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  EDITORIALE
Il Parlamento ha definitivamente approvato la legge (n. 69/2009) recante : “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” che ha, tra l’altro, apportato modifiche alla legge 241/1990 
in tema di procedimento amministrativo. Con riferimento a quest’ultima normativa è stata riformulata la norma (art. 2) sui 
termini di conclusione del procedimento, si è introdotto un nuovo articolo 2 bis ai sensi del quale la p.a. deve risarcire il danno 
ingiusto prodotto in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;  e si è stabilito 
che il rispetto dei termini per la conclusione  dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; sono state 
anche introdotte modifiche alla disciplina dei pareri degli organi consultivi, della conferenza di servizi e di d.i.a..

E’ stato definitivamente approvato anche la legge in materia di sicurezza (legge 94/2009). Aumentano significativamente i poteri degli enti locali 
e in caso di scioglimento per sospetto di infiltrazioni mafiose, possono essere irrogate sanzioni anche a segretari, dirigenti e personale sospettati  
di essere oggetto di condizionamento; viene inoltre introdotta la incandidabilità provvisoria per gli amministratori.  

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 237/2009 ha cassato alcune norme della finanziaria 2008 (legge 244/2007) poiché ritenute 
invasive della sfera di competenza legislativa regionale residuale in materia di comunità montane. 

Il Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2009 ha esaminato in via preliminare il Ddl “Disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti 
locali, semplificazione dell’ordinamento e carta delle autonomie locali”. 

Anche questa volta nella apposita sezione si è dato  spazio a  contributi dottrinali  e a decisioni giurisprudenziali nei vari settori di attività degli 
enti. 
  
Nel documento allegato sono inoltre segnalate  le  deliberazioni di Giunta Regionale  in tema di associazionismo, di interventi per 
le aree svantaggiate di montagna e per i comuni del Veneto orientale e di altra natura e i più recenti provvedimenti regionali  di 
riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni a carattere regionale  o di approvazione di loro modifiche 
statutarie. 
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