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Giochi di 
parole



1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43,  dei controlli  di  cui  
all'articolo  71  ((...)),   le   XXX XXX  individuano  un  ufficio  responsabile  per  tutte   le 
attività' volte a gestire, XXX e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli 
stessi da parte  delle  amministrazioni procedenti. 
  2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio  di cui  al  comma  1,  
individuano  e  rendono   note,   attraverso   la pubblicazione sul XXX XXX 
dell'amministrazione, le  misure organizzative  adottate  per  l'efficiente,  efficace  e   
tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione  dei  controlli medesimi, 
nonché' le modalità' per la loro esecuzione. 
3. La mancata risposta alle richieste  di  controllo  entro  trenta giorni costituisce XXX 
dei doveri d'ufficio e  viene  in  ogni caso presa in  considerazione  ai  fini  della  
misurazione  e  della valutazione   della   performance   individuale   dei    responsabili 
dell'omissione.

DPR  445/00 



1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43,  dei controlli  di  cui  
all'articolo  71  ((...)),   le   amministrazioni certificanti  individuano  un  ufficio  
responsabile  per  tutte   le attività' volte a gestire, garantire e verificare la 
trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte  delle  amministrazioni 
procedenti. 
  2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio  di cui  al  comma  1,  
individuano  e  rendono   note,   attraverso   la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione, le  misure organizzative  adottate  per  l'efficiente,  efficace  e   
tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione  dei  controlli medesimi, 
nonché' le modalità' per la loro esecuzione. 
3. La mancata risposta alle richieste  di  controllo  entro  trenta giorni costituisce 
violazione dei doveri d'ufficio e  viene  in  ogni caso presa in  considerazione  ai  fini  
della  misurazione  e  della
valutazione   della   performance   individuale   dei    responsabili dell'omissione.

DPR  445/00 

Art. 72 (L) (Responsabilità' in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli)



 

Curiosità
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8° NANO

Elencalo



1.   Sono   comprovati   con   dichiarazioni,   anche   
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato 
e prodotte in sostituzione delle normali 
certificazioni i seguenti stati, qualità'  personali  e
fatti:

INDOVINA GLI ELENCHI



a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso  del  coniuge,  dell'ascendente  o discendente; 
i)  iscrizione  in  albi,  in   elenchi   tenuti   da   pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di  qualificazione tecnica;
o)  situazione  reddituale  o  economica  anche  ai  fini   della concessione  dei  benefici  di  qualsiasi  
tipo  previsti  da   leggi speciali; 
p)  assolvimento   di   specifici   obblighi   contributivi   con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA  e  di qualsiasi dato presente nell'archivio 
dell'anagrafe tributaria;

INDOVINA GLI ELENCHI



r) stato di disoccupazione; 
s) qualità' di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità' di studente; 
u) qualità'  di  legale  rappresentante  di  persone  fisiche  o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni  sociali   di
qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli  obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel 
foglio matricolare  dello stato di servizio; 
aa) di non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di  decisioni  civili  e  di
provvedimenti amministrativi iscritti nel  casellario  giudiziale  ai sensi della vigente normativa; 
bb)  di  non  essere  a  conoscenza  di   essere   sottoposto   procedimenti penali; 
bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario  di  provvedimentI giudiziari che applicano le sanzioni 
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
cc) qualità' di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato  contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 
concordato. (R) (3)((21))

INDOVINA GLI ELENCHI



Art. 46 (R) 
             Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

INDOVINA GLI ELENCHI

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445


 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



Approvato il Def 2022, la crescita al 3,1%









 

Prossimamente



https://community.omniavis.it/t/cod100-contabilita-pubblica-e-degli-enti-locali/8588



 

Giochi di 
parole



1.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  legalmente  rappresentate 
dall'Agenzia  per  la  rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche 
amministrazioni - ARAN, agli effetti della xxx xxx xxx .  L'ARAN  esercita  a  
livello  nazionale,  in  base   agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e  47,  
ogni  attività' relativa alle xxx xxx , alla  negoziazione  dei  contratti collettivi e 
alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai  fini dell'uniforme 
applicazione dei contratti collettivi.  Sottopone  alla valutazione della 
commissione di xxx dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e 
successive  modificazioni  e  integrazioni, gli accordi  nazionali  sulle  
prestazioni  xxx  ai  sensi dell'articolo 2 della legge citata. (...)

D.lgs. 165/01



1.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  legalmente  rappresentate 
dall'Agenzia  per  la  rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche 
amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione  collettiva nazionale.  
L'ARAN  esercita  a  livello  nazionale,  in  base   agli indirizzi ricevuti ai sensi 
degli articoli 41 e  47,  ogni  attività' relativa alle relazioni sindacali, alla  
negoziazione  dei  contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche 
amministrazioni ai  fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.  
Sottopone  alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione 
della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive  modificazioni  e  
integrazioni, gli accordi  nazionali  sulle  prestazioni  indispensabili  ai  sensi 
dell'articolo 2 della legge citata. (...)

D.lgs. 165/01



 

Le sentenze di 
interesse



 

Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ue dopo Corte 
giust. 6 ottobre 2021

Cons. St., sez. IV, ord., 6 aprile 2022, n. 2545 -Pres. Poli, Est. Conforti

Anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue 6 ottobre 2021, la teoria dell’atto chiaro, 
come ricostruita dalla medesima Corte, obbligando il giudice nazionale che non sia protetto da 
meccanismi di filtro (da azioni di responsabilità civile e disciplinare), lede i principi costituzionali 
e internazionali di ragionevole durata del processo e indipendenza del giudice.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/rinvio-pregiudiziale-alla-corte-di-giustizia-ue-dopo-corte-giust.-6-ottobre-2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/rinvio-pregiudiziale-alla-corte-di-giustizia-ue-dopo-corte-giust.-6-ottobre-2021


 

Il danno erariale da proroga continua dei contratti pubblici
Corte dei Conti Umbria n. 11 del 21 marzo 2022

Il continuo ricorso a plurime proroghe tecniche “ossessivo-compulsive” ha nei fatti deflagrato i 
principi della libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.
Quantificazione del danno erariale? Il conteggio del mancato risparmio che l’ente avrebbe potuto 
ottenere aprendosi al mercato.
“Occhio alla proroga”, la Corte dei Conti è dietro l’angolo.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/il-danno-erariale-da-proroga-continua-dei-contratti-pubblici/



 

“Preoccupazione sull’avvenire, anche per la tenuta degli 
ordinamenti costituzionali europei”

Comunicato del 7 aprile 2022
“La situazione generale intorno a noi comporta tante tragiche conseguenze e getta non poche preoccupazioni sull’avvenire, 
anche per la tenuta degli ordinamenti costituzionali europei”
È quanto si legge nelle considerazioni finali della relazione del presidente Giuliano Amato sull’attività della Corte costituzionale 
nel 2021, disponibile da oggi sul sito, anche in lingua inglese e in podcast. 
(...)
Amato ricorda che l’articolo 4 del Trattato europeo ci impone di salvaguardare le nostre identità nazionali ma, aggiunge, 
“l’articolo 4 viene dopo l’articolo 2, che enuncia i nostri principi e valori comuni: rispetto della dignità, libertà, democrazia, 
uguaglianza, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e delle minoranze; valori comuni a “una società caratterizzata dal 
pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”. “È 
sull'equilibrio fra tutela delle identità nazionali e rispetto dei valori comuni – conclude il presidente - che si regge l'unità nelle 
diversità della nostra Unione”.

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220403125217.pdf



 

Appalti, aggiornato il bando tipo Clausole su 
pari opportunità e prezzi

 

https://www.anticorruzione.it/-/appalti-aggiornato-il-bando-tipo-clausole-su-pari-opportunit%C3%A0-e-prezzi

https://www.anticorruzione.it/-/appalti-aggiornato-il-bando-tipo-clausole-su-pari-opportunit%C3%A0-e-prezzi


 

Segnalazioni all’Autorità Anticorruzione, 
scattano le nuove modalità digitali

 

https://www.anticorruzione.it/-/appalti-aggiornato-il-bando-tipo-clausole-su-pari-opportunit%C3%A0-e-prezzi

https://www.anticorruzione.it/-/appalti-aggiornato-il-bando-tipo-clausole-su-pari-opportunit%C3%A0-e-prezzi
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Un articolo 
Una legge



Art. 6-ter (Indice ((dei domicili digitali)) delle pubbliche  amministrazioni  e dei gestori di pubblici 
servizi). 
 
  1. Al fine di assicurare la pubblicità' dei riferimenti  telematici delle pubbliche amministrazioni e dei 
gestori dei pubblici servizi e' istituito il pubblico elenco  di  fiducia  denominato  "Indice  ((dei domicili 
digitali)) della pubblica amministrazione e dei  gestori  di pubblici servizi", nel quale sono indicati ((i 
domicili digitali)) da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio  di  informazioni  e per l'invio di  
documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge  tra  le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i 
privati. 
  2.  La  realizzazione  e  la  gestione  dell'Indice  sono  affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine  
elenchi  e  repertori  già' formati dalle amministrazioni pubbliche. 
  3. Le amministrazioni di cui al comma 1 ((e i gestori  di  pubblici servizi))  aggiornano  gli  indirizzi  e  i   
contenuti   dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo  le 
indicazioni  dell'AgID.  La  mancata  comunicazione  degli   elementi
necessari al completamento dell'Indice e del  loro  aggiornamento  e' valutata   ai   fini    della    
responsabilità'    dirigenziale    e dell'attribuzione  della  retribuzione  di  risultato  ai   dirigenti
responsabili.



https://community.omniavis.it/t/legge-7-agosto-1990-n-241-art-1-principi-generali-dellattivita-amministrativa-2/6474



 

La dottrina



 

Il lavoro agile misurato col bilancino al netto 
delle ferie. Un inno al formalismo

 

https://luigioliveri.blogspot.com/2022/04/il-lavoro-agile-misurato-col-bilancino.html

https://luigioliveri.blogspot.com/2022/04/il-lavoro-agile-misurato-col-bilancino.html


 

Il principio di sussidiarietà orizzontale nella 
valorizzazione dei beni culturali: una possibile 

leva nel processo di riqualificazione 
territoriale.

 

https://www.ildirittoamministrativo.it/Il-principio-sussidiariet%C3%A0-orizzontale-nella-valorizzazione-dei-beni-culturali-una-possibile-leva-nel-processo-di-r
iqualificazione-territoriale-Jacopo-Gagliardi/ted855

https://www.ildirittoamministrativo.it/Il-principio-sussidiariet%C3%A0-orizzontale-nella-valorizzazione-dei-beni-culturali-una-possibile-leva-nel-processo-di-riqualificazione-territoriale-Jacopo-Gagliardi/ted855
https://www.ildirittoamministrativo.it/Il-principio-sussidiariet%C3%A0-orizzontale-nella-valorizzazione-dei-beni-culturali-una-possibile-leva-nel-processo-di-riqualificazione-territoriale-Jacopo-Gagliardi/ted855


 

Il preavviso di rigetto ai tempi della 
semplificazione amministrativa

 

https://www.federalismi.it/index.cfm

https://www.federalismi.it/index.cfm


 

Rapporti tra diritto interno e diritto 
sovranazionale: è ancora attuale la teoria dei 

controlimiti?

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/giovagnoli-rapporti-tra-diritto-interno-e-diritto-sovranazionale-c3-a8-ancora-attuale-la-teoria-dei-
controlimiti-

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/giovagnoli-rapporti-tra-diritto-interno-e-diritto-sovranazionale-c3-a8-ancora-attuale-la-teoria-dei-controlimiti-
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/giovagnoli-rapporti-tra-diritto-interno-e-diritto-sovranazionale-c3-a8-ancora-attuale-la-teoria-dei-controlimiti-


https://community.omniavis.it/c/ov-week/26 
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Memorizzazione giuridica



  

Elenco di 20 “oggetti”
1) xxxxxxxxxxxxxx
2) xxxxxxxxxxxxxx
3) xxxxxxxxxxxxxx
4) xxxxxxxxxxxxxx
5) xxxxxxxxxxxxxx
6) xxxxxxxxxxxxxx
7) xxxxxxxxxxxxxx
8) xxxxxxxxxxxxxx
9) xxxxxxxxxxxxxx

10) xxxxxxxxxxxxxx

 
11) xxxxxxxxxxxxxx
12) xxxxxxxxxxxxxx
13) xxxxxxxxxxxxxx
14) xxxxxxxxxxxxxx
15) xxxxxxxxxxxxxx
16) xxxxxxxxxxxxxx
17) xxxxxxxxxxxxxx
18) xxxxxxxxxxxxxx
19) xxxxxxxxxxxxxx
20) xxxxxxxxxxxxxx



 

Costituzione
italiana



Art. 26

L'estradizione del cittadino può essere consentita 
soltanto ove sia espressamente prevista dalle 
convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.



Estradizione: Istituto attraverso il quale uno Stato 
consegna (estradizione passiva) un individuo presente 
sul suo territorio a un altro Stato che ne abbia fatto 
richiesta (estradizione attiva), al fine di dare esecuzione 
a una pena detentiva (estradizione esecutiva) o a un 
processo (estradizione processuale).



Convenzioni internazionali: accordi di due o più Stati, o 
comunque di soggetti internazionali, con i quali essi 
assumono obblighi e riconoscono altri diritti, 
determinando norme di condotta giuridicamente 
vincolanti. 



Reati politici:  Nel codice penale italiano viene definito delitto politico, 
dall'art. 8, «ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, 
ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato politico il 
delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici».

Gli artt. 10 e 26 della Costituzione,  pur riferendosi al delitto politico, non 
ne danno una definizione. Da qui la nascita di opposte teorie dottrinali, in 
particolare la teoria secondo cui la Costituzione avrebbe recepito e 
assegnato valenza costituzionale alla nozione di cui all'art. 8 del codice 
penale, e la teoria autonomistica, secondo cui la Costituzione non 
avrebbe recepito la nozione codicistica ma piuttosto una nozione 
differente.



● Principio di reciprocità tra gli Stati

● Natura del reato

Riferimenti costituzionali : 

● Art. 3 («Siamo tutti uguali dinanzi alla legge senza distinzione di opinioni politiche»); 
● Art. 10 («Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici»);
● Art. 16 («Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche»); 
● Art. 22 («Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del 

nome»)

Riferimenti alla Carta dei Diritti dell’UE 

Articolo 4 (Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti <<Nessuno può essere 
sottoposto a tortura, o a pene o trattamenti inumani o degradanti>>).



Riferimenti alla CEDU

Art. 3  (Proibizione della tortura <<Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o 
degradanti>>).

Diritto internazionale

Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti



Brocardi latini

"Actus, omissa forma legis, corruit"

Un atto, quando sia stata omessa la prescritta forma legale, 
crolla, e non ha validità



 https://www.youtube.com/user/simonechiarelli 

https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina

Simone Chiarelli 

https://www.youtube.com/user/simonechiarelli

