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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 Legge 4 giugno 2010, n. 96 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. (10G0119) (GU n. 
146 del 25-6-2010  - Suppl. Ordinario n.138)  

 

 

NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010  

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=010G0119&tmstp=1277633000252
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=010G0119&tmstp=1277633000252
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=58565
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 Ministero Interno: Antimafia, la direttiva ai prefetti contro le infiltrazioni negli appalti  

 Processo amministrativo: Il testo (tratto dal sito web di Italia Oggi) - Dal Sole 24 Ore del 25 
giugno:  Il processo amministrativo cambia volto: il governo dà il via libera alla riforma - Un 
nuovo processo per i Tar    

 Modifiche alle Parti prima, seconda e quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante 
norme in materia ambientale, Approfondimento sul sito della Camera Il codice ambientale - Dal 
Sole 24 Ore del 28 giugno: Le norme edilizie frenano l’iter leggero sul paesaggio  

 Ministero Pubblica Amministrazione: Certificati di malattia online - Descrizione dei servizi    

 Ministero Economia, Agenzia delle entrate: Risoluzione in materia di disciplina fiscale 
applicabile ad un fondo di assistenza e previdenza del personale della polizia locale.  

 Camera: Servizio studi, Dossier Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Schema di 
D.Lgs. n. 226  

 Senato, Servizio studi, Scheda di lettura, Disegno di legge A.S. n. 2156 e abb. Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione - Documentazione di base,  Disegno di legge 
A.S. n. 2156 - Elementi di documentazione (20Mb)  

 Aggiornamenti sintetici sui provvedimenti all'esame del Parlamento e pubblicati in G. U. – la 
news di Legautonomie – 28 giugno 2010  

 Camera:  Approvata la Carta delle Autonomie - Ministero Interno: Passa alla Camera il 
disegno di legge sulla Carta delle autonomie locali - Anci: Carta Autonomie, testo inutile se 
non dannoso    

 

 

NEWS VARIE 

 Istat: Codici dei comuni, delle province e delle regioni - Pubblicati i codici e le denominazioni di 
comuni, province e regioni al 30 giugno 2010    

 Garante privacy:  Dal Sole 24 Ore del 28 giugno: La trasparenza negli uffici pubblici solo con 
linee guida salva privacy  

 Legautonomie: Finanza & Fiscalità news  n. 24 del 22 giugno 2010  

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Corte Costituzionale, sentenza n 226 del 24 giugno 2010 – Dal Corriere della Sera del 25 giugno: 
Sicurezza, la Consulta boccia in parte le norme sulle «ronde»    

 Cassazione, Sentenza n. 12663 del 24 maggio 2010 - E’ legittima la costituzione in giudizio da 
parte della P.A. avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta della memoria 
difensiva   

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2100_500_ministro/00854_2010_06_24_Direttiva_Cave_a_consiglio_ministri.html_8783074.html
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/Codice20100625.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-06-25/2010062516032989.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-06-25/2010062516032989.pdf
http://www.camera.it/465?tema=25&area=5&Il+codice+ambientale
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1696165.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/digitalizzazione-e-innovazione-tecnologica/notizie/2010/giugno/notizia-del-25062010.aspx
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/PolizzaVigili300610.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/PolizzaVigili300610.pdf
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/AC0519.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/AC0519.htm
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier_216.II.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier_216.II.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier_216-IINTERNET.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier_216-IINTERNET.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/2519/14911/file/sito_07%2006%2010.doc
http://www.camera.it/465?area=1&tema=281&La+Carta+delle+autonomie
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2100_503_sottosegretario_davico/00912_2010_06_30_approva_carta_aut_camera.html_8783074.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2100_503_sottosegretario_davico/00912_2010_06_30_approva_carta_aut_camera.html_8783074.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808283&IdDett=24370
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808283&IdDett=24370
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/comuni/
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1696096.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1696096.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/2658/15620/version/1/file/leganews2410.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?comando=let&sez=ultimodep&nodec=226&annodec=2010&trmd=&trmm=
http://www.corriere.it/cronache/10_giugno_24/consulta-boccia-ronde_82995800-7f8a-11df-bed5-00144f02aabe.shtml
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2750
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 Cassazione, Sentenza n. 10411 del 29 aprile 2010 – In materia di nozione di commercio al 
dettaglio e di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del commercio  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 22/6/2010 n. 3890 - Nelle gare per l'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale, spetta alla p.a. un'ampia discrezionalità nel determinare gli 
elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. - Un singolo comune può 
legittimamente bandire isolatamente la propria procedura ad evidenza pubblica di affidamento 
del servizio anche in assenza dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta e della previa 
identificazione dei bacini ottimali di utenza.    

 Consiglio di Stato, sentenza 24/05/2010, n. 3263 - DIA, spetta alla P.A. verificare la sussistenza 
dei requisiti prescritti dalla legge  

 Tar Lazio, Roma, Sentenza 22 giugno 2010 n. 19954 - Sul discrimine tra la competenza della 
commissione di gara e quella degli organi ordinari dell'amministrazione appaltante  

 Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 16/6/2010 n. 561 - Il divieto di cui al c. 9 dell'art. 23-bis del 
D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008 e ss.mm., non si applica alle società miste 
previste dal c. 2 lett. b) del medesimo articolo. - Salvatore Di Giovanni e Rosaria Favoino, L’art. 
23-bis c. 9 non si applica alle società miste pubblico-private costituite ai sensi del c. 2 lett. b. 
Nota a Tar Calabria, sez. Reggio Calabria 16 giugno 2010, n. 561  

 Tar Piemonte, Sez. I, 15/6/2010 n. 2848 - Non sussiste l'interesse a ricorrere delle associazioni di 
consumatori avverso gli atti di una procedura di gara per la privatizzazione di farmacie comunali, 
per non aver provato la lesione della sfera giuridica dei consumatori e degli utenti.  

 Tar Campania, Napoli, Sentenza 8 giugno 2010 n. 13059 - Nell'ordine di rimozione dei rifiuti va 
dimostrata la responsabilità  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza 17.05.2010 n° 1524 – In materia di attuazione della cd. 
direttiva ricorsi    

 Corte dei conti, Sicilia, Sentenza n. 1393 del 22 giugno 2010 - In materia di inammissibilità 
dell'atto di citazione in giudizio a fronte dei recuperi effettuati in via di autotutela 
dall'amministrazione   

 Corte dei conti, Lazio, Sentenza 989 del 4 maggio 2010 – Sulla sussistenza della giurisdizione su una 
società pubblica per azioni c.d. in house di un comune  

 Consiglio di Stato, sentenza n 3655 del 9 giugno 2010 – In ordine ai presupposti necessari per 
l’emissione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art, 43 del TU sulle espropriazioni. 

 Consiglio di Stato, sentenza n. 3507 del 3 giugno 2010 – Sulla necessaria stipulazione in forma scritta 
di contratti della PA. a pena di nullità, escludente una conclusione tacita per facta concludentia. 

 Consiglio di Stato, sentenza n 3357 del 26 maggio 2010 – In ordine alla maggioranza necessaria per 
modificare il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. 

  Tar Piemonte, sentenza n. 2936 del 24 giugno 2010 - Nell’ambito delle spese anticipate per le 
consultazioni elettorali ai Comuni non spetta il rimborso per il trasporto degli elettori disabili ai 
seggi  

 Tar Abruzzo, L’Aquila, Sentenza n. 481 del 17 giugno 2010 - In tema di danno da ritardo  

 Tar Piemonte, Sez. I, 11/6/2010 n. 2753 - La domanda di risarcimento del danno derivante dal 
provvedimento non impugnato o tardivamente impugnato è ammissibile, ma è infondata nel 

http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2739
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3026
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=991763&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Lazio_RM_2010_n.19954.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3030
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/nota.asp?sezione=dettnota&id=26
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/nota.asp?sezione=dettnota&id=26
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/nota.asp?sezione=dettnota&id=26
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3028
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdtar&IdDocumento=11749241&IdFonteDocumentale=13
http://www.altalex.com/index.php?idnot=11417
http://www.amcorteconti.it/giurisp/sicilia%201393%202010.htm
http://www.amcorteconti.it/giurisp/lazio%20989%202010.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200904264/Provvedimenti/CDS_200903655_SE.DOC
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2000/200008665/Provvedimenti/CDS_200903507_SE.DOC
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2008/200807749/Provvedimenti/CDS_200903357_SE.DOC
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/TO201002936.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=22062010192308.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3031
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merito  

 Cassazione, sezioni unite, Sentenza n. 14893 del 21/06/2010 – In materia di giurisdizione-  Sulle 
valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi  

 Cassazione, sezioni unite, ordinanza n. 14903 del 21 giugno 2010 - Nelle controversie in materia 
di Tariffa rifiuti deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario   

 Consiglio di Stato, Sez. V, 23/6/2010 n. 3975 - Sulla legittimità di una prescrizione contenuta in 
un bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di imporre 
l'ammortamento accelerato in 12 anni.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 23/6/2010 n. 3967 - Sulla validità di una procedura di gara alla quale 
abbia preso parte un segretario comunale in veste di membro esperto della commissione 
giudicatrice.  

 Consiglio di Stato, sentenza 8 giugno 2010 n. 3642 - Il candidato minorenne non può diventare 
vigile del fuoco.   

 Tar Lombardia, Milano, sez. I, 16/6/2010 n. 1882 - La decisione di affidare la gestione di servizi 
pubblici locali a società in house, in quanto atto di natura programmatoria incluso nell'elenco 
tassativo di cui all'art. 42 TUEL rientra nella competenza del Consiglio comunale.  

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

Pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti: Lombardia,  

 Delibera 626/2010/PAR - Richiesta di parere inerente l’attuazione di un’operazione di leasing 
operativo volta a realizzare ed installare pannelli fotovoltaici sul tetto egli edifici scolastici, anche 
nel caso in cui l’ente locale non abbia rispettato i vincoli del Patto di stabilità per l’anno 2009.  

 Delibera 596/2010/PAR - Parere in merito alla interpretazione e alla corretta portata applicativa 
dell’accezione “risorse aggiuntive“ recata nel disposto legislativo di cui al comma 3 quinquies 
dell’art. 40 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.  

 Delibera 595/2010/PAR - Quesito in ordine alla doverosità o meno della riscossione della tariffa 
di depurazione per l’annualità 2009  

 Delibera 594/2010/PAR - La soppressione della figura del direttore generale, tranne che per i 
comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, concerne non solo l'ipotesi del direttore 
esterno, ma anche quella del segretario comunale cui è impedito di rivestire il doppio incarico  

 Delibera 589/2010/PAR - Sulla decorrenza delle progressioni economiche all'interno della 
categoria (cd. “progressione orizzontale”)  

 Delibera 546/2010/PAR - Parere in ordine alla possibilità di utilizzare una quota dei fondi 
vincolati dell’avanzo di amministrazione 2009 per l’estinzione anticipata di mutui nel corrente 
esercizio finanziario.  

 Delibera  537/2010/PAR - In materia di calcolo del contributo per il culto ex art. 73 l. r. n. 
12/2005  

 Delibera 536/2010/PAR - Parere in merito alla destinazione dei proventi derivanti da sanzioni 
amministrative per violazione del codice della strada alla previdenza integrativa del personale del 

http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2773
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1684/language/it-IT/Default.aspx
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3040
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3039
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=11766017&IdFonteDocumentale=13
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3034
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/Biblio/Materie/Testi/PareriCorteConti2010.htm
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/LombardiaParere626-10.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/LombardiaParere596-10.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/LombardiaParere595-10.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/LombardiaParere594-10.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/LombardiaParere589-10.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/LombardiaParere546-10.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/LombardiaParere537-10.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/LombardiaParere536-10.pdf
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corpo della polizia locale.  

 

DOTTRINA 

 

 Carlo Rapicavoli, L’attuazione della riforma della pubblica amministrazione nelle province  

 Emanuele Soraci, Le nuove decorrenze pensionistiche per il pubblico impiego del decreto legge n. 
78 del 31 maggio 2010  

 Paolo Leonardi, Primi commenti al D.L. 78/2010 manovra correttiva d’estate inerente ai bilanci 
ed illustrazione del protocollo d’intesa per assicurare liquidità alle imprese creditrici di Enti 
Locali  

 Paquale Russo e Maria Ilaria Bruno, Nuovi profili di responsabilità per danno erariale nel 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio per acquisto di beni e servizi alla luce del c.d. "decreto 
anticrisi" (d.l. 78/09)    

 A. Calabria, Lo sportello unico per le attività produttive alla luce del recente recepimento della 
direttiva Bolkestein – il difficile ruolo della giurisprudenza Che cosa cambierà 

 Giovanni Di Cosimo, Se le Regioni difendono gli enti locali davanti alla Corte  

 La cd "Riforma Brunetta" del lavoro pubblico - un'accurata analisi della recente riforma del lavoro 
pubblico – da  “Le Istituzioni del Federalismo”  

 Maria Alessandra Sandulli, Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada e 
riforma dei servizi pubblici locali  

 Veronica Nicotra, Analisi delle disposizioni di carattere ordinamentale contenute nell’art. 2, co. 
183-187, della manovra finanziaria 2010  

 

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.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/attuaizone_riforma_province_rapicavoli.htm
http://www.diritto.it/system/docs/29777/original/articolo.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29777/original/articolo.pdf
http://www.finanzalocale.eu/file/leggi/finan/manovraestate2011-19.pdf
http://www.finanzalocale.eu/file/leggi/finan/manovraestate2011-19.pdf
http://www.finanzalocale.eu/file/leggi/finan/manovraestate2011-19.pdf
http://www.altalex.com/index.php?idnot=48774
http://www.altalex.com/index.php?idnot=48774
http://www.altalex.com/index.php?idnot=48774
http://www.diritto.it/docs/29770
http://www.diritto.it/docs/29770
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2009/0049_nota_289_2009_dicosimo.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_5-6_09/indice.htm
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_5-6_09/indice.htm
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=28062010203031.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=28062010203031.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/28-06-2010/NICOTRA_nota-ripeilogativa-modifiche-ordinamentali.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/28-06-2010/NICOTRA_nota-ripeilogativa-modifiche-ordinamentali.pdf
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/
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 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.comuniverso.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.comuniverso.it/

