 1 marzo 2010 – Nelle gare d'appalto per lavori pubblici, le 
imprese partecipanti possono prestare la cauzione provvisoria mediante assegno circolare…  

 Tar Trentino, sentenza 24.02.2010 n. 68 -  In materia di esclusione dalla partecipazione alle gare dei 
soggetti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio    

 Tribunale di Brescia, dal Sole 24 Ore del 22 marzo: Ai vigili urbani solo l'indennità di turno festivo  

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 CircolareAutorizzazionePaesaggistica 

 Autorità vigilanza contratti pubblici: Deliberazione n. 4 del 14/01/2010 – In materia di 
affidamento dei servizi legali – Sul divieto alla partecipazione alla gara dei raggruppamenti 
temporanei di concorrenti e su requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all’oggetto 
della gara.  

 Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
(Civit): Quesito sulla applicabilità dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009 agli enti locali 

http://www.diritto.it/system/docs/29053/original/C.St._12.02.2010_n._744.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2854
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2859
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/PA201002650.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2865
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2855
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/RM201004312.pdf
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=173455
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=173455
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/VE201000826.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29152/original/Tar_Sicilia_Palermo_04.03.2010_n._2378.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29150/original/Tar_Piemonte_Torino_01.03.2010_n._1292_QUINQUIES.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29153/original/Tar_Trentino_Trento_24.02.2010_n._68.pdf
http://www.ascachannel.it/rassegne/ras13/rassegnaStampaView2.php?id=173725
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_808426851.html
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4131
http://www.civit.it/?p=315
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 Corte dei Conti Lombardia parere 288/2010 - La sezione afferma che la stipula da parte dell’ente 
locale che non ha rispettato il patto di stabilità di contratti d’opera intellettuale per l’affidamento 
di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, stante il carattere della occasionalità, non 
integra una ipotesi di violazione in via indiretta del divieto sancito dall’art. 76, comma 4, della l. 6 
agosto 2008, n. 133.  

 Corte dei Conti Lombardia parere 287/2010 - Il parere tratta alcuni quesiti inerenti la gestione 
delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva decentrata, con particolare riferimento alla 
possibilità di determinare i fondi di produttività e stipulare l’accordo integrativo in un anno 
successivo a quello di riferimento e di procedere alla stipula dopo l’entrata in vigore del d. lgs n. 
150 adottando “modalità di distribuzione della produttività che non siano ancora conformi” alla 
nuova disciplina legislativa  

 Corte dei Conti Lombardia parere 286/2010 - Parere in ordine alla possibilità e alle modalità da 
seguire per procedere alla capitalizzazione di un Ente fieristico  

 Corte dei Conti Lombardia parere 269/2010 - Parere inerente l’applicazione della disciplina posta 
dall’art. 71, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.133, avente ad oggetto il trattamento economico 
che consegue ai periodi di assenza per malattia dei pubblici dipendenti delle amministrazioni di 
cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165.  

 Corte dei Conti Piemonte parere 14/2010 - Parere su quesiti inerenti le società partecipate dagli 
Enti locali  

 Corte dei Conti Piemonte parere 10/2010 - Parere in materia di ricapitalizzazione e ripianamento 
delle perdite di una società pubblica partecipata dal Comune e sulla possibilità di applicare la 
previsione di cui all’articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), anche 
all’ipotesi di sentenza esecutiva emessa nei confronti di una società di cui l’ente locale è socio e 
che opera in house.  

 Corte dei Conti Campania parere 8/2010 - Richiesta di parere in ordine alla necessità, o meno, di 
conteggiare le spese del personale di una società partecipata nella spesa complessiva del 
personale dell'Ente  

 Corte dei Conti Campania parere 7/2010 - Richiesta in ordine alla sussistenza o meno, per l'Ente 
locale, della facoltà di erogare gratuitamente ed in maniera generalizzata servizi a domanda 
individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983, come modificato dall'art. 2 del D.M. 1.7.2002.  

 
 

 

 

DOTTRINA 

 Arturo Bianco, L'attuazione della riforma del lavoro pubblico contenuta nel decreto legislativo 
150/2009 e nella legge 15/2009  

 Sergio Auriemma,   Danno inferto al patrimonio pubblico o al patrimonio di SpA partecipata: il 
discrimine tra giurisdizione ordinaria e contabile.  

 

SITI DI INTERESSE 

 

http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-288-del-08.03.2010-Robecco-sul-Naviglio-Mi-De-Rentiis-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-287-del-08.03.2010-Martinengo-BG-ASTEGIANO-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-286-del-08.03.2010-Erba-CO-ASTEGIANO-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-269-del-04.03.2010-Verderio-inferiore-Lc-Bragh--PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/14_2010_SRCPIE_PAR_Comune_-Poirino.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/10_2010_SRCPIE_PAR_Parere_Comune_Canelli.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Campania/Pareri/Anno-2010/8-2010-Afragola.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Campania/Pareri/Anno-2010/7-2010-Pianodisorrento.doc_cvt.htm
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1077/1/bianco_sist_premiante.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1077/1/bianco_sist_premiante.pdf
http://www.corteconti.it/Consiglio-/Incontri-d/Auriemma_SPA_partecipate.pdf
http://www.corteconti.it/Consiglio-/Incontri-d/Auriemma_SPA_partecipate.pdf
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 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 
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