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GIURISPRUDENZA 

 Tar Puglia, Lecce, sentenza 25 marzo 2010 n. 847 –  Sulle disposizioni regolamentari riguardanti 
l’avvocatura interna delle P.A.  

 Tar Lazio, Roma, sentenza n. 4175 del 16 marzo 2010  - In tema di responsabilità precontrattuale 
per revoca di un appalto  

 Consiglio di Stato, sentenza 26.02.2010 n. 1154 - Sulla scelta tra il criterio del prezzo più basso e 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza di progetto esecutivo; sulla 
composizione della commissione giudicatrice, comprendente il segretario comunale   

 Cassazione, sentenza n. 3947 del 18/02/2010 - Sulla natura delle polizze fideiussorie prestate a 
garanzia delle obbligazioni assunte dall’appaltatore  

 Cassazione, sentenza n. 5113 del 03/02/2010 - L’obbligo di comunicare per iscritto alla P.A., datore 
di lavoro, le potenziali situazioni di conflitto d’interesse, grava sul dirigente pubblico fin da prima 
di assumere le funzioni dirigenziali.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 29/3/2010 n. 1790 - Sull'applicabilità al servizio di illuminazione votiva 
cimiteriale dell'art. 113, c. 15-bis, T.U.E.L., che stabilisce la scadenza automatica delle concessioni 
di servizi pubblici locali affidate senza gara.  

 Consiglio di Stato, 24 marzo 2010, n. 1739 – In materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani  
e giurisdizione  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 22/3/2010 n. 1651 - La qualificazione differenziale tra attività strumentali e 
gestione di servizi pubblici ai fini dell'applicazione dell'art. 13 dl n. 223/06 deve essere riferita non 
all'oggetto della gara, bensì all'oggetto sociale delle imprese partecipanti ad essa.  

 Consiglio di Stato, sentenza 1519 del 16 marzo 2010 – In materia di elezioni  negli enti con 
popolazione maggiore di 15mila abitanti; per il consiglio comunale è necessario che si faccia 
riferimento ai voti riportati nel primo turno dalle liste o gruppi di liste concorrenti.  

 Tar Piemonte, sentenza 26 marzo 2010 n. 1597 – Sulle limitazioni dell’affidamento diretto di un 
servizio  

 Tar Piemonte, Sez. I, 22/3/2010 n. 1555 - La dichiarazione ex art. 38, lett. c) d.lgs. n. 163/06, non è 
richiesta nei riguardi di quegli amministratori che non siano titolati a stipulare contratti per conto 
dell'impresa e a rappresentarla all'esterno nei rapporti negoziali 

 Corte dei conti, Toscana, ordinanza n 19 del 10 febbraio 2010 - Il carattere anonimo di un esposto 
non è di per sé di ostacolo al legittimo avvio dell’ istruttoria da parte del PM contabile 

 Corte dei conti, Toscana, Sentenza 22.10.2009 N.580 – Sul malfunzionamento di un impianto 
comunale che provochi pregiudizi per l’igiene pubblica e danni ad un terzo che ne ottenga 
risarcimento; responsabilità degli amministratori e dei tecnici comunali  

 Corte dei conti, Toscana, Sentenza 17.09.2009 N.523 - In materia di trattamento economico 
accessorio corrisposto a dipendente comunale distaccato; l’erogazione costituisce danno erariale 
ascrivibile a titolo di colpa grave ai funzionari comunali; il parere di regolarità contabile non è 
limitato alla regolarità formale del procedimento della spesa ma si estende pleno jure ai profili di 
illegittimità sostanziale della stessa, ove l’esborso sia palesemente contra legem.  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza n 981 del 6 aprile 2010 -  Dai Tar paletti ai sindaci sceriffi  

http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1509/language/it-IT/Default.aspx
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=25032010134946.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29241/original/C.St._26.02.2010_n._1154.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2684
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2697
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2888
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/CDS/Cds_2010_n.1739.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2883
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201001519.pdf
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1499/language/it-IT/Default.aspx
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2886
http://www.amcorteconti.it/giurisp/toscana%20ord%2019%202010.htm
http://www.amcorteconti.it/giurisp/toscana%20580%202009.htm
http://www.amcorteconti.it/giurisp/toscana%20523%202009.htm
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/MI201000981.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1640272.pdf
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 Tar Lazio, sez. II ter, 30/3/2010 n. 5045 - Sull'illegittimità della clausola di un capitolato speciale che 
non contempli puntualmente le caratteristiche oggettive dell'oggetto d'appalto.  

 Tar Basilicata, sentenza 05.03.2010 n. 100 - L’atto di esclusione, legittimamente disposto, determina 
un arresto del procedimento di gara per il concorrente, il quale, radica il suo interesse ad agire con 
riferimento alla impugnazione dei successivi atti di gara, soltanto qualora riesca ad ottenere la 
demolizione del provvedimento che ha disposto la sua esclusione.  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 7/4/2010 n. 1967 - Sull'illegittimità dell'annullamento dell'aggiudicazione 
di una gara di appalto disposto sulla base di una informativa antimafia atipica.  

 Consiglio di Stato, Sez. IV, 31/3/2010 n. 1830 - Sull'illegittimità di una Commissione giudicatrice in 
caso di nomina di un componente esterno non rientrante nell'elenco fornito dagli ordini 
professionali  

 Consiglio di Stato, Sez. IV, 30/3/2010 n. 1817 - Sulla nullità della clausola del bando e del 
disciplinare di gara nelle parti richiedenti la presenza, nel contenuto dell'offerta, del certificato 
d'iscrizione alla C.c.i.a.a..  

 Consiglio di Stato, sentenza n 1265 del 4 marzo 2010 - In materia di collegamento sostanziale tra 
imprese partecipanti ad una gara  

 Tribunale di Torino, dalla Stampa del 10 aprile: L'Inps segue Brunetta e viene condannata  

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 Corte dei conti Lombardia parere 414/2010 Parere sulle modalità di calcolo dell'indennità di fine 
mandato da erogare agli amministratori locali 

 Corte dei conti Lombardia parere 411/2010 Parere in materia di  riconoscimento del  gettone di 
presenza ai consiglieri che fanno parte della conferenza dei capigruppo 

 Corte dei conti Lombardia parere 308/2010 Parere in materia di conferimento degli incarichi a 
contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici negli Enti locali 

 Corte dei conti Lombardia parere 305/2010 In materia di composizione dei collegi di revisione degli 
enti locali  

 Corte dei conti Molise parere 25/2010 Sulla possibilità di coprire il servizio finanziario e tributario con 
un incarico ex art. 110 Tuel 

  Corte dei conti Toscana delibera n. 17/2010 Richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione 
del concetto di agente contabile esterno. 

 

DOTTRINA 

 Claudio Contessa,  L’offerta economicamente più vantaggiosa: brevi note su un istituto ancora in 
cerca di equilibri  

 Nicola Pignatelli, Gli effetti della illegittimità costituzionale “nei limiti” dei motivi di impugnazione 
del provvedimento amministrativo: le regole processuali del Consiglio di Stato  

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2901
http://www.diritto.it/system/docs/29264/original/Tar_Basilicata_Potenza_05.03.2010_n._100.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2908
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2900
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2904
http://www.diritto.it/system/docs/29258/original/C.St._04.03.2010_n._1265.pdf
http://rassegnastampa.formez.it/rassegnaStampaView2.php?id=218357
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/Deliberazione-n.-414-del-19.03.2010-Gorla-Maggiore-Va-Astegiano-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/Deliberazione-n.-411-del-19.03.2010--Bresso-Mi---Caruso-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/Deliberazione-n.-308-del-17.03.2010-Brignano-Gera-d-Adda-BG---Valero-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/deliberazione-n.-305-del-16.03.2010-Buccinasco-Mi---Penco-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Molise/Pareri/2010/delib.n.25-10--parere--Filignano-.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Molise/Pareri/2010/delib.n.25-10--parere--Filignano-.doc_cvt.htm
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/ToscanaParere17-10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_3_Contessa_Offerta_ec_più_vantaggiosaq.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_3_Contessa_Offerta_ec_più_vantaggiosaq.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_3_Pignatelli_Effetti_della_illegittimità.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_3_Pignatelli_Effetti_della_illegittimità.htm
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 Aldo Carosi,  Governance e sistemi di controllo interno nelle amministrazioni pubbliche dopo il d.l.vo 
n. 150/09  

 Alessandro Boscati, La dirigenza negli Enti locali: competenze e responsabilità dopo il d.lgs. 
150/2009  

 Carlo Rapicavoli, Soppressione Autorità d'Ambito Territoriale per la gestione delle risorse idriche per 
la gestione dei rifiuti urbani - Legge 26 marzo 2010 n. 42  

 Gerardo Guzzo, Servizi pubblici locali: nulla cambia tutto si trasforma.  

 Paola Maria Zerman,  Partenza in salita per la class action  

 Montaruli Vito, Rocca Sisto, La disciplina delle distanze minime tra i fabbricati nel nuovo assetto 
costituzionale  

 Buzzanca Adriano, La risarcibilità del danno da diniego illegittimo all’accesso agli atti 
amministrativi  

 Romano Morra, Recenti e nuovi orientamenti giurisprudenziali sugli appalti pubblici negli Enti 
locali    

 Marco Morgantini, Il silenzio della pubblica amministrazione  

 Luigi Cosco, Trasparenza e diritto di accesso negli appalti pubblici  

 Mario Agnoli, La lunga storia dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112  

 Villani Maurizio, Attolini Stefania - Ancora sulla TARSU    

 Andrea Carbone, L’azione risarcitoria nel processo amministrativo dopo la legge n. 69/09   

 Alfonso Mezzotero, La tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo - In attesa 
dell’attuazione della direttiva ricorsi n. 2007/66 e del nuovo Codice del processo amministrativo    

 

 

SITI DI INTERESSE 

 http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/sommarioaprile2010.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.amcorteconti.it/articoli/governance_e_sistemi_di_controll.htm
http://www.amcorteconti.it/articoli/governance_e_sistemi_di_controll.htm
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1079/1/boscati.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1079/1/boscati.pdf
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/soppressione_ATO_rapicavoli.htm
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/soppressione_ATO_rapicavoli.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=383
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_3_10_ZERMAN_Azione_classe_d_legisl.htm
http://www.diritto.it/system/docs/29219/original/DISTANZE.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29219/original/DISTANZE.pdf
http://www.diritto.it/docs/29222
http://www.diritto.it/docs/29222
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1083/1/morra.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1083/1/morra.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010-4_Morgantini_Il_silenzio_della_P_A.htm
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----aprile-/Trasparenza-e-diritto-di-accesso-negli-appalti-pubblici/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=951
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----aprile-/La-lunga-storia-dellart--del-DL--giugno--n-/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=946
http://www.diritto.it/system/docs/29279/original/TARSU_NON_PIU_APPLICABILE_30-03-2010.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/AS1-2010-Carbone.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/AS1-2010-Mezzotero.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/AS1-2010-Mezzotero.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/sommarioaprile2010.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
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 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 
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