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 Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53 Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica 
le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle 
procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.  

 

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Corte dei conti, Valle d'Aosta,  In tema di responsabilità di amministratori locali per 
danno erariale derivante da un impianto non utilizzato sentenza n. 4/2010 

 Corte dei conti,  In tema di responsabilità del vice segretario generale di un ente locale per danno 
erariale conseguente gli illegittimi maggiori compensi corrisposti al personale comunale di 
vigilanza Appello 79/2010 

 Corte dei conti,  In tema di responsabilità di amministratori locali per danno erariale derivante 
dall'indebito esborso di spese legali disposte a favore dei componenti della Commissione Edilizia 
assolti in un procedimento penale Appello 30/2010 

 Cassazione civile, Sentenza 12/03/2010, n. 6038  Sulla disciplina concernente la cessione dei 
crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 9/4/2010 n. 1997  Rientra nella potestà discrezionale della p.a. 
disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di 
interesse pubblico, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione .  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 7/4/2010 n. 1964  I consorzi stabili per partecipare a gare d'appalto 
per l'aggiudicazione di contratti della pubblica Amministrazione sono tenuti a dimostrare, nei 
termini stabiliti dal bando, l'affidabilità morale degli organi di vertice delle imprese consorziate.  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 6/4/2010 n. 1918  Sulla giurisdizione del G.A. in ordine alla 
determinazione delle tariffe dei servizi pubblici; sulla decorrenza dei termini utili per impugnare 
i regolamenti relativi a tariffe e tasse dovute per la gestione dei servizi pubblici locali.  

 Consiglio di Stato, sentenza 31 marzo 2010 n. 1878  L'ordine di demolire opere abusive va 
intimato non solo all'autore materiale dell'abuso, ma anche al proprietario dell'area.  

 Tribunale ordinario di Torino – Sez. Lavoro – Sentenza 2 aprile 2010  Sull’attuazione del decreto 
Brunetta, in materia di obblighi di contrattazione e confronto sindacale    

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 6/4/2010 n. 1909  I concorrenti ad una gara di appalto devono 
dichiarare oltre alla mancanza delle sentenze di condanna definitiva anche l'assenza di 
sentenze di condanna con il beneficio della non menzione, nonché l'assenza di sentenze 
patteggiate.  

 Consiglio di Stato, sentenza 31 marzo 2010 n. 1825  Legittima la rimozione dei sindaci 
inadempienti sulla questione rifiuti  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=010G0074&tmstp=1271140086793
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=010G0074&tmstp=1271140086793
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=010G0074&tmstp=1271140086793
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/RisultatiElenco.aspx
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/RisultatiElenco.aspx
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/RisultatiElenco.aspx
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=978379&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2910
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2905
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2906
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=11559117&IdFonteDocumentale=13
http://www.astrid-online.it/Riforma-de1/Giurisprud/Tribunale-ordinario-di-Torino_Sez.Lavoro_SENTENZA_INPS-1-.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2911
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=11577305&IdFonteDocumentale=13
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 Tar Lombardia, Milano, sentenza 7 aprile 2010 n. 1001  In materia di realizzazione dello 
strumento urbanistico e poteri e doveri della P.A.  

 Tar Puglia, Lecce, sentenza 7 aprile 2010, n. 898  In materia di revisione prezzi  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza 6 aprile 2010, n. 999  In materia di autorizzazione ad 
installare un impianto di telefonia cellulare  

 Tar Lazio, sentenza n 5619 del 2 aprile 2010  Le sale giochi rientrano nella categoria dei 
pubblici esercizi e non in quella degli esercizi commerciali  

 Tar Marche, sentenza 04.03.2010 n. 98   Sulla prescrizione di un bando che prevede la 
presentazione di una fideiussione esclusivamente bancaria (e non anche assicurativa)  

 Corte dei conti, Sicilia, Sui limitati casi in cui la P.A. può affidare incarichi a professionisti esterni 
- Sull’affidamento ad un professionista del servizio di previsione meteorologica nel territorio 
provinciale Appello 101/2010 

 Consiglio di Stato, sentenza 09/04/2010, n. 2000  Sulla installazione di mezzi pubblicitari e sulla 
concessione di suolo pubblico  

 Consiglio di Stato  Richiesta di accesso solo riferita a documenti già esistenti  sentenza 1900/2010 

 Tar Veneto, ordinanza n 40 del 22 marzo 2010  Solleva qlc dell'art. 54, c. 4, TUEL, come 
modificato dal dl. n. 92/2008, nella parte in cui consente ai sindaci di emanare ordinanze anche 
non contingibili e urgenti  

 Tar Toscana, sentenza n 702 del 19 marzo 2010  In materia di impugnazione di regolamenti 
comunali; sull’obbligo da parte dei gestori di esercizi pubblici di impedire assembramenti che 
causino disturbi, disagi o pericoli e sull’osservanza del divieto di disturbare, con il proprio 
comportamento o con la propria attività o mestiere, la pubblica quiete e la tranquillità delle 
persone  

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

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

Quesito sulla sostituzione di Presidente di Circoscrizione deceduto   

Quesiti sull’assunzione ed espletamento del mandato elettivo,  

In materia di incompatibilità per assessore comunale che ricopra la carica di consigliere di 
amministrazione di istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria comunale  

Sulla incompatibilità di consigliere comunale socia accomandante di una società che gestisce 
in appalto dal comune stesso il servizio di mensa della scuola materna  

In materia di incompatibilità per consigliere comunale che ha ricevuto prima dell’elezione 
incarichi professionali dal comune  

Sulla ineleggibilità e incompatibilità di sindaco che ha ricoperto la carica di presidente di 
consorzio partecipato dal comune al 79%  

In materia di cause ostative alla candidatura,  per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 

   Quesito in materia di spese del personale Corte dei conti Piemonte 31/2010 

http://www.diritto.it/docs/29378
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Puglia_LE_2010_n.898.htm
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Lombardia_MI_2010_n.999.htm
http://www.piemmenews.it/public/index.php?option=com_content&view=article&id=4547:tar-lazio-le-sale-giochi-in-quanto-pe-hanno-orario-stabilito-dal-sindaco&catid=144:somministrazione&Itemid=1976
http://www.diritto.it/system/docs/29293/original/Tar_Marche_Ancona_04.03.2010_n._98.pdf
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=010/19D00101010.htm&dta=20100114&num=101&eto=Sentenza&mta=Pensioni&sze=SICILIA&numPagina
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201002000.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201001427/Provvedimenti/201001900_11.XML
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=09042010115833.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=09042010121926.pdf
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1296
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1321
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1321
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1312
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1312
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1322
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1322
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1329
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1329
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1281
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-
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 Quesiti in materia di patto di stabilità e di conseguenze derivanti dalla sua inosservanza 
relativamente alla Istituzione comunale per la gestione dei servizi sociali Corte dei conti 
Piemonte 27/2010 

  Parere in materia di tariffe relative all’acquedotto comunale Corte dei conti Piemonte 26/2010 

 

 

 

 

DOTTRINA 

 Marco Lipari, Il recepimento della 'direttiva ricorsi': il nuovo processo super-accelerato in materia di 
appalti e l'inefficacia 'flessibile' del contratto  

 Daniela Bolognino, Una lettura giuridica della valutazione della performance individuale nel c.d. 
"decreto Brunetta"  

 Bruno Dente, Ricominciare da tre. L’applicazione del "decreto Brunetta"  

 Laura Renda,  Lavoro e giurisdizioni    

 Giunio Faustini, Il governo dei servizi pubblici locali tra la Legge Giolitti e il Decreto Brunetta – Oltre 
cento anni di riforme incompiute    

 Antonino Cimellaro, La trascrizione del decreto d’esproprio (o dell’atto equivalente) nel nuovo T.U. 
espropri e gli effetti sui diritti dei terzi  

 Gli atti del Convegno nazionale "I servizi pubblici locali: riforme e ruolo degli enti locali" tenutosi lo 
scorso novembre  

 Massimiliano Alesio, Le procedure negoziate e la "lex specialis" di gara: natura, tipologie e 
problematiche.  

 Barbara Lilla Boschetti, Il federalismo amministrativo tra Costituzione e legge  

 Sonia Lazzini, Dal 27 aprile in vigore la rivoluzione negli appalti pubblici  

 Carlo Rapicavoli, Incarichi dirigenziali a tempo determinato negli Enti Locali - Applicabilità 
dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000 dopo l'entrata in vigore del Decreto brunetta - Parere della Corte 
dei Conti della Lombardia  

 Luigi Oliveri, Nuovi contratti soggetti alle regole del dopo-Brunetta    

 Salvatore Gatto Costantino,  Azioni collettive ed organizzazione dei servizi. Relazione al convegno 
“Class action e p.a.: luci ed ombre dell’azione collettiva”  

 Ferruccio Capalbo,  Rapporti ed interferenze tra azione di responsabilità civile ed azione di 
responsabilità amministrativo contabile (nota a CASS CIV. III SEZ. n. 3672/2010.)  

 Paolo De Ioanna, Crisi e prospettive della contabilità pubblica. (Legge di bilancio e legge finanziaria: 
verso una nuova forma per la decisione di bilancio? )  

 Mario Libertini, Le società di autoproduzione in mano pubblica: controllo analogo, destinazione 
prevalente dell'attività ed autonomia statutaria.  

http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/27_2010_SRCPIE_PAR_Parere_Comune_Lein-.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/27_2010_SRCPIE_PAR_Parere_Comune_Lein-.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/26_2010_SRCPIE_PAR_parere_Comune_Viola.doc_cvt.htm
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=13042010193925.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=13042010193925.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/12-04-2010/Intervento_Valutaz-e-ruolo-del-dirigente_Daniela-Bolognino--25-marzo-2010-.2.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/12-04-2010/Intervento_Valutaz-e-ruolo-del-dirigente_Daniela-Bolognino--25-marzo-2010-.2.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/12-04-2010/Dente-impresaestato.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_4_Renda_Lavoro_e_giurisdizioni.htm
http://www.logospa.it/vallegato.php?allid=890
http://www.logospa.it/vallegato.php?allid=890
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/AS1-2010-Cimellaro.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/AS1-2010-Cimellaro.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808357&IdDett=22602
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1086/1/alesio_terzo.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1086/1/alesio_terzo.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1087/1/boschetti%20def.pdf
http://www.diritto.it/docs/29382
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/incarichi_dirigenziali_rapicavoli.htm
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/incarichi_dirigenziali_rapicavoli.htm
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/incarichi_dirigenziali_rapicavoli.htm
http://www.lasettimanadeglientilocali.it/blog/index.do?id=3029
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_3_Gatto_Costantino.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_3_Gatto_Costantino.htm
http://www.amcorteconti.it/articoli/capalbo%20nota%20a%20CAssazione%203672%202010.htm
http://www.amcorteconti.it/articoli/capalbo%20nota%20a%20CAssazione%203672%202010.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_4_De_Ioanna_UNA_NUOVA_FORMA_PER_IL_BUILANCIO_2209.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_4_De_Ioanna_UNA_NUOVA_FORMA_PER_IL_BUILANCIO_2209.htm
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=20042010194428.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=20042010194428.pdf
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 http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/sommarioaprile2010.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 
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