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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
Decreto 8 maggio 2018 - Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 
fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. 
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gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Corte dei Conti 

Riferimenti Normativi

Delibera 21 giugno 2018 - Linee guida per le relazioni annuali del sindaco dei 
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle citta' 
metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema 
integrato dei controlli interni nell'esercizio 2017 (ai sensi dell'articolo 148 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL). (Delibera n. 
14/SEZAUT/2018/INPR).(1 )

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

(1)Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

N. 24 /2018

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-07-25&atto.codiceRedazionale=18G00118&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-07-27&atto.codiceRedazionale=18A05008&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-07-27&atto.codiceRedazionale=18A05009&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.regione.sardegna.it/
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SardegnaAutonomie

Assessorato regionale della 
Difesa dell’ambiente 

regione.sardegna.it

Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale 
da parte delle PA.                                                                                           

Agenzia per LìItalia Digitale 
Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 

agid.gov.it

(2)Legge 12 marzo 1999, n. 68

agenziaentrate.gov.it

italgiure.giustizia.it

Ordinanza num. 14793 Anno 2018 - La Corte giudica decisivo per il 
disconoscimento dell'abitazione principale ai fini Ici i bassi consumi elettrici.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=370846&v=2&c=

Agenzia delle Entrate 

Siti Natura 2000: manifestazione d’interesse per piani gestione .

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc

Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali

Ministero della Pubblica 
Amministrazione 

Corte dei Conti – Sez 
Sardegna 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

Comunicato stampa del 20 luglio 2018 - Occupazione di suolo pubblico per la 
raccolta di firme: nessuna imposta di bollo per le attività politiche previste 
dalla legge .

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normati

Corte di Cassazione 

lavoro.gov.it

funzionepubblica.gov.it

RiferimentiNormativi

servizi.corteconti.it

http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Inserimento-

Nota 11 luglio 2018 n. 7571 - Inserimento lavorativo disabili, monitoraggio 
sull'applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68.(2)

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc

Corte di Cassazione 

Ordinanza  num. 18325 Anno 2018 - Cantieri stradali: la responsabilità dei 
Comuni.

Piano Triennale: online la piattaforma per la qualificazione dei CSP.

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

Delibera n. 31 /2018 - Spesa per il personale. Interventi delegati dalla Regione 
agli Enti Locali in materia di sostegno all'occupazione.

italgiure.giustizia.it

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68!vig=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=370846&v=2&c=3&t=1
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180607/snciv@s65@a2018@n14793@tO.clean.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2018/delibera_31_2018.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/fabbisogni_reg_0.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/luglio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+56+del+18+luglio+2018/RISOLUZIONE+n.56+del+18072018.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Inserimento-lavorativo-disabili-monitoraggio-sull-applicazione-della-Legge-12031999-n-68.aspx
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180712/snciv@s30@a2018@n18325@tO.clean.pdf
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/07/23/piano-triennale-online-piattaforma-qualificazione-csp
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.regione.sardegna.it/�
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Distribuzione carburanti  - La tempistica degli adempimenti e i chiarimenti 
operativi.(4)

Circolare n.13/E del 2 luglio 2018 - Ulteriori chiarimenti in tema di 
fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 
205 del 27 dicembre 2017.(6)

Mef -  Dipartimento del 
Tesoro 

giustizia-amministrativa.it

Consiglio di Stato  Sezione 
Quarta

https://www.giustizia-

Sentenza n. 3702 del 2018 - i parcheggi privati degli edifici di nuova 
costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente però alla 
superficie obbligatoria di essi.

anci.it

Anci

sviluppoeconomico. 
gov.it

dt.tesoro.it

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normati

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

Parere su una istanza di accesso civico - 14 giugno 2018 .

agenziaentrate.gov.it

(6)Legge 27 dicembre 2017, n. 205

(4)Legge 4 agosto 2017, n. 124

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

(5)Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico

Riferimenti Normativi

Garanteprivacy

garanteprivacy.it

Agenzia entrate 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/docume

anci.it

Società Partecipate - Indicazioni della struttura di monitoraggio del Mef per 
trasmssione documenti .

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Anci

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Risoluzione n. 59196 del 9 febbraio 2018 - Richiesta parere circa le 
attrezzature per il consumo sul posto da parte di un imprenditore agricolo 
.(3)

(3)Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228

Testo unico partecipate pubbliche: on line l’orientamento della Struttura di 
monitoraggio sulla nozione di “mercato regolamentato”(5)

Risoluzione n. 77186 del 27 febbraio 2018 - Quesito in materia di consumo 
sul posto da parte degli imprenditori agricoli .(3)                      

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

sviluppoeconomico. 
gov.it http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IDDNURTW32HG6RXHMMWGU6B3YE&q=
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/luglio+2018/circolare+n+13+del+02+luglio+2018/Circolare_13_02072018.pdf
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9001972
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175!vig=
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/77186imprendagricoli.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_societx_quotate_x3x.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64002
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63784
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228!vig=
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/59196produttoriagricoli.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/�
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corteconti.it

Corte dei Conti Sez. 
Campania 

anticorruzione.it

anticorruzione.it

Anac

Aggiornamento faq - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alla soglia comunitaria.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazi

 Sentenza 24 maggio 2018, n. 278 – Incandidabilità alle elezioni 
amministrative se c’è stata sentenza di condanna patteggiata.(7)

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/illegittimit

http://www.upel.va.it/wp-content/uploads/delib70campaf.pdf

Il Tribunale 
Amministrativo 
Regionale per la 

Calabria
(Sezione Prima)

Sentenza 1454/2018-Attribuzione incarichi dirigenziali a ex 
componenti di Consiglio comunale o Giunta.

Riferimenti Normativi
(7)Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di 
“avvalimento” e “soccorso istruttorio” anno 2017 – aprile 2018.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAut

Anac

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-

giustizia-amministrativa.it

Il Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

Esclusione dalla gara per condanna con sentenza apatteggiata.

Delibera n. 70/2018 - «Rottamazione» per gli oneri accessori dei condoni 
edilizi .

giustizia-amministrativa.it

giustizia-amministrativa.it https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-
Sentenza 445/2018-Verifica dell’anomalia dell’offerta.

Tar Latina 

giustizia-amministrativa.it

Il Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina 
(Sezione Prima)

https://www.giustizia-

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=6021dee70a77804253ed3e599c3693aa
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/illegittimita-dell-archiviazione-del-procedimento-di-autotutela-se-l-aggiudicazione-e-stata-disposta-sulla-base-di-documenti-fal-1
http://www.upel.va.it/wp-content/uploads/delib70campaf.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235!vig=
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Pubblicazioni/RapportiStudiContrattiPubblici/_Rassegnaragionatamassime
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/incandidabilita-alle-elezioni-amministrative-se-c-e-stata-sentenza-di-condanna-patteggiata
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/attribuzione-incarichi-dirigenziali-a-ex-componenti-di-consiglio-comunale-o-giunta
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odi4/%7Eedisp/4t5mh6akrlvuxhm3x6mukngi3i.html
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/�
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L’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (come sostituito dall'art. 44 della legge 
23 dicembre 1994 n. 724 ed il cui comma 2 è stato modificato dall’art. 23 della legge 
18 aprile 2005 n. 62, poi abrogato dall'art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006), nel vietare il 
rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e 
servizi, comminandone la nullità, e nel consentirne (fino alla modificazione introdotta 
dalla citata legge n. 62 del 2005) la rinnovazione espressa in presenza di ragioni di 
pubblico interesse (comma 2), stabiliva: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o 
continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La 
revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili 
della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6” (comma 4).

Come evidenziato dalla giurisprudenza, scopo di tale norma è evidentemente quello 
di tutelare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni o servizi da parte degli 
appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una 
diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, 
incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, 
con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse 
prestazioni: è stato pertanto ad essa riconosciuta natura di norma imperativa alla 
quale si applicano gli artt. 1339 (inserzione automatica di clausole) e 1419 (nullità 
parziale) del codice civile (cfr. Cons. Stato, V, 2 novembre 2009 n. 6709; id., III, 1 
febbraio 2012, n. 504 e 9 maggio 2012, n. 2682; id. V, 22 dicembre 2014, n. 6275 e 21 
luglio 2015, n. 3594).
In quanto norma imperativa, che si inserisce automaticamente e prevale sulla 
regolamentazione pattizia, addirittura quando questa sia in contrasto con la 
previsione di legge, il diritto al compenso revisionale, che trova fondamento in tale 
previsione, va riconosciuto a maggior ragione quando, come nella specie, neppure vi 
è un patto contrario.(…)

Il divieto del rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni e la revisione 
periodica del prezzo

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 21 giugno 2018

http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/5043
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Naturalmente, quanto ai contratti originari, la revisione non opera per il primo anno, 
nel quale resta fermo il prezzo appunto annuale pattuito, bensì per le ulteriori due 
annualità (decorrenti dal 1° gennaio 2001) nell’ipotesi che l’istruttoria, demandata 
dalla legge all’Amministrazione, si concluda nel senso della sussistenza 
dell’incremento dei prezzi.

6. Per quanto riguarda il periodo successivo compreso tra il 1° gennaio 2003 ed il 28 
febbraio 2005, va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui 
la revisione dei prezzi prevista dal più volte citato art. 6 si applica solo alle proroghe 
contrattuali, ma non agli atti successivi al contratto originario con cui, attraverso 
specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi 
ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario (cfr. 
Cons. Stato, IV, 1° giugno 2010 n. 3474; id., III, 23 marzo 2012 n. 1687 e 11 luglio 
2014, n. 3585).
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