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NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale 

Proposte di modifica allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di 
determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province  

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201010/1028/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201010/1028/pdf/62.pdf
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 Ministero Infrastrutture: Dal Sole 24 Ore del 2 novembre: Appalti, nella riforma di Matteoli 
trattativa privata fino a un milione - Nella miniriforma degli appalti l'esclusione ritorna 
automatica  

 

NEWS VARIE 

 Anci: Servizi Pubblici Locali, prima nota di lettura sul regolamento in materia    

 Legautonomie: L'attuazione del federalismo fiscale e la carta delle autonomie. Atti del IX 
appuntamento di Legautonomie sulla finanza territoriale (Viareggio, 6 ottobre 2010)  

 Civit: Delibera n. 112/2010 – “Struttura e modalità di redazione del Piano della performance” 
(articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)    

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Corte di Cassazione, sentenza del 7 luglio 2010 n. 16041  - Compete al giudice ordinario 
stabilire se sussista il diritto all'assunzione nell'ambito delle procedure di "stabilizzazione"del 
personale precario delle amministrazioni pubbliche 

 Consiglio di Stato, sentenza 18 ottobre 2010, n. 7548 - L’autorizzazione comunale per 
l’installazione di impianti di distribuzione di carburante è di competenza dei dirigenti  

 Consiglio di Stato, sentenza 15 ottobre 2010 n. 7527 – In materia di giurisdizione a seconda 
che si tratti di responsabilità extracontrattuale ovvero contrattuale.    

 Tar Campania, Napoli, sentenza 18/10/2010, n. 19881  - Il ricorso allo strumento 
dell’ordinanza contingibile ed urgente giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del 
procedimento unicamente in presenza di un’ “urgenza qualificata  

 Tar Marche, Ordinanza 07/10/2010, n. 127 - Primi pronunciamenti sulle questioni di 
competenza territoriale poste dal Codice del processo amministrativo    

 

 Consiglio di Stato, sez. VI, 22 ottobre 2010, n. 7608- In tema di documentazione (copia fotostatica 
del documento di identità) da parte dei soggetti che partecipano a procedure competitive. 

 Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7524 – In ordine ai requisiti necessari per configurare 
un consorzio stabile.  

 Tar Calabria, Reggio Calabria, 20 ottobre 2010, n. 942 - In ordine alla sussistenza del requisito della 
regolarità contributiva nel caso di avvenuta regolarizzazione prima dell'apertura delle offerte e sulla 
violazione della clausola di "stand still" di cui all'art. 11 c. 10 del dlgs 163/06. 

 Tar Campania, Napoli, Sez. I, 21 ottobre 2010, n. 20632 – In ordine all’istanza per il riconoscimento 
del compenso revisionale ex art. 115 del d.lgs. 163/06. 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110217047167.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110217047167.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010110217047167.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808285&IdDett=26382
http://www.legautonomie.it/Documenti/Atti-convegni/L-attuazione-del-federalismo-fiscale-e-la-carta-delle-autonomie.-Atti-del-IX-appuntamento-di-Legautonomie-sulla-finanza-territoriale-Viareggio-6-ottobre-2010
http://www.legautonomie.it/Documenti/Atti-convegni/L-attuazione-del-federalismo-fiscale-e-la-carta-delle-autonomie.-Atti-del-IX-appuntamento-di-Legautonomie-sulla-finanza-territoriale-Viareggio-6-ottobre-2010
http://www.civit.it/?p=2392
http://www.civit.it/?p=2392
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/7267
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/7258
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=12005569&IdFonteDocumentale=13
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/7266
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1009249&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201003666/Provvedimenti/201007608_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201001310/Provvedimenti/201007524_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/ReggioCalabria/Sezione%201/2010/201000108/Provvedimenti/201000942_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2010/201004146/Provvedimenti/201020632_01.XML
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 Tar Piemonte, sez. I, 22 ottobre 2010, n. 3736 – Non può comportare di per sé l'esclusione dalla gara 
la mancata dichiarazione di cui all’art. 38 del d.lgs n. 163/2006. 

 Tar Umbria, sez.I, 22/10/2010 n. 493 - Sulla possibilità per le cooperative sociale di tipo "B" di 
formulare offerte economicamente contenute.  

 Tar Campania, Napoli, Sez. I, 21/10/2010 n. 20632 - Sull'istanza per il riconoscimento del compenso 
revisionale ex art. 115 del d.lgs. 163/06.  

 Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 20/10/2010 n. 942 - Sulla sussistenza del requisito della 
regolarità contributiva nel caso di avvenuta regolarizzazione prima dell'apertura delle offerte.  

 Tar Campania, Salerno, sentenza n. 11822 del 18 ottobre 2010 - Qualora il bando commini 
espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, anche soltanto 
formali, l’Amministrazione è in ogni caso tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tali 
previsioni  

 Tar Piemonte, sentenza 11.10.2010 n.3730 – In tema di giustificazione dell’anomalia  

 Tar Bari 2010/3830  Controversie attinenti a sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il 
governo del territorio 

 Tar Bari 2010/3834 Procedure di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni 

 Tar Milano 2010/7069  Appalti di forniture 

 Tar Roma 2010/32942  Elementi essenziali del provvedimento amministrativo 

 Tar Bari 2010/3736 Regolamento comunale istitutivo del canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche 

 Tar Reggio Calabria 2010/944  Modalità di presentazione delle offerte di gara 

 Consiglio di Stato 2010/7548  Competenze dei dirigenti 

 Consiglio di Stato 2010/7521  Circolari amministrative 

 Consiglio di Stato 2010/7528  Regolamenti comunali 

 Tar Toscana 2010/6464 Modifiche alla struttura organizzativa degli uffici e dei servizi del comune 

 Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 716 del 28 ottobre 2010 - Procedure di cottimo fiduciario: 
niente pubblicità delle gare  

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 61/2010/SRCPIE/PAR Parere richiesto 
dalla provincia di Torino in materia di società partecipate.  

 

 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000706/Provvedimenti/201003736_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3129
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3125
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3122
http://www.ransoft.it/mirror_unitel/index.php?option=com_content&view=article&id=2866:la-prescrizione-del-bando-nella-parte-in-cui-esige-liscrizione-camerale-per-la-specifica-attivita-risponde-&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.ransoft.it/mirror_unitel/index.php?option=com_content&view=article&id=2865:difettano-pertanto-a-parere-del-collegio-gli-elementi-di-natura-obiettiva-e-documentabile-che-lart-87&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%203/2004/200402565/Provvedimenti/201003830_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%203/2009/200901087/Provvedimenti/201003834_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2009/200902712/Provvedimenti/201007069_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202Q/2010/201008020/Provvedimenti/201032942_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2001/200100398/Provvedimenti/201003736_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/ReggioCalabria/Sezione%201/2010/201000138/Provvedimenti/201000944_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200909558/Provvedimenti/201007548_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200803514/Provvedimenti/201007521_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200906123/Provvedimenti/201007528_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2003/200300373/Provvedimenti/201006464_01.XML
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1873/language/it-IT/Default.aspx
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_61_2010.pdf
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DOTTRINA 

 P. VIGNOLA, Appunti sul d.lvo n. 59/2010 di recepimento della Direttiva servizi e la disciplina della 
Segnalazione certificata di inizio attività ed i loro effetti sul regime autorizzatorio delle attività 
economiche di competenza comunale. 

 G. D'ALESSIO Le fonti del rapporto di lavoro pubblico_ 
 

 F. BERNOCCHI, Il ciclo integrato della gestione dei rifiuti (raccolta, riciclo, recupero e smaltimento): 
situazione e prospettive   

 

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.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 

 

 

  

 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=409
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=409
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=409
http://www.astrid-online.it/rassegna/28-10-2010/D-Alessio_Le-fonti-del-rapporto-di-lavoro-pubblico_prox-pubbl.pdf
http://doc.sspal.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Bernocchi%2C+Filippo
http://doc.sspal.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Bernocchi%2C+Filippo
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/
http://www.piscino.it/
http://www.comuniverso.it/
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