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Giochi di 
parole



1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di 
prendere xxxxxx e di estrarre yyyyy di documenti 
amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli 
portatori di interessi pubblici o zzzzzz, che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad 
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso;

La parola mancante 



1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di 
prendere visione e di estrarre copia di documenti 
amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli 
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad 
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso;

La parola mancante 
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Lavoriamo 
insieme



https://community.omniavis.it/



 

Prossima
mente



https://formazione.omniavis.com/courses/gr040



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



 

Giochi di 
parole



1. L'affidamento di contratti di xxxxxxxxxxxxxxxxx di lavori, 
servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, 
mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre 
modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, 
è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito 
internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di 
apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di 
sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto 
ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando 
sinteticamente il contenuto del contratto proposto. 

La parola mancante 



1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, 
servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, 
mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre 
modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, 
è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito 
internet della stazione yyyyyyyyy, per almeno trenta giorni, di 
apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di 
sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto 
ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando 
sinteticamente il contenuto del contratto proposto. 

La parola mancante 



 

Le sentenze di 
interesse



 

Valore legale degli atti della Regione e degli enti locali con la pubblicazione 
sui siti istituzionali

C.g.a., sez. cons. riun., 25 febbraio 2022, n. 115 - Pres. Carlotti, Est. Callea
    Nella Regione Siciliana, ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, 
tutti gli atti della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione, o comunque 
sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali o 
istituzionali, nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a 
controllo, tutela o vigilanza sono pubblici ed assumono valore legale con l’inserimento nei siti 
telematici degli enti e dalla data di detto inserimento decorre il termine per la loro impugnativa 
con il ricorso straordinario al presidente della Regione; la disciplina generale si applica anche ai 
piani e programmi di governo del territorio di natura urbanistica, e loro varianti, previsti dalla 
vigente legislazione; la previsione, ove contenuta nello stesso provvedimento, anche della 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, prescrive una forma ulteriore di 
pubblicità notizia e non incide sull’avvenuto acquisto dell’efficacia legale dell’atto e sulla sua 
conseguente impugnabilità (1).

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/valore-legale-degli-atti-della-regione-e-degli-enti-locali-con-la-pubblicazione-sui-siti-istituzionali



 

Esclusione dalla gara per mancanza di copia fotostatica del documento di 
identità

Tar Sardegna, sez. I, 24 febbraio 2022, n. 127 – Pres. D’Alessio, Est. Marongiu
        L’assenza della copia fotostatica del documento di identità che deve essere allegata alla 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in sede di gara, non determina una mera 
incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione 
appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua 
giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della 
parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza 
della prescritta dichiarazione; è quindi legittima l’esclusione dalla gara del concorrente che non 
ha allegato alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da unire all’offerta tecnica per 
attestarne un requisito, la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, trattandosi 
di omissione che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non poteva essere 
sanata con il soccorso istruttorio (1). 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/esclusione-dalla-gara-per-mancanza-di-copia-fotostatica-del-documento-di-identit-c3-a0



 

Criterio di individuazione dei requisiti di partecipazione in sede di gara
Tar Sardegna, sez. I, 24 febbraio 2022, n. 133 – Pres. D’Alessio, Est. Aru

        Spetta alla stazione appaltante, nella predisposizione della legge di gara e in relazione 
all’oggetto della prestazione richiesta, conciliare, nell’individuare i requisiti di partecipazione, le 
contrapposte esigenze: da un lato evitare inutili aggravi di spesa a carico degli operatori 
economici concorrenti per procurarsi già al momento dell’offerta la disponibilità di beni e mezzi, 
senza avere la certezza dell’aggiudicazione e con effetti discriminatori ed anti-concorrenziali 
perché di favore per gli operatori già presenti sul mercato ed in possesso delle dotazioni 
strumentali, nonché con violazione del principio di proporzionalità; dall’altro garantire la serietà e 
l’effettività dell’impegno assunto dal concorrente di disporre dei mezzi necessari 
all’espletamento del servizio (1). 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/criterio-di-individuazione-dei-requisiti-di-partecipazione-in-sede-di-gara



 

SUBAPPALTO ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE DELL’ ART. 105 
D.LGS. N. 50/2016 : INDIVIDUAZIONE DI PRESTAZIONI O LAVORAZIONI 
OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO DA ESEGUIRE A CURA DELL’ 

AGGIUDICATARIO
Consiglio di Stato, sez. IV, 24.02.2022 n. 1300

La stazione appaltante ha, infatti, limitato il ricorso al sub appalto ad alcune delle prestazioni 
contrattuali, quelle definite secondarie, prevedendo, invece, che altre, quelle definite principali, 
vengano eseguite dall’aggiudicatario.
Laddove sussistano prestazioni che, per mero errore la stazione appaltante non abbia riservato 
all’aggiudicatario, esse potranno essere oggetto di subappalto.

https://www.sentenzeappalti.it/2022/02/25/subappalto-alla-luce-delle-recenti-modifiche-dell-art-105-d-lgs-n-50-2016-individuazione-di-prestazioni-o-
lavorazioni-oggetto-del-contratto-di-appalto-da-eseguire-a-cura-dell-aggiudica/



 

SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE : INDIVIDUAZIONE E REGOLE 
APPLICABILI

Consiglio di Stato, sez. V, 21.02.2022 n. 1234

Per servizi di natura intellettuale si intendono pertanto quelli che richiedono lo svolgimento di 
prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di 
soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle 
attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; mentre va esclusa la natura intellettuale 
del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione 
di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma 
l’esecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. Stato, V, 28 luglio 2020, n. 4806, nonché la 
citata V, n. 1291 del 2021).

https://www.sentenzeappalti.it/2022/02/24/servizi-di-natura-intellettuale-individuazione-e-regole-applicabili/



 

SOTTO SOGLIA E NUMERO MINIMO DI OPERATORI ECONOMICI PER LA 
CONSULTAZIONE : SI RIFERISCE AGLI INVITI E NON ALLE OFFERTE 

PRESENTATE
TAR Cagliari, 16.02.2022 n. 103

Il tenore testuale della norma è perciò chiarissimo nel riferire il numero minimo di cinque – non 
già alle imprese che presentano offerta, bensì – alle imprese cui la stazione appaltante deve, a 
monte, rivolgere la richiesta di offerta, il che è esattamente quanto accaduto nel caso in esame; 
del resto non potrebbe essere diversamente, giacché, una volta ricevuto l’invito, la scelta di 
presentare o meno l’offerta è rimessa a una scelta autonoma dell’impresa invitata, per cui non 
avrebbe alcun senso riferire il numero minimo di cinque alle imprese che presentano 
concretamente offerta, trattandosi di un aspetto sul quale la stazione appaltante non alcuna 
possibilità di incidere.

https://www.sentenzeappalti.it/2022/02/24/sotto-soglia-e-numero-minimo-di-operatori-economici-per-la-consultazione-si-riferisce-agli-inviti-e-non-al
le-offerte-presentate/



 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI – NON 
PRESUPPONE GARA INFORMALE , INDAGINI DI MERCATO O 

CONSULTAZIONI DI OPERATORI ECONOMICI – MOTIVAZIONE SCELTA 
DELL’ AFFIDATARIO – VA INDICATA NELLA DETERMINA A CONTRARRE 

SEMPLIFICATA
Consiglio di Stato, sez. V, 15.02.2022 n. 1108

Infatti, come emerge dalla comparazione tra la lettera a) e la lettera b) comma 2 dell’art. 1 del 
d.l. 76/2020 – vigente al momento dell’assunzione dei provvedimenti impugnati – nell’ipotesi di 
affidamento diretto è riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, 
senza che sia necessaria la previa consultazione di un certo numero di operatori economici, da 
individuarsi tramite indagini di mercato o elenchi, essendo ciò espressamente previsto solo per 
la diversa procedura negoziata senza bando di cui alla lettera b).

https://www.sentenzeappalti.it/2022/02/23/affidamento-diretto-ai-sensi-del-decreto-semplificazioni-non-presuppone-gara-informale-indagini-di-merc
ato-o-consultazioni-di-operatori-economici-motivazione-scelta-dell-affidatario-va-indica/



 

La manomissione del plico implica l’annullamento della procedura!
Tar Lazio, Latina, Sez. I, 25/02/2022, n.181

Nel caso all’esame, sebbene non siano state ancora accertate specifiche responsabilità 
individuali per quanto accaduto, per le ragioni sopra illustrate è indubitabile che l’offerta di uno 
dei due concorrenti che hanno preso parte alla gara sia stata manomessa mentre il relativo 
plico era custodito presso gli uffici del Comune di …………, che ha così consentito, quantomeno a 
titolo di negligenza, che ignoti potessero accedere ai documenti di offerta di un concorrente ed 
alterarne i contenuti.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/la-manomissione-del-plico-implica-lannullamento-della-procedura/



 

Modifiche al contratto nella fase fra la aggiudicazione e la stipula del 
contratto: sono legittime?

Tar Toscana, I, 25 febbraio 2022, n. 228

Il fatto che la concessione determini il trasferimento in capo al concessionario del rischio 
operativo non vale a connotarne la causa come aleatoria (Consiglio di Stato sez. IV – 
19/08/2016, n. 3653); operano quindi anche in riferimento a tale tipologia contrattuale i rimedi 
volti a ricalibrare il rapporto qualora siano intervenuti fatti obiettivi che alterino in misura 
significativa l’equilibrio fissato dal piano economico finanziario, fra i quali è espressamente 
contemplata la revisione del contratto (art. 165 comma 6 D.lgs 50/2016).
Il Collegio ritiene che il complesso delle regole e principi sopra delineati trova applicazione 
anche al caso di specie ancorché le sopravvenienze che hanno determinato le modifiche 
deliberate dalla Regione siano intervenute nella fase fra la aggiudicazione e la stipula del 
contratto.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/modifiche-al-contratto-nella-fase-fra-la-aggiudicazione-e-la-stipula-del-contratto-sono-legittime/
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Un articolo 
Una legge



D.lgs. 165/2001

Art. 54. Codice di comportamento

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la 
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di 
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse 
pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei 
dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede 
per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi 
titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di 
modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.



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



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Simona Anzani



https://www.facebook.com/groups/279874530791643



https://community.omniavis.it/t/webinar-la-lingua-italiana-in-una-prospettiva-di-genere-1-3-2022/9675



 

La dottrina



 

Caro bollette fra debiti fuori bilancio e passività 
pregresse

Dott. Augusto Pais Becher

 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/caro-bollette-debiti-fuori-bilancio-passivita-pregresse/



 

 Appalti: l'affidamento diretto mediato pretende 
che siano 5 gli appaltatori invitati, non quelli 

che presentano offerta

 

https://luigioliveri.blogspot.com/2022/02/appalti-laffidamento-diretto-mediato.html



 

Brevi considerazioni in ordine ad alcune 
“novità processuali” introdotte dal codice del 

processo amministrativo

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/gizzi-brevi-considerazioni-in-ordine-ad-alcune-novit-c3-a0-processuali-introdotte-dal-codice-del-
processo-amministrativo



 

Ipotesi di “clausola di revisione prezzi” 
per appalti di forniture/servizi ai sensi 
art.29 del D.L. 4/2022 Roberto Donati

 

https://www.giurisprudenzappalti.it/approfondimenti/ipotesi-di-clausola-di-revisione-prezzi-per-appalti-di-forniture-servizi-ai-sensi-art-29-del-d-l-4-20
22/



 

Inefficaci contratti decentrati privi di 
validazione dei revisori e nulle delibere che 

provino a "recepirli"

 

https://luigioliveri.blogspot.com/2022/02/la-cassazione-che-evidenzia-il-valore.html



 

Webynight del 28 Febbraio: i Servizi Pubblici 
Locali

 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/webynight-del-28-febbraio/



 

Pubblicata la graduatoria relativa dell’Avviso 
“azioni positive contro il razzismo”

 

 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/graduatoria-avviso-azioni-positive-contro-razzismo/



 

Questioni processuali relative al delitto di 
attività organizzate per il traffico illecito di 

rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.)

 

https://lexambiente.it/rivista/16065-questioni-processuali-relative-al-delitto-di-attivit%C3%A0-organizzate-per-il-traffico-illecito-di-rifiuti-art-452-quat
erdecies-cod-pen.html



 

I diritti della Natura

 

https://federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=625&content=I%2Bdiritti%2Bdella%2BNatura&content_auth=%3Cb%3EGianmario%2BDemuro%3C%2Fb%3
E



 

Le sanzioni amministrative ‘punitive’ tra 
diritto costituzionale ed europeo

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/simeoli-le-sanzioni-amministrative-punitive-tra-diritto-costituzionale-ed-europeo



 

La dimensione costituzionale dello sport

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46829&content=La%2Bdimensione%2Bcostituzionale%2Bdello%2Bsport&content_author=%3
Cb%3ETommaso%2BE%2E%2BFrosini%3C%2Fb%3E



 

Individuazione dell’OE nell’affidamento 
diretto: perché “non deve essere una 

gara” di Alberto Barbiero

 

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/individuazione-delloe-nellaffidamento-diretto-perche-non-deve-essere-una-gara/



 

Proiettili d’argento contro la Russia

 

https://phastidio.net/2022/02/25/proiettili-dargento-contro-la-russia/



 

Green Public Procurement: a look into the past 
to meet future challenges

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46816&content=Green%2BPublic%2BProcurement%3A%2Ba%2Blook%2Binto%2Bthe%2Bpast
%2Bto%2Bmeet%2Bfuture%2Bchallenges&content_author=%3Cb%3EIda%2BAngela%2BNicotra%2Be%2BChiara%2BSagone%3C%2Fb%3E



 

Lo Stato dà, l’inflazione toglie

 

https://phastidio.net/2022/02/17/lo-stato-da-linflazione-toglie/



 

Le sanzioni nell’autorizzazione unica 
ambientale: tra vuoto di tutela e principio di 

legalità

 

https://lexambiente.it/rivista/16067-le-sanzioni-nell%E2%80%99autorizzazione-unica-ambientale-tra-vuoto-di-tutela-e-principio-di-legalit%C3%A0.html



 

Quanto restano efficaci le graduatorie 
concorsuali degli enti locali? Due o tre anni? 

Ancora indicazioni confusionarie da parte della 
magistratura contabile

 

https://luigioliveri.blogspot.com/2020/08/quanto-restano-efficaci-le-graduatorie.html?fbclid=IwAR146A3bmwzpBwV2xwJsmJ2uZ3AD6mhE3NQj_PgZF
Nh3tQ_-AP1HOHwWJRc



 

Prepararsi sui 
“libri”



http://libro.omniavis.com/ 
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https://community.omniavis.it/c/ov-week/26 



I nostri meme

I nostri 
MEME

&
GAG



I nostri meme

Ma davvero 
devo studiare 

oltre 250 ore di 
corso ed anche 

dei manuali?



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



 

Giochi di 
parole



Art. 78 Cost. 
Le xxxxxx deliberano lo stato 
di yyyyyyyyyyy conferiscono 
al zzzzzz i poteri necessari.

La parola mancante 



Art. 78 Cost. 
Le Camere deliberano lo 
stato di guerra conferiscono 
al Governo i poteri necessari.

La parola mancante 
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Studiamo 

divertendoci



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

Costituzione
italiana



Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione 
o di culto d’una associazione od istituzione 
non possono essere causa di speciali 
limitazioni legislative, ne´ di speciali 
gravami fiscali per la sua costituzione, 
capacita` giuridica e ogni forma di attività.



EU Charter of Fundamental Rights

Articolo 10 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o 
convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione 
o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in 
pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche 
e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le 
leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.



Il diritto garantito al paragrafo 1 corrisponde a quello garantito 
dall'articolo 9 della CEDU e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della 
Carta, ha significato e portata identici a detto articolo. Le limitazioni 
devono pertanto rispettare l'articolo 9, paragrafo 2, che recita: `La 
libertà di professare la propria religione o il proprio credo non può 
essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla 
legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, 
alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o 
della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà 
altrui.`. Il diritto garantito al paragrafo 2 rispecchia le tradizioni 
costituzionali nazionali e all’evoluzione delle legislazioni nazionali a 
questo proposito.



Brocardi latini

Ad incertam personam
A persona indeterminata



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

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

Simone Chiarelli 

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

