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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circolare 11 marzo 2010, n. 1 Indicazioni operative per la 
trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, ai sensi dell'articolo 55-septies del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150. (10A05984) (GU n. 112 del 15-5-2010 ) – [cfr notiziario del 22 marzo - 
Ministero Pubblica Amministrazione: Circolare n.1/2010 - Dipartimento per la digitalizzazione e 
l'innovazione - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative]  

 Autorità vigilanza contratti pubblici: Provvedimento 4 maggio 2010 Regolamento sulla 
istruttoria dei quesiti giuridici. (10A05703) (GU n. 113 del 17-5-2010 ) – Il testo del 
provvedimento  

 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05984&tmstp=1274036080486
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05984&tmstp=1274036080486
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05984&tmstp=1274036080486
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05984&tmstp=1274036080486
http://www.innovazionepa.gov.it/media/503048/circolare1_2010_dit.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/503048/circolare1_2010_dit.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-17&task=dettaglio&numgu=113&redaz=10A05703&tmstp=1274195098688
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-17&task=dettaglio&numgu=113&redaz=10A05703&tmstp=1274195098688
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/legislazione/provvedimento.asp?sezione=dettprov&id=648
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/legislazione/provvedimento.asp?sezione=dettprov&id=648
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NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010  

 Ministero Ambiente: Cdm approva modifiche al Codice ambientale -  Lo schema di decreto 
legislativo “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale” (tratto dal sito web di Italia oggi)  

 Lo schema di decreto in materia di qualità dell’aria  

 Ministero Infrastrutture: Infrastrutture: Matteoli, il Cipe ha approvato investimenti per 11 
miliardi - Cipe: Esito della seduta del 13 maggio 2010 – Anci: Scuola, importante risultato 
sblocco fondi Cipe per sicurezza edifici – Dal Sole 24 Ore del 14 maggio: Disco verde del Cipe a 
investimenti per 17 miliardi - Il Cipe scongela 17 miliardi  

 Ministero Istruzione: Protocollo di intesa tra il Miur e il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, il Mibac, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Unione delle 
Province d’Italia, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la Commissione Nazionale 
Italiana per l’Unesco e l’Associazione Generale Italiana Spettacolo per la realizzazione di 
iniziative volte a favorire l’accesso degli studenti alla cultura nell’ambito del progetto “Carta dello 
Studente”  

 Senato: Servizio Studi, Dossier n. 217 - Scheda di lettura: Disegno di legge A.S. n. 2165 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante 
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali 
e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di 
potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla 
normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per 
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori - Dal Sole 24 Ore del 17 maggio: Lavori 
in casa subito al via ma servirà il progetto  

 Senato: Legge comunitaria 2009, Il testo approvato definitivamente  

 Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale: Schema di decreto legislativo 
recante attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio 
- Proposta di parere –   

 Anci: Su federalismo demaniale necessarie alcune risposte  -   

 Dal Sole 24 Ore del 14 maggio: Spese immobiliari fuori dal patto – Dal Corriere della Sera del 14 
maggio: La carica dei 45 balzelli locali C'è un prelievo sull’ombra – Da Repubblica del 14 
maggio: Spiagge, laghi, caserme e terreni Conto alla rovescia per la cessione     

 Da Repubblica del 18 maggio: Manovra anticrisi tagli agli stipendi dei dirigenti statali - Tagli per 
20mila dirigenti pubblici. Insegnanti, stop agli scatti di anzianità – Dal Sole 24 Ore del 18 
maggio: Brunetta: niente taglia alle retribuzioni del personale pubblico -  

 Dal Corriere della Sera del 19 maggio: Statali, i cinque miliardi da congelare – Da Mf del 19 
maggio: Tremonti mette nel mirino 20 miliardi di spese dei Comuni - Scure su 20 mld di spese 
dei Comuni -  

 Dal Sole 24 Ore del 20 maggio: Taglio del 10% ai maxi-stipendi - Case fantasma: si prepara il 
concordato - Concordato per le case fantasma - Per gli enti locali terapia biennale da 4 miliardi – 
Da Mf del 20 maggio: Manovra, poteri ai Comuni nella lotta all'evasione - Passa ai Comuni la 
lotta all'evasione  

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=57738
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0132.xml&lang=it
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CodiceAmbiente13-5-10.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CodiceAmbiente13-5-10.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/QualitAria.pdf
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1259
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1259
http://www.cipecomitato.it/storico_sedute/165/esito.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808283&IdDett=23588
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808283&IdDett=23588
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-14/2010051415695080.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-14/2010051415695080.pdf
http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=503335
http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=503335
http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=503335
http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=503335
http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=503335
http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=503335
http://www.senato.it/documenti/repository/studi/Dossier_217.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-17/2010051715717032.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-17/2010051715717032.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/Senato1781-b.pdf
http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Schema-di-/Comm-attuaz-fed-fiscale_Parere_Dlgs_fed-demaniale_13_05_10.pdf
http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Schema-di-/Comm-attuaz-fed-fiscale_Parere_Dlgs_fed-demaniale_13_05_10.pdf
http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Schema-di-/Comm-attuaz-fed-fiscale_Parere_Dlgs_fed-demaniale_13_05_10.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808283&IdDett=23612
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-14/2010051415695511.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1666762.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1666366.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-05-18/2010051815725887.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-05-18/2010051815725887.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-05-18/2010051815725354.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-05-19/2010051915734863.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-05-19/2010051915735077.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-05-19/2010051915735077.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-05-20/2010052015744253.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-05-20/2010052015744253.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-05-20/2010052015744312.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-05-20/2010052015744758.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-05-20/2010052015744758.pdf
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 Ministero Sviluppo Economico: Circolare n.3636/C del 18/05/2010 concernente i criteri di 
adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione per il 2009  

 Ministero Pubblica Amministrazione: Premiate le amministrazioni del Concorso "Premiamo i 
risultati"  

 Ministero Pubblica Amministrazione: Operazione trasparenza, ecco come Ministeri, Regioni, 
Province e Comuni capoluogo hanno applicato le norme  

 Presidenza Consiglio, Commissione per l’accesso ai documenti amministravi: Invito ai Comuni 
per invio regolamenti per accesso ai documenti amministrativi  

 Presidenza del Consiglio, Commissione per l’accesso: Pareri sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi – estratti sedute novembre-dicembre 2009  e  gennaio 2010  

 Camera: A.C. 3209-bis-A - 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 - testo approvato dalla I Commissione Affari 
Costituzionali il 12 maggio 2010   - Anci: Carta dei doveri, le proposte di emendamenti    

 Camera: Servizio Studi, Riordino del processo amministrativo - Schema di D.Lgs. n. 212 - (art. 
44, L. 69,2009) - Schede di lettura e riferimenti normativi  

 Aggiornamenti sintetici sui provvedimenti all'esame del Parlamento e pubblicati in G. U. – la 
news di Legautonomie – 17 maggio 2010  

 Conferenza Unificata del 6 maggio 2010, Deliberazione concernente individuazione, per l’anno 
2010, delle Regioni di cui all’articolo 4 dell’intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la 
gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, sancita con atto n. 936 
del 1° marzo 2006  

 

 

NEWS VARIE 

 Corte dei conti: Il nuovo sito web (tutti i vecchi collegamenti a pagine e sezioni del sito vanno 
reimpostati)  

 Cassa Depositi e Prestiti: La Cassa presso gli Enti locali. Tappe e date degli incontri su tutto il 
territorio nazionale.  

 Legautonomie: Finanza & Fiscalità news  n. 18 dell’11 maggio 2010  

 Codice della Strada, irrisorio il termine di 60 giorni per notifica multe  

 Polizia locale, le proposte di emendamenti Anci    

 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: Pareri per la soluzione delle controversie ex 
articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006U:  

 Parere n. 69 del 15/04/2010 – In materia di avvalimento – Sulle dichiarazioni da rendere 
dall’impresa ausiliaria  

 Parere n. 70 del 15/04/2010 - Sulla esclusione di una A.T.I. per non aver prodotto il certificato di 
presa visione dei luoghi anche per l’impresa mandante    

   

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2&id_primopiano=732
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2&id_primopiano=732
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/17052010---forum-pa-ministro-brunetta-premia-le-amministrazioni.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/17052010---forum-pa-ministro-brunetta-premia-le-amministrazioni.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/19052010---operazione-trasparenza-dati-dirigenti-ministeri-regioni-province-e-comuni-capoluogo-hanno-applicato-le-norme-volute-dal-ministro-brunetta.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/19052010---operazione-trasparenza-dati-dirigenti-ministeri-regioni-province-e-comuni-capoluogo-hanno-applicato-le-norme-volute-dal-ministro-brunetta.aspx
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808285&IdDett=23680
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808285&IdDett=23680
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/Plenumnovembredicembre2009.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/Plenum12gennaio2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/AC_3209_bis_A.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/AC_3209_bis_A.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/AC_3209_bis_A.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808285&IdDett=23640
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/GI0404.htm
http://www.legautonomie.it/content/download/2363/14091/file/sito_17%2005%2010.doc
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_026593_28%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_026593_28%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_026593_28%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_026593_28%20CU.pdf
http://www.corteconti.it/
http://www.cassaddpp.it/cdp/Areagenerale/Eventi/Incontriinformativisulterritorio/index.htm
http://www.cassaddpp.it/cdp/Areagenerale/Eventi/Incontriinformativisulterritorio/index.htm
http://www.legautonomie.it/content/download/2328/12295/version/2/file/leganews1810.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808283&IdDett=23692
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808285&IdDett=23666
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/Biblio/Materie/Testi/PareriLLPP2010.htm
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/Biblio/Materie/Testi/PareriLLPP2010.htm
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/LLpp/69-2010.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/LLpp/70-2010.pdf
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 Legautonomie: Finanza & Fiscalità news  n. 19 del 18 maggio 2010  

 

 

GIURISPRUDENZA 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 172 del 13 maggio 2010 – In tema di soggezione al controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei conti degli incarichi e consulenze, afferma la 
inapplicabilità delle disposizioni censurate agli atti delle Regioni e degli enti locali  

 Cassazione, Ordinanza n. 9477  del 21 aprile 2010 – In materia di esenzione dall'ICI per gli 
immobili posseduti dai comuni - La Corte ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale  

 Cassazione, Sentenza n. 10535 del 30 marzo 2010 - In tema di prescrizione, non costituisce 
atto interruttivo la richiesta di accesso ai documenti amministrativi effettuata dal privato alla 
P.A. al fine di verificare se vi siano gli estremi per proporre un’azione civile nei confronti di 
quest’ultima, atteso che tale richiesta non vale a costituire in mora l’amministrazione.  

 Corte dei conti, Appello, sentenza n 268 del 20 aprile 2010 - Dall’Unione Sarda del 13 maggio: 
L'avvocato è pagato in ritardo? Il sindaco ne risponde sempre  

 Consiglio di Stato, Sentenza 13 maggio 2010 n. 2957 – In materia di scioglimento del consiglio 
comunale per condizionamenti criminali sull’attività del comune  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 11/5/2010 n. 2829 - Sull'illegittimità dell'affidamento diretto a delle 
cooperative del servizio di igiene urbana ai sensi dell'art. 5 L. 8.11.1991, n. 381.  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 10/5/2010 n. 2814 - Sui limiti del diritto di accesso agli atti di gara.  

 Tar Veneto, Sez. I, 7/5/2010 n. 1838 - Sulla giurisdizione esclusiva del G.A. in merito alla 
pronuncia di caducazione del contratto stipulato per effetto di una aggiudicazione illegittima.  

 Tar Lazio, sez. I, 3/5/2010 n. 9134 - Sulla legittimità dell'aggiudicazione di una gara d'appalto 
ad un concorrente che abbia omesso di firmare e sottoscrivere una pagina dell'allegato alla 
busta contenente la propria offerta.  

 Tar Puglia, Bari, sez. I, 3/5/2010 n. 1699 - Sull'illegittimità della ricostruzione postuma della 
documentazione di gara in caso di smarrimento delle buste contenenti le offerte.  

 Corte costituzionale:   illegittimità dei concorsi indetti soltanto per categorie di riservatari 
Sentenza n. 169/2010 del 10/05/2010 

 Corte di cassazione: poteri del sindaco quale autorità locale di protezione civile e obblighi di 
gestione dell'emergenza Sezione Quarta Penale Sentenza n. 16761 11 MARZO 2010  

 Tar Abruzzo, L’Aquila Sez. I, 16/3/2010 n. 199 - Sulla non possibilità per un comune di 
proseguire la gestione in economia del servizio idrico, di fognatura e depurazione a seguito della 
costituzione dell'autorità di ambito. 

 Tar Piemonte, Sez. I, 21/4/2010 n. 2069 – In ordine ai rapporti del consiglio comunale o 
provinciale nei confronti del collegio dei revisori. 

 Tar Veneto, Sez. I, 7/5/2010 n. 1838 – Sulla giurisdizione esclusiva del G.A. in merito alla 
pronuncia di caducazione del contratto stipulato per effetto di una aggiudicazione illegittima. 

http://www.legautonomie.it/content/download/2394/14251/version/1/file/leganews1910.pdf
http://www.amcorteconti.it/giurisp/ccost%20172%202010.htm
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2725
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2730
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/A1D00268010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051315692333.pdf
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=11652669&IdFonteDocumentale=13
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2961
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2965
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2962
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2958
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2956
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=169&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16761_05_10.ZIP
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione%201/2004/200400466/Provvedimenti/201000199_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/1996/199601755/Provvedimenti/201002069_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2009/200901697/Provvedimenti/201001838_01.XML


 

5 

 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 11/5/2010 n. 2822 - Spettano esclusivamente alla stazione appaltante le 
valutazioni in ordine alla gravità delle condanne riportate dai concorrenti ad una gara ad evidenza 
pubblica ed alla loro incidenza sulla moralità professionale.  

 Tar Lazio, Sentenza 17 maggio 2010 n. 11676 - L'Anas può autorizzare in deroga costruzioni in fasce 
protette  

 Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 8/5/2010 n. 659 - Sull'illegittimità dell'operato di una commissione 
che abbia adottato un criterio di valutazione differente rispetto a quello previsto dal bando di gara.  

 Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 3/5/2010 n. 2263 - Sulla legittimità dell'annullamento di 
un'aggiudicazione provvisoria per ragioni di pubblico interesse. - Sulla non configurabilità di alcuna 
responsabilità precontrattuale in capo all'amministrazione appaltante che si è motivatamente avvalsa 
della facoltà, prevista nel bando di gara, di non aggiudicare l'appalto per ragioni di pubblico 
interesse.  

 Tar Campania, Napoli, sentenza 08.04.2010 n. 1833 – Sulla applicazione di un criterio 
incrementativo della percentuale di calcolo dell’importo della cauzione definitiva per le offerte con 
ribassi che superano le percentuali del 10 % e 20%.  

 Tar Lazio, Roma, sentenza 07.04.2010 n. 5759 - Non spetta il risarcimento del danno per equivalente 
ove l'accoglimento del ricorso avverso l'esclusione intervenga in tempo utile a restituire in forma 
specifica all'impresa interessata la chance di partecipare alla gara da rinnovare, consentendo quindi 
il soddisfacimento diretto e pieno dell'interesse fatto valere  

 Tar Lazio, Roma, sentenza 02.04.2010 n. 5621 - Le stazioni appaltanti hanno il potere di ritirare gli 
atti di gara, attraverso gli strumenti della revoca per ragioni di pubblico interesse o di vizi di merito e 
dell'annullamento per vizi di legittimità, anche dopo l'avvio della procedura di scelta del contraente. 
– Sulla responsabilità di carattere precontrattuale in capo all'Amministrazione per il mancato 
rispetto dei generali canoni di correttezza in contraendo  

 Corte di cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 17 maggio 2010 n. 11930 - Privilegio generale sui mobili 
esteso ai crediti Ici dei Comuni  

 Tribunale di Firenze, Dal Corriere della Sera del 18 maggio: Il sindaco non ha colpe per lo smog in 
città  

 

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Corte dei conti Lombardia  delibera n. 522/2010 – Richiesta di parere in materia di debiti fuori 
bilancio  

 Corte dei conti Lombardia delibera  n. 517/2010 - Parere in merito a "Progressioni verticali - 
riserva personale esterno - entrata in vigore nuova normativa - decorrenza adeguamento negli 
ordinamenti degli enti locali"  

  Corte dei Conti Basilicata delibera n. 4/2010 -  Sulla possibilità di esclusione di risorse statali dal 
patto di stabilità  

  Corte dei conti Basilicata delibera n. 3/2010 - In materia di rapporti di lavoro e di saldo della 
spesa del personale - Sulla erogazione da parte del Comune, a soggetti in temporanea condizione 
di precarietà economica di contributi economici, sotto forma di borse lavoro, tirocini pratici e 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2966
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdtar&IdDocumento=11661277&IdFonteDocumentale=13
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2967
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2969
http://www.diritto.it/system/docs/29412/original/Tar_Campania_Napoli_08.04.2010_n._1833.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29416/original/Tar_Lazio_Roma_07.04.2010_n._5759.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29414/original/Tar_Lazio_Roma_02.04.2010_n._5621.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29415/original/Tar_Lazio_Roma_02.04.2010_n._5621_BIS.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29415/original/Tar_Lazio_Roma_02.04.2010_n._5621_BIS.pdf
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdcasscivile&IdDocumento=11658025&IdFonteDocumentale=13
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1669900.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1669900.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Lombardia522-2010.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Lombardia517-2010.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Basilicata4-2010.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Basilicata3-2010.pdf
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formativi, stage e ogni altra forma di intervento idoneo a far loro conseguire (anche) 
l’apprendimento di nuove e specifiche competenze lavorative di guisa da favorirne l’inserimento 
nel mondo del lavoro  

  Corte dei conti Basilicata delibera n. 2/2010 - In materia di compensi agli avvocati del Comune  

 

DOTTRINA 

 Assilea (Associazione Italia Leasing): Normativa, documentazione e modulistica sul leasing 
pubblico  

 Gerardo Guzzo, L’appalto pubblico: fisiologia e patologia della vicenda contrattuale nel nuovo 
schema legislativo e giurisprudenziale  

 Giampaolo Rossi, L’incerto regime delle imprese pubbliche  

 Mario Savino, I problemi istituzionali del federalismo fiscale: le riforme necessarie  

 Paolo Urbani, L’edilizia residenziale pubblica tra Stato e autonomie locali  

 Claudio Tucciarelli, Federalismo fiscale, ma non solo: la legge n.42 del 2009  

 Giuseppe Spanò, Indennità di espropriazione per aree edificabili: problematiche Ici  

 

 

LINKS 

 http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/ 

 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.astrid-online.it/ 

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Basilicata2-2010.pdf
https://www.assilea.it/dummyf_2005032309491468712~/ActionPagina_1714.do
https://www.assilea.it/dummyf_2005032309491468712~/ActionPagina_1714.do
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_5_Guzzo_Fisiologia_e_patologia_vicenda_contrattuale.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_5_Guzzo_Fisiologia_e_patologia_vicenda_contrattuale.htm
http://www.astrid-online.it/rassegna/14-05-2010/Rossi_incerto-regime_imprese_pubbliche_06_05_10.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/14-05-2010/Savino_Ec_It_n.3_09.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/14-05-2010/Urbani_edilizia-resid_Pescara_05_2010.pdf
http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=197&content=Federalismo+fiscale,+ma+non+solo:+la+legge+n.42+del+2009&content_auth=Claudio+Tucciarelli
http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/018012.aspx
http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/018012.aspx
http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
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.astrid-online.it/
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