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1. NOVITA'

 
GIURISPRUDENZA

AGRICOLTURA

 
  CORTE DI  CASSAZIONE -  SEZIONE I  CIVILE -  Sentenza 30 aprile  2008* 
(nell'ambito del mercato del tabacco nella Comunità ,  non sussistono diritti  quesiti 
anteriormente all'accertamento della produzione effettiva disposto nei termini previsti 
dalla disciplina comunitaria) 
 

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE 

 
  T.A.R.  LIGURIA  -  GENOVA  -  SEZIONE  II  -  Sentenza  21  aprile  2008* 
(sull'attività  di somministrazione di alimenti e bevande) 

CONCORRENZA E MERCATO

 
  T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 6 giugno 2008* (sulle decisioni 
con impegni, sul termine di inizio del procedimento, sulle intese restrittive, sul regime 
probatorio degli illeciti e sul sindacato del G.A. nel diritto antitrust) 
 

CONTRATTI DELLA P.A.

 
  CONSIGLIO  DI  STATO  -  SEZIONE  V  -  Sentenza  4  giugno  2008*  (sulla 
legittimità  dell'esclusione  di un'offerta  contenente  documenti  riferiti  ad altro  lotto, 
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sull'interesse del concorrente che sia stato legittimamente escluso ad impugnare vizi 
idonei ad annullare tutta la procedura di gara e sulla illegittimità  della formazione 
delle commissioni di gara costituite con modalità  non conformi all'art. 84 del D. L.vo 
n. 163/06) 
 
  CONSIGLIO  DI  STATO  -  SEZIONE  VI  -  Sentenza  22  maggio  2008* 
(sull'ammissibilità  della giustificazione dell'anomalia dell'offerta con le economie di 
scala derivanti dal riutilizzo e dalla commercializzazione del materiale di risulta degli 
scavi)
 
  T.A.R.  CALABRIA  -  REGGIO  CALABRIA  -  Sentenza  30  maggio  2008* 
(sull'illegittimità  della esclusione dalla gara pronunciata per il fatto che nella ricevuta 
del versamento a favore dell'Autorità  di vigilanza era stata omessa l'indicazione del 
CIG, contrariamente a quanto previsto dalla lettera di invito) 
 
  T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I -  Sentenza 28 maggio 2008* 
(sull'inammissibilità  per difetto di giurisdizione del g.a. del ricorso avente ad oggetto 
la  domanda  di  aggiornamento  dei  prezzi  ex  art.8,  l.  n.741  del  1981,  quando  sia 
trascorso  molto  tempo  tra  la  data  dell'offerta  prodotta  in  sede  di  gara  e 
l'aggiudicazione) 
 
  T.A.R.  PUGLIA  -  BARI  -  SEZIONE  I  -  Sentenza  28  maggio  2008* 
(sull'inammissibilità  del gravame avverso l'annotazione nel casellario informatico da 
parte  dell'Autorità  di  Vigilanza  quando  è  dissociato  dall'impugnazione  contro  il 
presupposto provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante) 
 
  T.A.R.  PIEMONTE  -  TORINO  -  SEZIONE  II  -  Sentenza  26  maggio  2008* 
(illegittima esclusione da gara per mancata  comprova possesso requisiti  economici 
finanziari superiori a quelli richiesti dal bando) 
 

DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA 

 
  T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 14 febbraio 2008* (sulla 
motivazione del mancato rinnovo del porto d'armi) 
 

FARMACIE

 
  CORTE  DEI  CONTI  -  SEZIONE  REGIONALE  DI  CONTROLLO  PER  LA 
PUGLIA - Parere 27 febbraio 2008* con commento di Alceste Santuari, "Le farmacie 
comunali tra pubblico servizio e principio di libera concorrenza. Brevi considerazioni 
sopra un recente parere della Corte dei Conti â€“ Sezione Regionale di Controllo per 
la Puglia" 
 

MILITARE E MILITARIZZATO 

 

  T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I -  Sentenza 26 maggio 2008* 
(sul mobbing nel pubblico impiego militare)
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OBBLIGAZIONI

 
  CORTE DI  CASSAZIONE -  SEZIONE I  CIVILE -  Sentenza 30 aprile  2008* 
(l'indennizzo  dovuto  per  la  perdita  di  beni  in  territori  già  soggetti  alla  sovranità  
italiana costituisce un diritto soggettivo) 
 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 
  T.A.R. LOMBARDIA -  MILANO -  SEZIONE II  -  Sentenza 22 maggio 2008* 
(provvedimento sanzionatorio di sospensione immediata dell'attività  di carpenteria) 
con nota della Prof.ssa Margherita Ramajoli, "Il Tar Lombardia uccide lo sviamento di 
potere" 
 
  T.A.R.  VENETO -  SEZIONE III  -  Sentenza 15 maggio 2008* (sull'obbligo  di 
comunicazione di avvio del procedimento in tema di provvedimenti per il contrasto 
del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui 
all'art. 5 della l. 123/2007) 
 
  T.A.R.  VENETO  -  SEZIONE  I  -  Sentenza  12  maggio  2008*  (sull'obbligo  di 
motivazione in tema di variante al P.R.G.) 
 
  T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 21 maggio 2008* (sui presupposti per 
la sospensione della patente di guida) 
 

PROCESSO AMMINISTRATIVO

 
  CONSIGLIO  DI  STATO  -  SEZIONE  IV  -  Sentenza  6  giugno  2008*  (sui 
presupposti per l'emanazione della sentenza in forma semplificata) 
 
  CONSIGLIO  DI  STATO  -  SEZIONE  IV  -  Sentenza  21  maggio  2008* 
(sull'ammissibilità  e  sui  limiti  della  C.T.U.  in  tema di verifica  dell'anomalia  delle 
offerte).  Si  veda  anche:  CONSIGLIO DI  STATO -  SEZIONE IV -  Sentenza 21 
maggio 2008* 
 
  CONSIGLIO  DI  STATO  -  SEZIONE  I  -  Sentenza  19  marzo  2008* 
(sull'improponibilità  di una richiesta di parere al Consiglio di Stato in relazione alle 
modalità  esecutive di un'ordinanza cautelare) 
 
  T.A.R.  PIEMONTE  -  TORINO  -  SEZIONE  II  -  Sentenza  26  maggio  2008* 
(illegittima una discarica per rifiuti  urbani non pericolosi dimensionata per ospitare 
rifiuti provenienti da ambiti territoriali diversi da quello sul quale è ubicata) 
 

PROCESSO CIVILE 
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  CORTE DI  CASSAZIONE -  SEZIONE I  CIVILE -  Sentenza 30 aprile  2008* 
(l'adozione  del  piano  particolareggiato  è  sufficiente  ai  fini  riconoscimento  utilità  
opera progettista) 
 

PUBBLICO IMPIEGO

 
  TRIBUNALE DI LANUSEI - Sentenza 27 maggio 2008* (l'impiegato pubblico ha 
diritto  alla  retribuzione  proporzionata  alle  mansioni  stabilmente  ed  effettivamente 
svolte, a prescindere dall'eventuale atto di assegnazione a mansioni superiori) 
 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

 
  T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Ordinanza 26 maggio 2008* (il Tar 
Campania rimette alla Corte di Lussemburgo il regime fiscale dello smaltimento dei 
rifuti) con note dell'Avv. Francesco Angelini, "Chi più inquina più paga?" e dell'Avv. 
Amedeo Barletta, "Sul rinvio pregiudiziale del TAR Campania in materia di rifiuti" 
 

UNIVERSITA'

 
  T.A.R.  LAZIO  -  ROMA  -  SEZIONE  III  -  Sentenza  7  maggio  2008* 
(sull'illegittimità  del  diniego  al  trattenimento  in  servizio  fino  al  72°  anno  di  età  
richiesto da un professore ordinario ai sensi del D.Lgs. n. 503/92) 
 

ARTICOLI, CONVEGNI E RELAZIONI

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE 

 
  "La revoca delle concessioni TAV e la legge Giolitti del 1903" di Paolo Provenzano 
 

CONTRATTI DELLA P.A. 

 
  "Annullamento  dell'aggiudicazione  e  sorte  del  contratto"*  del  Pres.  Giancarlo 
Coraggio 
 

CONVEGNI
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  "Il problema del giudicato con riguardo ai giudizi dinnanzi alla Corte costituzionale" 
Roma, 23 giugno 2008 
 
  "Prospettive attuali delle liberalizzazioni" Roma, 24 giugno 2008 
 

COOPERATIVE E CONSORZI 

 
  "La qualificazione del consorzio stabile per gli  affidamenti       di forniture e servizi   
nelle more dell'emanazione del regolamento" dell'Avv. Gianni  Fischione 
 

FINANZA DI PROGETTO 

 
  "La finanza di progetto nel momento attuale"* del Pres. Luigi Giampaolino 
 

GIURISDIZIONE E COMPETENZA 

 
  "Ancora (due righe) sui diritti incomprimibili"* del Cons. Paolo Carpentieri 
 

SANITA'

 
  "La responsabilità      amministrativa del medico per danno all'erario  "* di Agostino 
Chiappiniello 
 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

 
  "Comportamenti  amministrativi  e  "gestione  dei  rifiuti".  Prime  osservazioni  a 
margine dell'art. 4 del decreto legge n. 90/2008"* di Enrico Zampetti 
 

RUBRICHE

AGENDA PARLAMENTARE 

La settimana di lavori delle Camere
a cura di Edoardo Battisti e Giovanni Smurra

n. 1/2008: 7 - 27 Gennaio 2008
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AGENDA DELL'UNIONE EUROPEA 

Rassegna dei più rilevanti provvedimenti 
adottati dagli organi comunitari

(a cura di Flavio Giuseppone)

n. 5/2008: Maggio 2008

RASSEGNA DEL DIRITTO DELLE COMUNICAZIONI

(a cura di Federico Marini Balestra) 

n. 4/2008: Aprile 2008

OSSERVATORIO URBANISTICO-EDILIZIO

(a cura di Roberta Zanino)

 

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2008

Relazioni dei presidenti degli organi giurisdizionali amministrativi 

altri documenti nella copertina di giugno 2008

2. INFORMAZIONI SULLA RIVISTA GIUSTAMM.IT 

DIREZIONE DELLA RIVISTA
Piazza G.Verdi - 00198 Roma
email: mialto:redazione@ipzs.it
fax: 068508.2519

ABBONAMENTI E PUBBLICITA'
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Piazza G.Verdi - 00198 Roma
email: mialto:venditaperiodici@ipzs.it
tel.068508.4124 oppure 068508.2207
fax: 068508.4117

CONTATTI TECNICI
email:supporto@ipzs.it

CHI DESIDERA COLLABORARE CON SENTENZE E COMMENTI PUO' 
INVIARE UN BREVE CURRICULUM ALLA DIREZIONE DELLA RIVISTA

mailto:supporto@ipzs.it
mialto:venditaperiodici@ipzs.it
mialto:redazione@ipzs.it
http://www.giustamm.it/
http://www.giustamm.it/private/new_2008/Inaugurazione_2008.htm
http://www.giustamm.it/private/new_2008/Inaugurazione_2008.htm
http://www.giustamm.it/private/new_2008/Inaugurazione_2008.htm
http://www.giustamm.it/private/new_2006/Osservatorio.htm
http://www.giustamm.it/private/agenda/comunicazione/agenda.htm
http://www.giustamm.it/private/agenda/eu/agenda_eu.htm


Come ISCRIVERSI e CANCELLARSI dalla MAILING LIST

Per ricevere la newsletter periodica della rivista GIUSTAMM.IT o per sospendere il 
servizio
collegarsi all'indirizzo:http://newsletter.ipzs.it/user/login.php?param=1

i documenti contrassegnati con l'asterisco sono riservati agli abbonati 

 

 

http://www.ipzs.it/giust/abbona_giust.htm
http://newsletter.ipzs.it/user/login.php?param=1

