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Giochi di 
parole



1) Bilancia
2) Sapone
3) Simpatia
4) Giustizia
5) 97

Regole: Trova la parola che collega tutte le altre e scrivi su
https://community.omniavis.it/c/concorsi-pubblici/

Ghigliottina giuridica

Realizzato da 
Simona Anzani
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à
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https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/webynight-del-24-gennaio/ 



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-57/19044



 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-57/19044



 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-57/19044



 

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/20-01-2022/brunetta-scrive-ai-dipendenti-pubblici-ecco-tutte-le-opportunita-di



 

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/18-01-2022/tutti-i-comuni-anpr-brunetta-italia-unico-comune-di-60-milione-di



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



 

 

Alessandro



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

Un articolo 
Una legge



L. 241/1990

Art. 3-bis. (Uso della telematica)

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro 
attività, le amministrazioni pubbliche agiscono 
mediante strumenti informatici e telematici , nei 
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e 
tra queste e i privati.



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



 

Le sentenze di 
interesse



https://libro.omniavis.com/



 

Va sospesa la sentenza del Tar Lazio che ha annullato la circolare del 
Ministero della salute sulla gestione domiciliare dei malati di Covid-19

Cons.St., sez. III, dec., 19 gennaio 2022, n. 207 - Pres. Frattini

     Deve essere sospesa in via monocratica la sentenza del Tar Lazio che ha accolto il ricorso 
proposto da alcuni medici avverso le Linee guida dell’Aifa e la circolare del Ministero della 
Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 
2021, per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid-19 (1). 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/va-sospesa-la-sentenza-del-tar-lazio-che-ha-annullato-la-circolare-del-ministero-della-salute-sull
a-gestione-domiciliare-dei-malati-di-covid-19



 

Gestione domiciliare dei malati di Covid-19

Tar Lazio, sez. III sez. quater, 15 gennaio 2022, n. 419 - Pres. Savoia, Est. Vitanza

              Sono illegittime le Linee guida promulgate dall’Aifa e pedissequamente mutuate con la circolare del Ministero 
della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte 
in cui prevedono un lungo elenco delle terapie da non adottare, ponendosi così in contrasto con l’attività professionale 
come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale (1).

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/gestione-domiciliare-dei-malati-di-covid-19



 

Escussione della cauzione provvisoria dell’operatore destinatario di 
proposta di aggiudicazione. La questione all’Adunanza Plenaria!

Consiglio di Stato, Sez. IV, 04/01/2022, n. 26

“se l’art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 possa (recte, debba) trovare applicazione 
non solo nei confronti del soggetto cui sia già stata definitivamente aggiudicata la 
gara, ma anche nei confronti del soggetto che la commissione giudicatrice, dopo le 
valutazioni di spettanza, abbia proposto per l’aggiudicazione”.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/escussione-della-cauzione-provvisoria-delloperatore-destinatario-di-proposta-di-aggiudicazione-la-quest
ione-alladunanza-plenaria/



 

Modifica della composizione del RTI aggiudicatario con aggiunta di 
nuovo soggetto dall’esterno. Non ammessa.

Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 03/01/2022, n.1

Appare, alla luce del richiamato arresto giurisprudenziale, pertanto che la 
sopravvenuta carenza di requisiti in capo al RTI affidatario non poteva essere 
sopperita attraverso una sostituzione “additiva”, in violazione dell’art. 48, commi 17 e 
19, D.Lgs. n. 50/2016 e soprattutto del principio di immodificabilità soggettiva, per via 
del subentro ab esterno di una nuova impresa nella compagine associativa.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/modifica-della-composizione-del-rti-aggiudicatario-con-aggiunta-di-nuovo-soggetto-dallesterno-non-am
messa/



 

ISCRIZIONE AVCPASS E INDICAZIONE PASSOE : NON RICHIESTE A 
PENA DI ESCLUSIONE DA ALCUNA NORMA DI LEGGE

Consiglio di Stato, sez. V, 20.01.2022 n. 365
La giurisprudenza di questa Sezione è ormai costante nel rilevare che l’iscrizione nel 
sistema AVCPass e l’indicazione del PassOE non sono richieste a pena di esclusione 
da alcuna norma di legge (l’art. 216 comma 13 del d.lgs. 50/2016 si limita a stabilire 
che le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass 
istituita presso l’Anac), e che non è consentito alla stazione appaltante imporne il 
possesso all’operatore economico partecipante alla gara a pena di esclusione, e ciò 
sia tenuto conto della natura di tale atto, sia del principio generale di tassatività delle 
cause di esclusione.

https://www.sentenzeappalti.it/2022/01/20/iscrizione-ad-avcpass-e-indicazione-passoe-non-richieste-a-pena-di-esclusione-da-alcuna-norma-di-legge/



 

PRINCIPIO DI ROTAZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL 
DECRETO SEMPLIFICAZIONI

TAR Venezia, 19.01.2022 n. 132

In altre parole, laddove la procedura venga a strutturarsi in modo sostanzialmente 
similare alla procedura ordinaria, il principio di rotazione, con valutazione da operare 
caso per caso, può, eventualmente, non trovare applicazione.

https://www.sentenzeappalti.it/2022/01/20/iscrizione-ad-avcpass-e-indicazione-passoe-non-richieste-a-pena-di-esclusione-da-alcuna-norma-di-legge/



 

La dottrina



 

Prospective overruling, tra tutela del privato e certezza 
del diritto

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/valentini-prospective-overruling-tra-tutela-del-privato-e-certezza-del-diritto



 

Brevi riflessioni sulla formazione culturale del giurista, 
e sulle sue conseguenze

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/tulumello-brevi-riflessioni-sulla-formazione-culturale-del-giurista-e-sulle-sue-conseguenze



 

L’art. 80, comma 10-bis, d.lgs. n. 50 del 2016 come 
strumento di tutela dell’ordine pubblico economico

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/monegato-l-art.-80-comma-10-bis-d.lgs.-n.-50-del-2016-come-strumento-di-tutela-dell-ordine-pu
bblico-economico
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parole



1) Lisbona
2) Persone
3) Autorità
4) Violazione
5) Design

Regole: Trova la parola che collega tutte le altre e scrivi su
https://community.omniavis.it/c/concorsi-pubblici/

Ghigliottina giuridica

Realizzato da 
Cinzia Stantero

Privacy



 

 

Mario M
accantelli



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



I nostri meme

I nostri 
MEME

&
GAG



I nostri meme
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di diritto 
amministrativo?



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



 

Ergonomia



Illuminazione



 

Giochi di 
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1) Alea
2) Darwin
3) Roulette
4) 97
5) Profilo

Regole: Trova la parola che collega tutte le altre e scrivi su
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Realizzato da 
Simona Anzani
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Costituzione
italiana





Sintesi da https://www.diritto.it/la-violazione-sottrazione-e-violazione-di-corrispondenza/

Leggere le e mail di altri
Siccome per corrispondenza si deve intendere anche quella elettronica, leggere un’email 
destinata a un’altra persona è reato.

Leggere le email del coniuge
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass., sent. n. 1842/2016), il marito che legge le 
lettere indirizzate alla moglie separata di fatto, commette il reato di violazione di 
corrispondenza, anche se la stessa era arrivata al vecchio indirizzo coniugale che la donna 
ancora aveva.

Leggere una chat riservata
Chi prende lo smartphone altrui per leggere la chat personale di WhatsApp commette un 
illecito, come se aprisse l’email o la posta riservata.

https://www.diritto.it/la-violazione-sottrazione-e-violazione-di-corrispondenza/


Sintesi da https://www.diritto.it/la-violazione-sottrazione-e-violazione-di-corrispondenza/

La violazione della corrispondenza per provare un tradimento
Molti casi di violazione della corrispondenza che la giurisprudenza ha affrontato, sono 
state ipotesi nelle quali l’imputato si è introdotto nella casella di posta elettronica o nella 
chat del coniuge per cercare elementi da produrre in giudizio per chiedere l’addebito della 
separazione, se possibile anche dimostrando il tradimento.

https://www.diritto.it/la-violazione-sottrazione-e-violazione-di-corrispondenza/


L’art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (c.d. carta europea dei diritti dell’uomo) prevede espressamente che “ogni 
persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua 
corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale 
diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una 
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il 
benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la 
protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà individuali“.

L’art. 4, comma 2, lettera m), del codice della privacy definisce posta elettronica i 
“messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica 
di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale 
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza“.



Nel diritto penale, l’equiparazione tra corrispondenza / posta cartacea e posta elettronica è 
normativamente sancita: l’art. 616 del codice penale, rubricato “violazione, sottrazione e 
soppressione di corrispondenza“, recita espressamente che “agli effetti delle disposizioni 
di questa sezione [la quinta, dedicata ai delitti contro l’inviolabilità dei segreti, del capo III, 
relativo ai delitti contro la libertà individuale] per corrispondenza si intende quella 
epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra 
forma di comunicazione a distanza“.

l’art. 254 del codice di procedura penale, nel disciplinare il “sequestro di corrispondenza“, 
si riferisce ad attività svolte “presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, 
telematici o di telecomunicazioni”, dove “è consentito procedere al sequestro di lettere, 
pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via 
telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o 
a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque 
possono avere relazione con il reato“.



Gli fa eco l’art. 353 del codice di procedura penale, relativo alla “acquisizione di plichi o di 
corrispondenza“, a termini del quale “1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o 
altrimenti chiusi, l’ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per 
l’eventuale sequestro. 2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie 
utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa 
del ritardo, l’ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico 
ministero il quale può autorizzarne l’apertura immediata e l’accertamento del contenuto. 3. 
Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, 
anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, per i quali è consentito il 
sequestro a norma dell’articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, 
ordinano a chi è preposto al servizio postale, telegrafico, telematico o di 
telecomunicazione di sospendere l’inoltro. Se entro quarantotto ore dall’ordine della polizia 
giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza 
sono inoltrati“.



Brocardi latini

Error in iudicando
Errore (materiale) compiuto in una sentenza
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