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Giochi di 
parole



1. La prima riunione della conferenza di servizi in 
forma xxxxxxxx e in modalità yyyyyyyyy si svolge 
nella data previamente comunicata ai sensi 
dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero 
nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, 
comma 7, con la partecipazione contestuale, ove 
possibile anche in via zzzzzzzzz, dei 
rappresentanti delle amministrazioni competenti.

La parola mancante 



1. La prima riunione della conferenza di servizi in 
forma simultanea e in modalità sincrona si svolge 
nella data previamente comunicata ai sensi 
dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero 
nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, 
comma 7, con la partecipazione contestuale, ove 
possibile anche in via telematica, dei 
rappresentanti delle amministrazioni competenti.

La parola mancante 



https://book03.omniavis.com/

Avv. Lorenzo Tamos
lorenzo.tamos@avvocatinteam.com
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Lavoriamo 
insieme



https://docs.google.com/presentation/d/13hPTjvxbFccJaIIhuJlxc26JvpdYDtHSWJux6_0LDQU/edit?usp=sharing 



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Mario M
accantelli



 

Prossima
mente



https://community.omniavis.it/t/gr039-gruppo-di-studio-prova-orale/8913



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



1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore 
economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto 
o concessione, la condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 
seguenti reati: ….

La parola mancante 



3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le 
disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici 
accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento 
all'amministrazione nel suo complesso e alle unità 
organizzative o aree di responsabilità in cui si articola 
l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente 
disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

La parola mancante 



 

Le sentenze di 
interesse



 

AGGIUDICAZIONE – TERMINE DI IMPUGNAZIONE – DECORRE DAL 
MOMENTO IN CUI LA DOCUMENTAZIONE VIENE EFFETTIVAMENTE MESSA 

A DISPOSIZIONE DEL CONCORRENTE – RICORSO AL BUIO – NON 
NECESSARIO

TAR Napoli, 11.02.2022 n. 951

La giurisprudenza si è, ormai, attestata nel senso che il termine decorra dal momento in cui la 
documentazione su cui si basa il ricorso sia effettivamente messa a disposizione delle 
partecipanti alla gara. Rileva, quindi, la concreta possibilità di conoscenza degli atti senza che 
sia necessario proporre ricorsi “al buio” rispetto alla mera aggiudicazione prima di aver avuto 
piena contezza della documentazione di gara (v. C.d.S., Ad. Plen. n. 12/2020).

https://www.sentenzeappalti.it/2022/02/19/aggiudicazione-termine-di-impugnazione-decorre-dal-momento-in-cui-la-documentazione-sia-effettivamen
te-messa-a-disposizione-ricorso-al-buio-non-necessario/



 

Criteri valutazionali c.d. tabellari on /off dell’offerta di gara pubblica – 
Giudizio di anomalia dell’offerta

Tar Lazio, sez. III, 10 febbraio 2022, n. 1591 – Pres. Daniele, Est. Graziano

      L’art. 95, comma 10-bis, d.lgs. n. 50 del 2016 impone alle stazioni appaltanti di non superare 
nell’assegnazione del “monte punti” il tetto del 30 per cento del punteggio complessivo per la 
componente economica dell’offerta, mentre relativamente al punteggio da attribuire per la 
componente tecnica delle offerte alle imprese partecipanti ad una gara da aggiudicarsi 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Legislatore non impone alle 
stazioni committenti di privilegiare i fattori valutazionali di tipo discrezionale rispetto a quelli dal 
taglio oggettivo (1). 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/criteri-valutazionali-c.d.-tabellari-on-/off-dell-offerta-di-gara-pubblica-giudizio-di-anomalia-dell-of
ferta



 

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE – IMPEGNO VINCOLANTE AL 
PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI – PERFEZIONAMENTO – 

INTERPRETAZIONE – PER PARTECIPARE ALLA GARA È SUFFICIENTE LA 
PRESENTAZIONE DI VALIDA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PRIMA DELLA 
SCADENZA DEL TERMINE DELLE OFFERTE (ART. 80 D.LGS. N. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 09.02.2022 n. 942

5.8. Ritiene il Collegio che sia preferibile l’orientamento che consente all’operatore economico di 
partecipare alla procedura di gara con la sola presentazione di valida istanza di rateizzazione 
del debito tributario prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Militano 
in questo senso diverse considerazioni.

https://www.sentenzeappalti.it/2022/02/18/regolarita-contributiva-e-fiscale-impegno-vincolante-al-pagamento-di-imposte-o-contributi-perfezionamen
to-interpretazione-per-partecipare-alla-gara-e-sufficiente-la-presentazione-di-valida-ist/



 

Mancanza di un termine massimo di durata dei procedimenti sanzionatori 
ex lege n. 689 del 1981

Cons. St., sez. VII, 14 febbraio 2022, n. 1081 - Pres. Contessa, Est. Marzano

         L’amministrazione, pur in assenza della predeterminazione legale del termine massimo per 
la conclusione del procedimento sanzionatorio ex lege n. 689 del 1981, agisce comunque in 
modo tempestivo, rispettando l’esigenza del cittadino di certezza, nella specifica accezione di 
prevedibilità temporale, delle conseguenze derivanti dall'esercizio dei pubblici poteri, e, ove 
protragga in modo ingiustificato l’esercizio del potere, deve darea puntuale motivazione delle 
ragioni che le hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione in contiguità temporale con 
l’accertamento dell’illecito (1). 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/mancanza-di-un-termine-massimo-di-durata-dei-procedimenti-sanzionatori-ex-lege-n.-689-del-19
81



 

In caso di appalto da aggiudicare al minor prezzo l’astratta e incidentale 
conoscenza dell’offerta economica presentata da un operatore non può 

pregiudicare l’esito della procedura di gara.
Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19/02/2022, n. 280

– pertanto, se la gara è da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, l’automaticità 
della valutazione dell’offerta esclude che la mancata operatività del principio di segretezza 
possa comportare effetti pregiudizievoli in ordine all’obiettività ed omogeneità dell’attività 
compiuta dalla Commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 luglio 2012, 
n. 30; Consiglio di Stato, Sez. III, 13 ottobre 2014, n. 5057; T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III, 11 
dicembre 2015, n. 13884);

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/in-caso-di-appalto-al-minor-prezzo-lastratta-e-incidentale-conoscenza-dellofferta-economica-presentata
-da-un-operatore-non-puo-pregiudicare-lesito-della-procedura/



 

Ampliamento edificio di civile abitazione e ristrutturazione edilizia

Cons. St., sez. I, 15 febbraio 2022, n. 378 - Pres. (ff.) Neri, Est. Mele

         Non rientrano nella nozione di ristrutturazione urbanistica “ordinaria” tutti gli interventi 
edilizi sulle preesistenze che comportino incrementi volumetrici e, nelle zone vincolate (come 
quella in esame, per come emerge dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune con 
atto n. 429/2019 del 18-2-2020), quelli che comportino modifiche della sagoma degli edifici (1). 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/ampliamento-edificio-di-civile-abitazione-e-ristrutturazione-edilizia



 

Ecodelitti.Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti profitto e 
concorso nel reato

Cass. Sez. III n. 2842 del 25 gennaio 2022 (CC 18 nov 2021)

Ai fini della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui 
all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il profitto - che può consistere non soltanto in un ricavo 
patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel 
rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda - è ingiusto qualora discenda da una 
condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di 
conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente, 
impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti. In caso di 
concorso, la responsabilità sussiste anche in capo al concorrente che di per sé non partecipi (o 
vi partecipi in misura anche minimale) ai (maggiori) profitti illeciti dei correi di cui egli sia 
comunque consapevole.

https://lexambiente.it/materie/ecodelitti/838-cassazione-penale/16119-ecodelitti-attivit%C3%A0-organizzate-per-il-traffico-illecito-di-rifiuti-profitto-e-
concorso-nel-reato.html



 

Il volume di affari indica l’attività in concreto espletata dal contribuente 
nell’anno solare, cioè il fatturato effettivamente realizzato.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 17/02/2022, n. 264

In sostanza, il fatturato globale di una impresa corrisponde al totale degli imponibili Iva per 
cessioni di beni o prestazioni di servizi contenuto nella relativa dichiarazione e non al valore 
della produzione indicato nel conto economico del bilancio di esercizio.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/il-volume-di-affari-indica-lattivita-in-concreto-espletata-dal-contribuente-nellanno-solare-cioe-il-fatturat
o-effettivamente-realizzato/
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Giulia Gaudino



 

Un articolo 
Una legge



DPR 62/2013

Art. 4. Regali, compensi e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre 
utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli 
d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali 
relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni 
caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il 
dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di 
modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un 
atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o 
attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere 
chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio 
ricoperto.



DPR 62/2013

Art. 4. Regali, compensi e altre utilità

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, 
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di 
modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali 
o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal 
presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono 
immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la 
restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.



DPR 62/2013

Art. 4. Regali, compensi e altre utilità

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si 
intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche 
sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole 
amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della 
possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia 
delle mansioni.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che 
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico 
significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il 
responsabile dell’ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.



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



 

Appalti: il Consiglio di Stato sulla nullità delle 
clausole escludenti

Simone Chiarelli • 21 Febbraio 2022

 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/appalti-consiglio-di-stato-nullita-clausole-escludenti/



 

«Enti locali» ed «altri enti locali»

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/cariola-c2-abenti-locali-c2-bb-ed-c2-abaltri-enti-locali-c2-bb



 

L’accesso come diritto fondamentale e 
strumento di democrazia: prospettive per la 

riforma della trasparenza amministrativa

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46772&content=L%E2%80%99accesso%2Bcome%2Bdiritto%2Bfondamentale%2Be%2Bstrume
nto%2Bdi%2Bdemocrazia%3A%2Bprospettive%2Bper%2Bla%2Briforma%2Bdella%2Btrasparenza%2Bamministrativa&content_author=%3Cb%3EFrancesc
o%2BGorgerino%3C%2Fb%3E



 

PA, l’eterno ritorno della riforma riscaldata

 

https://phastidio.net/2022/02/18/pa-leterno-ritorno-della-riforma-riscaldata/



 

C’era una volta un’azione popolare… mai nata

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/saitta-c-era-una-volta-un-azione-popolare-e2-80-a6-mai-nata



 

Escluso l’accesso civico ai CV per verificare il 
possesso dei requisiti di un incaricato

Santo Fabiano • 21 Febbraio 2022

 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/accesso-civico-cv-requisiti-incaricato/



 

xxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxxxxx



 

Aria.Odori molesti ed emissioni odorigene. La 
prima sentenza della Cassazione

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46771&content=Sanzioni%2Bamministrative%2B%27di%2Bseconda%2Bgenerazione%27%2C
%2Bprincipio%2Bdi%2Bproporzione%2C%2Bdiritti%2Bfondamentali&content_author=%3Cb%3EAndrea%2BBonomi%3C%2Fb%3E



 

Pnrr: il salario accessorio degli enti locali 
cresce con le assunzioni del personale per il 

Pnrr in applicazione dell'articolo 33, comma 2, 
del d.l. 34/2019

 

https://luigioliveri.blogspot.com/2022/02/pnrr-il-salario-accessorio-degli-enti.html



 

Bonus psicologo 2022: ecco tutto quello che c’
è da sapere

 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/bonus-psicologo-2022/



 

Schemi di bilancio “armonizzati”: un 
approfondimento

Simone Chiarelli • 16 Febbraio 2022

 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/schemi-di-bilancio-armonizzati-approfondimento/



 

Prepararsi sui 
“libri”



http://libro.omniavis.com/ 
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Giochi di 
parole



1. Costituisce motivo di esclusione di un 
operatore economico dalla partecipazione a 
una procedura d'appalto o concessione, la 
condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati:

La parola mancante 



1. Costituisce motivo di xxxxxxx di un 
operatore economico dalla partecipazione a 
una procedura d'appalto o yyyyyyy, la 
condanna con sentenza zzzzzzzz o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati:

La parola mancante 



 

Servizio 
dell’inviato



English lesson with Luca 

 

Luca Olivotti
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https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

Costituzione
italiana





Il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale della libertà di religione, garantito 
dall’art. 19 costituzione, che dispone che tutti hanno diritto di professare liberamente la 
propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di 
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon 
costume. Inoltre, la liberà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati 
per poterla concretamente esercitare. Da questi principi discende un duplice dovere a 
carico delle autorità pubbliche a cui compete il governo del territorio: in positivo, in 
applicazione del principio di laicità, le Amministrazioni competenti devono prevedere e 
mettere a disposizione spazi pubblici per le attività religiose, mentre, in negativo, esso 
impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all’esercizio del culto nei luoghi 
privati e che non si discriminino le confessioni nell’accesso agli spazi pubblici.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 10/08/2020, n.1557



Nel caso di conflitto genitoriale sull’educazione religiosa del minore, l’onere del giudice è 
quello di individuare la soluzione che in concreto realizzi il miglior interesse del fanciullo. 
Va, pertanto, autorizzata la partecipazione del figlio minore alle celebrazioni religiose 
dell’altro genitore, nonché a tutte le attività connesse, pur se ciò contrasti con i princìpi 
della religione dell’altro coniuge.

Tribunale Pesaro, 09/07/2020



Il principio della parità di trattamento delle confessioni religiose, sancito dagli artt. 1 e 2 
della direttiva 2000/78/CE e degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, impone che venga 
assicurata una forma di uguaglianza tra tutte le forme di religiosità, in essa compreso il 
credo ateo o agnostico, e la sua violazione integra una discriminazione vietata, che si 
verifica quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello 
stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è o sarebbe avvantaggiato rispetto all’altro, 
sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall’autorità o da privati, sia in 
conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una 
ricaduta negativa per i seguaci della religione discriminata.

Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7893



Buon costume
Il concetto raffigura l'insieme dei principi etico-morali tarati sul sentire dell'uomo medio, 
che non offendano il pudore (ossia "quel senso di riserbo e ombratilità che circonda il 
fenomeno della riproduzione", affermava Antolisei) e la pubblica decenza (ossia 
l'abbandono di ogni forma comunque estrinsecata di turpitudine). Comunemente ci si 
riferisce alla sfera sessuale, ma rilevano spesso anche vari gesti abietti e lascivi. 
Nell'ambito delle manifestazioni di culto, la connotazione è assai più stringente, dovendosi 
fondere con i precetti di morale, decenza, etichetta e cortesia.
Art. 19 Costituzione
Art. 21 Costituzione
Art. 5 Codice Civile - Atti di disposizione del proprio corpo
Art. 25 Codice Civile - Controllo sull'amministrazione delle fondazioni
Art. 634 Codice Civile - Condizioni impossibili o illecite
Art. 1343 Codice Civile - Causa illecita
Art. 1354 Codice Civile - Condizioni illecite o impossibili
Art. 2031 Codice Civile - Obblighi dell'interessato
Art. 2035 Codice Civile - Prestazione contraria al buon costume
Art. 114 Codice proc. penale - Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
Art. 472 Codice proc. penale - Casi in cui si procede a porte chiuse



Brocardi latini

Iura novit curia
 le parti possono limitarsi ad allegare e provare i fatti 
costituenti il diritto affermato in giudizio, mentre la 

legge non deve essere provata al giudice, perché egli la 
conosce a prescindere da ogni attività delle parti.



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

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

Simone Chiarelli 

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

