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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 Agenzia del territorio: Comunicato Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di 
fabbricati che non risultano dichiarati al catasto  (GU n. 228 del 29-9-2010 ) – Testo in formato 
pdf -  

 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai 
sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-29&task=dettaglio&numgu=228&redaz=10A11564&tmstp=1285825370890
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-29&task=dettaglio&numgu=228&redaz=10A11564&tmstp=1285825370890
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/FabbricatiNonDichiarati2010-ComunicatoGU.PDF
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/FabbricatiNonDichiarati2010-ComunicatoGU.PDF
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-30&task=dettaglio&numgu=229&redaz=010G0183&tmstp=1285914151319
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-30&task=dettaglio&numgu=229&redaz=010G0183&tmstp=1285914151319
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-30&task=dettaglio&numgu=229&redaz=010G0183&tmstp=1285914151319
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modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  (GU n. 229 del 30-9-2010  - Suppl. Ordinario 
n.227)  

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010 Indirizzi interpretativi in materia 
di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi (GU 
n. 227 del 28-9-2010 )  

 

 

NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Ministero Pubblica Amministrazione: Circolare n. 2/2010 - Circolare del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione sulla trasmissione telematica dei certificati e degli attestati 
medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni prevista dall'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Ulteriori indicazioni.  

 Senato: Servizio del Bilancio - Note di lettura – Dossier n. 87 - Schema di decreto legislativo recante 
disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e 
province  

 

GIURISPRUDENZA 
 

 Corte dei conti Appello sentenza 342/2010  In tema di responsabilità di un amministratore 
locale per danno erariale derivante dall’esborso di somme sostenute dall’Ente per omessa 
stipula di atto notarile e conseguente mancata corresponsione del prezzo pattuito ai 
proprietari di un terreno che il Comune si era impegnato ad acquistare  

 Corte dei conti Appello sentenza 495/2010 In tema di responsabilità di amministratori e 
dipendente locale per danno erariale derivante dalla vendita di un immobile ad un valore 
inferiore a quello di mercato  

 Corte di Cassazione, sentenza n. 16728 del 16 luglio 2010 – In materia di assoggettamento 
all’ici di un ente ecclesiastico  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 23/9/2010 n. 7080 - La titolarità di un servizio affidato in via 
diretta da una amministrazione estranea a quella che indice la gara è fattispecie non ricadente 
nella previsione di cui al c. 15 quater dell'art. 113 del D. L.vo n. 267/2000 e determina la piena 
applicabilità del comma 6 con i conseguenti effetti preclusivi.  

 Consiglio di Stato, sentenza 21/09/2010 n. 7012 – In materia di competenza nella concessione 
dei beni del demanio marittimo portuale  

 CdS 2010/7004 Appalto mancato: il risarcimento non è automatico  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 10/9/2010 n. 6527 - Sull'illegittimità dell'aggiudicazione della gara 
per l'affidamento del servizio rilascio dei certificati digitali negli atenei alla Infocert s.p.a., 
società informatica strumentale delle Camere di commercio italiane. - Lo scorporo delle 
attività da parte delle società strumentali mediante la costituzione di una separata società 
interrompe il divieto di cui all'art. 13 del d.l. n. 223 del 2006, solo se la nuova società sia 
effettivamente "separata" e cioè autonoma e indipendente rispetto alla società strumentale.  

 Tar Puglia, Lecce, Sentenza 24 settembre 2010 n. 1990 – Trasferimento, le esigenze personali  
prevalgono sul rischio del sovrannumero  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-28&task=dettaglio&numgu=227&redaz=10A11537&tmstp=1285735686651
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-09-28&task=dettaglio&numgu=227&redaz=10A11537&tmstp=1285735686651
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/settembre/29092010-certificati-di-malattia-online.aspx
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL87.pdf
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=010/A2D00342010.htm&dta=20100825&num=342&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=SECONDA%20APPELLO&numPagina=
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=010/A1D00495010.htm&dta=20100901&num=495&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=PRIMA%20APPELLO&numPagina=
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1803/language/it-IT/Default.aspx
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3100
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/CDS/Cds_2010_n.7012.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200805055/Provvedimenti/201007004_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3097
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdtar&IdDocumento=11959905&IdFonteDocumentale=13
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CdS 2010/5566 Il servizio riscossione si affida in concessione  

 Consiglio di Stato, sentenza 24 settembre 2010 n. 7128 - Localizzazione impianti di telefonia: 
sui criteri decide lo Stato  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 23/9/2010 n. 7083 - Un consigliere comunale può richiedere 
l'accesso relativamente ad alcuni documenti della società mista incaricata di svolgere alcuni 
servizi pubblici locali.  

 CdS 2010/6546 L'interesse strumentale ad ottenere la riedizione di una gara pubblica 
d'appalto non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 10/9/2010 n. 6528 - Sulla legittimità dell'ammissione ad una gara di 
appalto di una fondazione la quale non è tenuta a produrre le referenze bancarie e l'iscrizione 
alla Camera di Commercio.  

 Tar Veneto, sentenza n 4756 del 14 settembre 2010 - Sul termine di validità della cauzione 
provvisoria 

  
Tar Roma 2010/32214 Sui criteri da seguire per l’affidamento dell’incarico di direttore dei 
lavori e di responsabile della sicurezza e sui limiti di applicabilità dell’art. 91 del Codice dei 
contratti pubblici che subordina la possibilità di affidare al progettista detto incarico alla 
condizione che essa sia stata prevista nel bando 

 

 Cds 7024/2010 Nel caso di concessione di pubblici servizi, il ricorso alla trattativa privata deve 
ritenersi circoscritto ai casi di impossibilità di fare ricorso a pubbliche gare.  

 

 Cds 6964/2010 In tema di revisori enti locali provenienti dallo stesso albo.  
 

 Cds 6921/2010 In ordine alla competenza del Consiglio comunale relativamente al procedimento 
di formazione dei piani per l'edilizia economica e popolare e quindi anche alla loro revoca e/o 
annullamento.  

 
 Cds 6907/2010 Sulla regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per 

la partecipazione alla gara da mantenere per tutto l'arco di svolgimento della gara stessa (art. 38, 
c. 1, lett. i), d.lgs n. 163/2006)  

 

 CdS 6682/2010 In ordine alla autocertificazione dei requisiti professionali.  
 

 Cds 6548/2010 Le amministrazioni pubbliche, in alternativa allo svolgimento di una procedura di 
evidenza pubblica di scelta del contraente, possono stipulare con altra amministrazione pubblica 
un accordo a titolo oneroso cui affidare il servizio.  

 

 Cds 6469/2010 In tema di collegamento tra imprese.  
 

 Tar Napoli 17284 In tema di accesso da parte di dipendenti della Pa.  
 

  Tar Milano 5564  Sulla legittimità della scelta di una Amministrazione Comunale di spostare la 
farmacia comunale in una zona più centrale e contigua ad una serie di servizi di utilità sociale.  
 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Corte conti Friuli 201/2010 Incentivazione personale in servizio con economie derivanti dalla 
trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200906070/Provvedimenti/201005566_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200906070/Provvedimenti/201005566_11.XML
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=11955275&IdFonteDocumentale=13
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3094
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200909764/Provvedimenti/201006546_11.XML
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1005147&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1005147&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3095
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2769:il-termine-minimo-di-validita-della-cauzione-provvisoria-e-di-180-giorni&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202B/2009/200909322/Provvedimenti/201032214_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202B/2009/200909322/Provvedimenti/201032214_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200904415/Provvedimenti/201007024_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201002598/Provvedimenti/201006964_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2004/200409026/Provvedimenti/201006921_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201000072/Provvedimenti/201006907_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201000553/Provvedimenti/201006682_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201003134/Provvedimenti/201006548_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200508121/Provvedimenti/201006469_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%206/2010/201001488/Provvedimenti/201017284_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2009/200902851/Provvedimenti/201005664_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/friuli_venezia_giulia/pareri/2010/delibera_201_2010.pdf
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 Corte dei conti Lombardia 861/2010 Partecipazione ente locale a società di progettazione sviluppo e 
realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili 

 Corte dei conti Puglia 56/2010 Dismissioni delle partecipazioni in società pubbliche e società in 
house 

 Corte dei conti Sardegna parere 70/2010 Richiesta di Parere del Comune di Baressa. In materia 

di trasferimenti di personale per mobilità e possibilità di reintegro dettaglio   

 Corte dei conti sardegna parere 69/2010. Parere in materia di applicabilità dei vincoli del patto di 

stabilità alle Unioni di Comuni della Sardegna. dettaglio  

 

 

 

DOTTRINA 

 W.Giulietti, Il federalismo fiscale nella l. n. 42 del 2009. La complessa definizione di un 
modello.  

 G. Marazzita, Il conflitto tra autorità e regole: il caso del potere di ordinanza  

 Vincenzo Cerulli Irelli, Federalismo e giustizia amministrativa  

 R. Greco, Brevi osservazioni sulle modifiche al procedimento di valutazione di impatto 
ambientale (VIA) introdotte dal DL 29 giugno 2010, n. 128  

 R. Minardi, Il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi. Il diritto di accesso agli 
atti dei servizi demografici  

 

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.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/pareri/2010/delibera_861_2010_par.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/puglia/pareri/2010/delibera_56_2010.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5363-01/10/2010-SRCSAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5361-01/10/2010-SRCSAR
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=13677
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=13677
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0227_marazzita.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=28092010162612.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/modifichevia.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/modifichevia.htm
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1149/1/dirittodiaccesso2009.ppt
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1149/1/dirittodiaccesso2009.ppt
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/
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 http://www.upinet.it/upinet/ 

 http://www.legautonomie.it/sito/default.asp 

 http://www.astrid-online.it/ 

 http://www.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 
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