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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 
Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.  
(GU n. 202 del 30-8-2012  - Suppl. Ordinario n.177) – Camera: Dossier, Elementi per l'istruttoria normativa 
 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 
Ministero Interno: Finanza locale,  
 
Differimento della data per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione 2012.  
 
Sanzione prevista per inadempimento dei questionari Sose spa.  
 
Comunicato relativo al certificato al rendiconto di bilancio 2011 (aggiornato al 3 settembre 2012)  
 
NEWS VARIE 

 
Aran: Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali (Aran informa, luglio 2012)  

 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-30&task=dettaglio&numgu=202&redaz=012G0168&tmstp=1346345905315
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-30&task=dettaglio&numgu=202&redaz=012G0168&tmstp=1346345905315
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/AP0264_0.htm
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com050912.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com210812.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com180712.html
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/luglio-2012/112-attualita/419-attualita-1
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GIURISPRUDENZA 
 
 
 
Tar Toscana, 2012/1329 – In tema di affidamento del servizio gestionale degli atti sanzionatori 
amministrativi relativi al codice della strada e alle rimanenti violazioni amministrative di competenza del 
Comando di Polizia Municipale – Sulla iscrizione all’Albo nazionale dei concessionari dei tributi istituto 
presso il Ministero dell’Economia, quale requisito di ammissione    
 
Tar Reggio Calabria,  sentenza 8 agosto 2012 n. 523 - Concessione demaniale, azione di adempimento oltre i 
termini se l'istruttoria è favorevole    

 
Consiglio di Stato, 2012/4605 -  Vietato accorpare i vigili a un ufficio più complesso  
 

 
Tar Lombardia, Brescia, 2012/1483 – In tema di vincolo conformativo e vincolo espropriativo    

 

Tar Campania, Napoli, 2012/3730 – Esproprio reiterato, dopo un lustro non bastano le formule di stile  

 
Corte di cassazione civile, sentenza 4 settembre 2012 n. 14785 - È il funzionario a rispondere del contratto 
non approvato dall’ente  
 
Tar Lombardia, Milano, sez. I, 30/8/2012 n. 2200 - Un'offerta non può ritenersi senz'altro anomala ed 
essere assoggettata ad esclusione per il solo fatto che il costo del lavoro è stato calcolato secondo valori 
inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi.    
 
Tar Veneto, 2012/1165 -  Bocciata l'imposta di soggiorno  
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 5/9/2012 n. 4696 - Sulla legittimità di una clausola del bando che imponga a pena 
di esclusione che la busta contenente l'offerta debba essere integralmente sigillata con ceralacca e 
controfirmata ai lembi di chiusura ed inserita in altra busta ugualmente sigillata.  
 
Consiglio di Stato, Sez. III, 1/9/2012 n. 3555 - Il titolare di farmacia può programmare a sua discrezione 
l'orario e il calendario dell'apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti 
dall'autorità.  
 
Consiglio di Stato, Sez. III, 22/8/2012 n. 4588 - Il trasferimento della farmacia deve essere situato in modo 
da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona  
 

   
 
PRASSI AMMINISTRATIVA 

 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
 
Parere  n. 123 del 19/07/2012 - Offerta economicamente più vantaggiosa - In tema di costo della mano 
d’opera e tabelle ministeriali.  
 
Parere n. 122 del 19/07/2012 - Gara suddivisa in lotti–– esclusione di due raggruppamenti di imprese, 
capeggiati, entrambi, dal medesimo consorzio in qualità di impresa mandataria.  
 
Parere n. 118 del 19/07/2012 -  Esclusione. Cauzione provvisoria. Omessa autentica notarile firma 
fidejussore. Art. 46 co. 1bis D.Lgs. 163/2006.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2011/201102337/Provvedimenti/201201329_01.XML
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/sentenzeDelGiorno/2012/08/concessione-demaniale-azione-di-adempimento-oltre-i-termini-se-l-istruttoria-e-favorevole.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2002/200203984/Provvedimenti/201204605_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/120830/1jlbdo.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2011/201102595/Provvedimenti/201201483_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%208/2009/200907025/Provvedimenti/201203730_01.XML
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1092705&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2012/09/-il-funzionario-a-rispondere-del-contratto-non-approvato-dallente.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4082
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%203/2011/201101771/Provvedimenti/201201165_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/120905/1juxna.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4083
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4081
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4079
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5160
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5159
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5155
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Parere n. 116 del 19/07/2012 -  - Partecipazione alla medesima gara da parte di consorzi stabili, consorzi di 
società cooperative di produzione e lavoro e rispettive imprese consorziate; esclusione non automatica ai 
sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. n. 163/2006.  
 
Parere n. 114 del 19/07/2012 -  Parere n. 114 del 19/07/2012 - Verifica delle offerte anormalmente basse – 

modificabilità delle giustificazioni richieste ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 163/2006.    
 
DOTTRINA 

 
Massimiliano Alesio, Gestione associata delle funzioni e servizi pubblici locali: le difficoltà applicative e le 
ultime novità  
 
Aldo Gurrieri, Estensione dei contratti di forniture e servizi  
 
Gaetano Palombelli, L’evoluzione delle circoscrizioni provinciali dall’Unità d’Italia ad oggi  
 
Valentina Lepore, La normativa sui servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 199 
del 2012  

 
Mario Collevecchio, L’armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci degli enti locali nel quadro del 
federalismo fiscale e della riforma costituzionale  
 
Zamponi Francesco, Gli aspetti giuridici legati alla sicurezza urbana   
 
Dossier “Gli effetti degli artt. 17-19 del D.L. 95/2012 (Spending Review) sugli assetti istituzionali delle 
Province, dei Comuni e delle Città metropolitane”. – a cura del CAL del Lazio  
 

 
LINKS 
 

 

 http://www.altalex.com/ 

 http://www.diritto.it/ 

 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.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5153
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5151
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5151
http://dspace-sspal.cilea.it/bitstream/10120/1558/1/alesio_gestioneassociata.pdf
http://dspace-sspal.cilea.it/bitstream/10120/1558/1/alesio_gestioneassociata.pdf
http://www.diritto.it/docs/33828-estensione-dei-contratti-di-forniture-e-servizi
http://www.upinet.it/3908/istituzioni_e_riforme/levoluzione_delle_circoscrizioni_provinciali_dallunita_ditalia_ad_oggi
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2012/08/Nota-a-sentenza-199-Corte-costituzionale.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2012/08/Nota-a-sentenza-199-Corte-costituzionale.pdf
http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Collevecchio_L-armonizzazione-ecc..pdf
http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Collevecchio_L-armonizzazione-ecc..pdf
http://www.diritto.it/system/docs/33839/original/sicurezza_urbana.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=04092012161428.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=04092012161428.pdf
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/ 

 http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/index.html 

 http://www.ptpl.altervista.org/ 

 http://incomune.interno.it/ 

 http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/ 

 

 
 

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.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/index.html
http://www.ptpl.altervista.org/
http://incomune.interno.it/

