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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica: Circolare 
13 maggio 2010, n. 7 Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150. (10A08513) (GU n. 163 del 15-7-2010 ) – Dal Sole 24 Ore del 19 luglio: 
Integrativi pubblici a rischio nullità  

 Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 110 Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto 
dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132) (GU n. 166 del 19-7-
2010 ) 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-15&task=dettaglio&numgu=163&redaz=10A08513&tmstp=1279489148279
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-15&task=dettaglio&numgu=163&redaz=10A08513&tmstp=1279489148279
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010071816206447.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-19&task=dettaglio&numgu=166&redaz=010G0132&tmstp=1279603598705
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-19&task=dettaglio&numgu=166&redaz=010G0132&tmstp=1279603598705
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NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010 

 Camera: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica 
- D.L. 78/2010 - A.C. 3638 - Schede di lettura Parte I - Parte II - Dal Sole 24 Ore del 20 luglio: 
Senza crescita nuovi interventi  

Dossier, Le novità introdotte al Senato  

 

NEWS VARIE 

 Anci: Manovra, Le norme di interesse dei Comuni e la nota di lettura dell'Anci 

 Legautonomie: Finanza & Fiscalità news  n. 27 del 13 luglio 2010  

 Legautonomie: Finanza & Fiscalità news  n. 28 del 20 luglio 2010 

 Corte dei Conti Calabria: Parere n 388/2010 - In tema di affidamento di pubblici servizi locali per 
la fornitura di acqua potabile  

 Ministero Pubblica Amministrazione: Circolare n. 8/2010 - Applicazione dell'articolo 71 del D.L. 
n.112 del 2008 - Assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici  

 Conferenza delle Regioni 

Documento sul ddl S. 2243 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 e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. 

 Conferenza unificata 

Osservazioni e proposte delle Regioni, dell’Anci,  dell’Upi e dell’Uncem su schema di decreto 
legislativo recante modifiche al codice dell’amministrazione digitale ai sensi della delega contenuta 
nell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69 

 Ministero Economia: Decreto Ministeriale del 14 luglio 2010, n. 60780  -  Patto di stabilità interno 
triennio 2010-2012 - Province e Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti – Obiettivi 
programmatici 

GIURISPRUDENZA 

 Cassazione civile, Sentenza 07/07/2010, n. 16029 - Sulla responsabilità da custodia in materia 
di appalto  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 13/7/2010 n. 4510 - Sull'inapplicabilità alle concessioni di servizi 
delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lvo 12 aprile 2006, n. 163).  

 Consiglio di Stato, sentenza 25 giugno 2010 n. 4068 -  Sull’accesso al documento anche senza 
un'esatta indicazione  

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=58981
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D10078S1.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D10078S2.htm
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010072016217150.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/manovra2010/novita_senato.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=24539
http://www.legautonomie.it/content/download/2806/16408/version/1/file/leganews2710+pdf.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/2882/16744/version/1/file/leganews2810.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Calabria388.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/568195/circolare%20n.%208%20del%2019%20luglio%202010.pdf
http://www.regioni.it/upload/8lug10CartaDoveri.pdf
http://www.regioni.it/upload/8lug10CartaDoveri.pdf
http://www.regioni.it/upload/8lug10CartaDoveri.pdf
http://www.regioni.it/upload/8lug10Codiceamministrazionedigitale.pdf
http://www.regioni.it/upload/8lug10Codiceamministrazionedigitale.pdf
http://www.regioni.it/upload/8lug10Codiceamministrazionedigitale.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/index.asp
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=995903&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3055
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=11800875&IdFonteDocumentale=13
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 Tar Toscana, Sez. I, 13/7/2010 n. 2529 - L'impresa che abbia usufruito di un condono fiscale o 
abbia ottenuto una rateizzazione del debito tributario deve essere considerata in regola ai fini 
della presentazione della domanda di partecipazione ad una gara di appalto.  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 4436 dell’8 luglio 2010 – In tema di c.d. "falso innocuo” 

 Consiglio di Stato, sentenza n. 4434 dell’8 luglio 2010 – In ordine alla possibilità di estendere la 
verifica delle giustificazioni presentate per le offerte sospettate di anomalia ad elementi diversi 
dal prezzo. 

 Consiglio di Stato, sentenza n. 4312 del 6 luglio 2010 - Sul risarcimento del danno ingiusto da 
ritardo e da disturbo. 

 Consiglio di Stato, sentenza n. 4302 del 6 luglio 2010 – Sulla necessità di ripetere la procedura di 
gara causa accertata scomparsa dei plichi contenenti le offerte di alcune concorrenti. 

  Tar Lazio, Sentenza 1 luglio 2010 n. 22062 – In ordine ai limiti riguardanti la validazione 

delle clausole della lex specialis da parte del TAR. 

   Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 2478 dell’8 luglio 2010 – In ordine alla revoca da parte 
del Presidente di una Provincia di un rappresentante dell’ente locale in seno ad una fondazione 
teatrale, motivato con riferimento al mutamento della maggioranza di governo nell’ambito 
dell’amministrazione provinciale 

 Corte Costituzionale, sentenza n 257 del 15 luglio 2010 - In tema di leggi per la 
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali  

 Corte dei conti, Abruzzo, sentenza n. 259 del 22 aprile 2010 – In materia di “derivati”  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 4438 dell’ 8 luglio 2010 - Irrilevante un errore 
nell’indicazione del beneficiario in una polizza cauzioni provvisoria  

 Consiglio di Stato, sentenza n 4545 del 13 luglio 2010 - Dal Sole 24 Ore del 20 luglio: Dalle 
operazioni immobiliari fondi alle città  

 Consiglio di Stato, sentenza del 13 luglio 2010 n. 4526 - Appalti: piena validità del fax ma 
non delle integrazioni sul web  

 Tar Lazio, Roma, sentenza 16.06.2010 n. 18131 - Durc, se gli enti previdenziali non 
rispondono entro 30 giorni, scatta il silenzio assenso  

 Tar Campania sentenza n 16776 del 14 luglio 2010 - In tema di inosservanza della clausola 
di standstill prevista dall'art. 11 del Codice appalti -  Dal Sole 24 Ore del 21 luglio: Per 
l'appalto non scatta l'annullamento  

 Tar Lazio, Roma, sentenza 17.06.2010 n. 18454 - - In caso di Ati fra imprese e progettisti, 
anche questi ultimi devono presentare adeguata cauzione provvisoria  

 Tar Umbria, sentenza n. 401 del 5 luglio 2010 - In tema di rettifica del provvedimento 
amministrativo per il riscontro di errori materiali    

 Corte di Cassazione, sentenza n 28699 del 21 luglio 2010 - Sì alla responsabilità 
amministrativa se c'è attività economica – Dal Sole 24 Ore del 22 luglio: Le società 
pubbliche finiscono nella rete del decreto 231  

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3054
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200502333/Provvedimenti/201004436_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200907347/Provvedimenti/201004434_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200910439/Provvedimenti/201004312_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200905791/Provvedimenti/201004302_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2009/200908272/Provvedimenti/201022062_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2010/201000152/Provvedimenti/201002478_01.XML
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=15072010165135.pdf
http://www.amcorteconti.it/giurisp/abruzzo%20259%202010%20derivati.htm
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2619:irrilevante-un-errore-nellindicazione-del-beneficiario-in-una-polizza-cauzioni-provvisoria&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/CDS/Cds_2010_n.4545.htm
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-07-20/2010072016216351.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-07-20/2010072016216351.pdf
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1715/language/it-IT/Default.aspx
http://www.diritto.it/system/docs/29838/original/Tar_Lazio_Roma_16.06.2010_n._18131_BIS.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=16072010123137.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010072116226711.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010072116226711.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29841/original/Tar_Lazio_Roma_17.06.2010_n._18454.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=16072010123601.pdf
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdcasspenale&IdDocumento=11810899&IdFonteDocumentale=13
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010072216235267.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010072216235267.pdf
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 Cassazione civile, Sentenza 30/06/2010, n. 15554 - Le proroghe disposte con leggi 
Finanziarie interessano tutti i rapporti tributari i cui termini sono non siano già scaduti alla 
mezzanotte del 31 dicembre  

 Servizi pubblici locali,  Nota Anci alla sentenza del Tar Calabria su divieto società miste – 
[cfr  Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 16/6/2010 n. 561 e gli altri commenti]  

 

 

 

 

DOTTRINA 

 Marcello Clarich, Commento all’art. 29 del Codice del processo amministrativo “Azione di 
annullamento”  

 Pietro Quinto, Il nuovo Codice, il giudizio elettorale e la Corte Costituzionale:  una singolare 
coincidenza  

 Luigi Oliveri, Urgono interventi di riforma sul d.lgs. 150/2009  

 Stefano Pozzoli, Regolamento ex art. 23 bis della manovra estiva 2008 e riforma dei servizi 
pubblici locali. Questioni irrisolte e problemi aperti. (testo dell’audizione alla Camera)  

 Carlo Rapicavoli, Applicazione del Decreto Brunetta - Norme di immediata applicazione e 
norme ad applicazione differita - Circolare del dipartimento della Funzione Pubblica n. 
7/2010 - Effetti della manovra finanziaria.    

 Emanuele Soraci, Pensione di vecchiaia: nuovi limiti di età per le donne del pubblico impiego  

 Francesco Lo Gerfo,  Il mistero della quarta busta: effetti del correttivo 2009 sulla disciplina 
delle offerte anomale nel codice dei contratti pubblici. Questioni aperte di diritto transitorio  

 Massimo Greco,  Il mancato giuramento di un consigliere comunale e gli effetti sul quorum 
dell’organo consiliare  

 

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.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=996231&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://portale.anci.it/Contenuti/Allegati/Nota%20ANCI%20alla%20sentenza%20TAR%20Calabria%20561_16_6_10.doc
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3030
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/Agenzia/Giuri/tar.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010-7_Clarich_L_azione_di_annullamento.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010-7_Clarich_L_azione_di_annullamento.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010-7_Quinto_Il_giudizio_elettorale.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010-7_Quinto_Il_giudizio_elettorale.htm
http://datastorage02.maggioli.it/data/docs/www.lasettimanadeglientilocali.it/editoriale.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Schema-di-/Pozzoli_Audizione-regolamento-spl_Commissione-Affari-Costituzionali-Camera_07_07_10.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Schema-di-/Pozzoli_Audizione-regolamento-spl_Commissione-Affari-Costituzionali-Camera_07_07_10.pdf
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/applicazione_decreto_brunetta_rapicavoli.htm
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/applicazione_decreto_brunetta_rapicavoli.htm
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/applicazione_decreto_brunetta_rapicavoli.htm
http://www.diritto.it/docs/29976
http://www.diritto.it/docs/29944
http://www.diritto.it/docs/29944
http://www.diritto.it/docs/29943
http://www.diritto.it/docs/29943
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
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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.astrid-online.it/ 

 http://www.comuniverso.it/ 

 

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.comuniverso.it/

