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https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina/
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Il “nuovo” 
Presidente



https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblic
ati/gino-scaccia/la-storica-rielezione-di-napolitano-e-gli-e
quilibri-della-forma-di-governo

LA STORICA RIELEZIONE 
DI NAPOLITANO E GLI 
EQUILIBRI DELLA FORMA 
DI GOVERNO



 

Giochi di 
parole



1. Ove il procedimento consegua 
xxxxxxxxxxxxxxxx ad un’istanza, ovvero 
debba essere iniziato d’ufficio, le 
pubbliche amministrazioni hanno il 
dovere di concluderlo mediante 
l’adozione di un provvedimento yyyyyyyy. 

La parola mancante 



1. Ove il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero 
debba essere iniziato d’ufficio, le 
pubbliche amministrazioni hanno il 
dovere di concluderlo mediante 
l’adozione di un provvedimento espresso. 

La parola mancante 



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638  



https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/28-01-2022/%E2%80%9Cpa-
110-e-lode%E2%80%9D-oltre-2000-domande-alla-sapienza-e-anche-universita-0  



https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9741157  



 

Prossima
mente



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



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



 

Servizio 
dell’inviato



English lesson with Luca 

 

Luca Olivotti



 

Le sentenze di 
interesse



 

Alla Corte di Giustizia Ue la questione se un gestore di una piattaforma di hosting operante nella Unione 
europea può fornire a terzi utenti servizi di annunci di vendita di biglietti per eventi sul mercato secondario

Cons. St., sez. VI, ord., 27 gennaio 2022, n. 592 - Pres. Montedoro, Est. Ponte

Sono rimesse alla Corte di Giustizia Ue le questioni se la direttiva 2000/31/CE, e in particolare gli artt. 3, 14 e 15, in combinazione con l’art. 56 TFUE, 
ostino ad un’applicazione della normativa di uno Stato membro sulle vendite di biglietti per eventi sul mercato secondario che abbia l’effetto di precludere 
ad un gestore di una piattaforma di hosting operante nella Unione europea, di fornire a terzi utenti servizi di annunci di vendita di biglietti per eventi sul 
mercato secondario, riservando tale attività ai soli venditori, organizzatori di eventi o altri soggetti autorizzati da pubbliche autorità all’emissione di biglietti 
sul mercato primario con sistemi certificati; b) se, in aggiunta, il combinato disposto degli artt. 102 TFUE e 106 TFUE osti all’applicazione di una normativa 
di uno Stato membro sulle vendite di biglietti per eventi che riservi tutti i servizi inerenti il mercato secondario dei biglietti (e in particolare 
l’intermediazione) ai soli venditori, organizzatori di eventi o altri soggetti autorizzati all’emissione di biglietti sul mercato primario con sistemi certificati, 
precludendo tale attività ai prestatori di servizi della società dell’informazione che intendono operare come hosting provider ai sensi degli artt. 14 e 15 
della Direttiva 2000/31/CE, in particolare laddove tale riserva abbia l’effetto di consentire ad un operatore dominante sul mercato primario della 
distribuzione di biglietti di estendere la propria dominanza sui servizi di intermediazione nel mercato secondario; c) se, ai sensi della normativa europea 
ed in specie della direttiva 2000/31/CE, la nozione di hosting provider passivo sia utilizzabile solo in assenza di qualsiasi attività di filtro, selezione, 
indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti pubblicati dagli utenti, 
intesi come indici esemplificativi e che non debbono essere tutti compresenti in quanto da ritenersi ex se significativi di una gestione imprenditoriale del 
servizio e /o dell'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione, o se sia rimesso al giudice del 
rinvio l’apprezzamento della rilevanza delle predette circostanze in modo che, pur nella ricorrenza di una o più di esse, sia possibile ritenere prevalente la 
neutralità del servizio che conduce alla qualificazione di hosting provider passivo

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/alla-corte-di-giustizia-ue-la-questione-se-un-gestore-di-una-piattaforma-di-hosting-operante-nell
a-unione-europea-pu-c3-b2-fornire-a-terzi-utenti-serv



 

ACCESSO AGLI ATTI – FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – 
INTERESSE – NON PUÒ ESSERE ASSOLUTAMENTE GENERICO E 

DESTITUITO DI CONCRETEZZA – ISTANZA CHE RICHIEDE NUMEROSI 
DOCUMENTI E MIGLIAIA DI PAGINE – ECCESSIVA ONEROSITÀ – 

INAMMISSIBILITÀ (ART. 53 D.LGS. N. 50/2016)
Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2022 n. 495

Emerge, infatti, dalla semplice lettura della domanda di accesso che, l’interessata ha, con tale 
istanza, richiesto un gran numero di documenti che obbligherebbe la -OMISSIS- a fornire migliaia 
di pagine, senza, peraltro, che tale richiesta sia giustificata da esigenze tali da imporre di 
sopportarne l’onerosità.
Una tale richiesta, così sproporzionata e onerosa, è espressamente qualificata come 
inammissibile dall’Adunanza plenaria n. 10/2020

https://www.sentenzeappalti.it/2022/01/28/accesso-agli-atti-fase-di-esecuzione-del-contratto-interesse-non-puo-essere-assolutamente-generico-e-d
estituito-di-concretezza-istanza-che-richiede-numerosi-documenti-e-migliaia-di-pagine-ec/



 

Legittimo l’obbligo vaccinale per il personale docente e non docente della 
scuola

Cons.St., III sez., dec., 28 gennaio 2022, n. 416 – Pres. Corradino
          E’ legittimo l’obbligo vaccinale, introdotto a decorrere dal 15 dicembre 2021, per “il 
personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e la previsione che, all'inosservanza 
dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa 

Cons.St., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045. - Ha chiarito la Sezione che le misure contestate da 
parte appellante si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e 
non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei 
destinatari, atteso che il diritto all’autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è 
da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto 
allo studio in condizioni di uguaglianza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla 
salute del singolo è garantito dalle previsioni legislative che consentono l’esenzione ovvero il 
differimento dell’obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili.

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



 

Concorrenti appartenente alle categorie di aventi diritto al collocamento 
obbligatorio partecipanti al concorso pubblico

Cons. St., sez. II, 25 gennaio 2022, n. 524 - Pres. Cirillo, Est. Manzione
A fronte della richiesta di un candidato appartenente alle categorie di aventi diritto al 
collocamento obbligatorio, risultato idoneo ad un concorso pubblico, che rivendichi il proprio 
peculiare status soggettivo, l’Amministrazione è tenuta ad assumerlo, ove si verifichi la triplice 
condizione dell’essere la stessa deficitaria delle specifiche quote obbligatorie ex lege, calcolate 
con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato presenti in dotazione organica, della 
disponibilità di altri posti di analogo profilo (id est, della non unicità di quello messo a concorso), 
nonché della assenza di limiti all’assunzione nell’anno di riferimento. 
          La unicità del posto messo a concorso quale condizione ostativa all’utilizzo della 
graduatoria di concorso per l’assunzione di categorie di aventi diritto al collocamento 
obbligatorio deve essere desunta dalla dotazione organica complessivamente intesa, e non 
dalle scelte nominalistiche del bando di concorso

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



 

DIFFERENZA TRA OMESSA E FALSA DICHIARAZIONE AI FINI DELLA 
SEGNALAZIONE AD ANAC E DELL’ ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO 

INFORMATICO
Consiglio di Stato, sez. V, 25.01.2022 n. 491

… risulta ormai acclarata la differenza giuridica tra omessa dichiarazione e falsa dichiarazione. 
Solo quest’ultima (unitamente alla falsa documentazione) assume valore, a termini dell’art. 38, 
comma 1-ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, ma anche dell’analogo art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 
50 del 2016, nella prospettiva della segnalazione all’ANAC, la quale, ove la ritenga resa con dolo 
o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalla gara e 
dagli affidamenti di subappalti.

https://www.sentenzeappalti.it/2022/01/27/differenza-tra-omessa-e-falsa-dichiarazione-ai-fini-della-segnalazione-ad-anac-e-dell-annotazione-nel-cas
ellario-informatico/



 

GARA TELEMATICA – AUTORESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE – 
TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA – DEVE ESSERE 

COMPATIBILE CON EVENTUALE RALLENTAMENTO DEL SISTEMA ED 
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA (ART. 58 D.LGS. N. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. IV, 24.01.2022 n. 448

In applicazione del principio di autoresponsabilità, essendo a conoscenza delle modalità e della 
tempistica relative al servizio di assistenza, l’impresa esclusa avrebbe avuto l’onere di 
organizzare il deposito dei documenti per la partecipazione all’appalto (anche anticipandolo), in 
modo tale da essere in condizione di poter fruire del servizio di assistenza, ove se ne fosse 
presentata la necessità, e di fronteggiare eventuali rallentamenti del sistema.

https://www.sentenzeappalti.it/2022/01/25/gara-telematica-autoresponsabilita-del-concorrente-presentazione-offerta-tempistica-compatibile-rispetto-
ad-eventuale-rallentamento-del-sistema-ed-attivazione-del-servizio-di-assistenza-art-5/



 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) – SEGMENTO PROCEDURALE IN CUI 
SUSSISTE OBBLIGO DI RISPETTO E CORRISPONDENTI VERIFICHE (ART. 34 D.LGS. 

N. 50/2016)
Consiglio di Stato, sez. III, 21.01.2022 n. 397

Discende da tale rilievo che, al fine di individuare il livello procedurale cui avere riguardo nel compimento delle 
verifiche inerenti al rispetto dei criteri ambientali minimi de quibus, oltre che determinare il contenuto 
specifico di tali criteri, occorre riferirsi principalmente alle prescrizioni ministeriali cui le norme citate 
integralmente rinviano: prescrizioni, giova precisare, che, nell’ipotesi di omesso richiamo da parte della lex 
specialis, sono suscettibili di integrarla ab externo, al fine di conformarla alle disposizioni di legge 
sovraordinate.[…] Ebbene, l’analisi dei “criteri ambientali minimi” e delle modalità di verifica del relativo rispetto 
consente di affermare che, in linea generale, questa può collocarsi nella fase di espletamento della gara (con i 
connessi oneri dichiarativi e documentali in capo ai concorrenti) ovvero nella fase della esecuzione della 
prestazione contrattuale: tanto si evince dalla previsione, innanzi richiamata e contenuta nelle premesse 
dell’allegato descrittive dell’impostazione seguita nella formulazione dei “criteri”, secondo cui la «verifica» 
riporta, a seconda del criterio ambientale che venga in considerazione, “le informazioni e la documentazione 
da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova richiesti, e le modalità per effettuare le 
verifiche in sede di esecuzione contrattuale”.

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



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



ESATTA

A norma del Tuel, entro quanto tempo dall’approvazione di un accordo di 
programma tra enti locali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere 
oggetto dell’accordo cessa di avere efficacia?
A) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio entro dieci anni 
B) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio entro novantanove anni

C) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio la dichiarazione non 
cessa mai di avere efficacia

D) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio entro tre anni

Appunti

1



D
ESATTA

A norma del Tuel, entro quanto tempo dall’approvazione di un accordo di 
programma tra enti locali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere 
oggetto dell’accordo cessa di avere efficacia?
A) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio entro dieci anni 
B) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio entro novantanove anni

C) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio la dichiarazione non 
cessa mai di avere efficacia

D) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio entro tre anni 

Appunti: art 34 co 6 TUEL

1



ESATTA

Le stazioni appaltanti ______ imporre ai raggruppamenti di operatori 
economici di assumere una forma giuridica specifica _______ l’aggiudicazione 
del contratto

A) possono - prima della

B) devono - dopo la 

C) possono - dopo la

D) possono - prima della

Appunti: 

2



C
ESATTA

Le stazioni appaltanti ______ imporre ai raggruppamenti di operatori 
economici di assumere una forma giuridica specifica _______ l’aggiudicazione 
del contratto

A) possono - prima della

B) devono - dopo la 

C) possono - dopo la

D) possono - prima della

Appunti:art.45 D.lgs 50/16 

2



ESATTA

Se la Giunta Comunale, adotta in via d’urgenza le variazioni di bilancio, cosa 
accade?

A) che queste, trascorso il termine di 60 giorni senza che il Consiglio abbia apportato ulteriori 
modifiche, diventano definitive

B) che queste devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio, a pena di decadenza 
entro 60 giorni dalla loro adozione

C) che in virtù della situazione d’urgenza, le variazioni adottate dalla Giunta sono 
immediatamente esecutive e non necessitano di ratifica

D) nessuna delle precedenti, ai sensi dell’art. 175 co 5bis, le variazioni di Giunta non 
necessitano di ratifica

Appunti 

3



B
ESATTA

Se la Giunta Comunale, adotta in via d’urgenza le variazioni di bilancio, cosa 
accade?

A) che queste, trascorso il termine di 60 giorni senza che il Consiglio abbia apportato ulteriori 
modifiche, diventano definitive

B) che queste devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio, a pena di decadenza 
entro 60 giorni dalla loro adozione

C) che in virtù della situazione d’urgenza, le variazioni adottate dalla Giunta sono 
immediatamente esecutive e non necessitano di ratifica

D) nessuna delle precedenti, ai sensi dell’art. 175 co 5bis, le variazioni di Giunta non 
necessitano di ratifica

Appunti: Art.42 co 4 e art.175 co 5 bis

3



ESATTA

Il regolamento comunale sull’I.M.U. può essere deliberato dal Comune:

A) in qualsiasi mese dell’anno e vale dal mese successivo

B) in qualsiasi momento fermo restando che qualora sia deliberato oltre la data di 
approvazione del bilancio vale dall’anno successivo

C) solo unitamente al bilancio

D) entro il 31 Dicembre di ciascun anno

Appunti

4



B
ESATTA

Il regolamento comunale sull’I.M.U. può essere deliberato dal Comune:

A) in qualsiasi mese dell’anno e vale dal mese successivo

B) in qualsiasi momento fermo restando che qualora sia deliberato oltre la data di 
approvazione del bilancio vale dall’anno successivo

C) solo unitamente al bilancio

D) entro il 31 Dicembre di ciascun anno

Appunti: attenzione alla domanda!!!! il regolamento e non le aliquote

4



ESATTA

A quale Organo è subordinata gerarchicamente la Corte dei Conti? 

A) Al Governo

B) Al Ministro delle Finanze

C) Al Ministro dell’Interno

D) A nessuno, la legge assicura l'indipendenza dell’istituto e dei loro componenti di 
fronte al Governo

Appunti

5



D
ESATTA

A quale Organo è subordinata gerarchicamente la Corte dei Conti? 

A) Al Governo

B) Al Ministro delle Finanze

C) Al Ministro dell’Interno

D) A nessuno, la legge assicura l'indipendenza dell’istituto e dei loro componenti di 
fronte al Governo

Appunti: art.100 Costituzione

5



 

Un articolo 
Una legge



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

11. La durata del contratto può essere modificata 
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è 
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di 
proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione 
di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante.



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://libro.omniavis.com/



 

La dottrina



 

Con lo sguardo oltre l'elezione del Presidente della 
Repubblica

 

https://federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=622&content=Con%2Blo%2Bsguardo%2Boltre%2Bl%27elezione%2Bdel%2BPresidente%2Bdella%2BRepub
blica&content_auth=%3Cb%3EAnnamaria%2BPoggi%3C%2Fb%3E



 

Brevi note in tema di riforma delle interdittive antimafia 
contenuta nel d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla 

l. 29 dicembre 2021, n. 233 per l’attuazione del PNRR

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/amovilli-brevi-note-in-tema-di-riforma-delle-interdittive-antimafia-contenuta-nel-d.l.-6-novembre-
2021-n.-152-convertito-dalla-l.-29-dicembre-2021-n.-



 

“Le città (metropolitane) invisibili”: perché non possono 
coesistere due modelli diversi di area vasta? A proposito 
della sentenza n. 240 del 2021 della Corte costituzionale

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46642&content=%E2%80%9CLe%2Bcitt%C3%A0%2B%28metropolitane%29%2Binvisibili%E2%
80%9D%3A%2Bperch%C3%A9%2Bnon%2Bpossono%2Bcoesistere%2Bdue%2Bmodelli%2Bdiversi%2Bdi%2Barea%2Bvasta%3F%2BA%2Bproposito%2Bdel
la%2Bsentenza%2Bn%2E%2B240%2Bdel%2B2021%2Bdella%2BCorte%2Bcostituzionale&content_author=%3Cb%3EAlessandro%2BSterpa%3C%2Fb%3E



 

Covid-19 e istituti penitenziari italiani: una riflessione 
relativa alle misure adottate e al loro impatto sui diritti 

dei detenuti

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46644&content=Covid%2D19%2Be%2Bistituti%2Bpenitenziari%2Bitaliani%3A%2Buna%2Brifle
ssione%2Brelativa%2Balle%2Bmisure%2Badottate%2Be%2Bal%2Bloro%2Bimpatto%2Bsui%2Bdiritti%2Bdei%2Bdetenuti&content_author=%3Cb%3EGiulia
%2BVasino%3C%2Fb%3E



 

Saluto del Pres. Patroni Griffi al Plenum del CPGA e ai 
colleghi del Consiglio di Stato

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/saluto-del-pres.-patroni-griffi-al-plenum-del-cpga-e-ai-colleghi-del-consiglio-di-stato



 

La progettazione nei lavori pubblici: quadro attuale e 
prospettive di riforma

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46641&content=La%2Bprogettazione%2Bnei%2Blavori%2Bpubblici%3A%2Bquadro%2Battuale
%2Be%2Bprospettive%2Bdi%2Briforma&content_author=%3Cb%3EStefano%2BD%27Ancona%3C%2Fb%3E



 

La (resistibile?) ascesa del D.A.SPO.

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46643&content=La%2B%28resistibile%3F%29%2Bascesa%2Bdel%2BD%2EA%2ESPO%2E&con
tent_author=%3Cb%3EGabriele%2BTrombetta%3C%2Fb%3E



IL SILENZIO DELLA P.A.
COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO o provvedimento implicito?

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

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

Ing. Avv. Stefano Saracchi

  seguimi su https://www.facebook.com/TecnoDiritto

Tecno Diritto Sprint
in 3 minuti

https://www.facebook.com/TecnoDiritto


 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



ESATTA

Dispone l'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che devono essere adottate tutte 
le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in applicazione del principio:

A) dell’esattezza 

B) dell’integrità e riservatezza

C)di liceità, correttezza e trasparenza

D) della minimizzazione

Appunti

6



A
ESATTA

Dispone l'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che devono essere adottate tutte 
le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in applicazione del principio:

A) dell’esattezza 

B) dell’integrità e riservatezza

C)di liceità, correttezza e trasparenza

D) della minimizzazione

Appunti: Domanda ingannevole, nel testo de quesito si chiede quanto previsto dalla 
lettera D dell’art.5

6



ESATTA

Onere - Potere giuridico - Dovere. Quali tra le precedenti costituiscono 
situazioni giuridiche soggettive passive?

A) Onere e dovere

B) Potere giuridico - Dovere

C) Onere - Potere giuridico

D) Onere- Dovere - Potere giuridico

Appunti

7



A
ESATTA

Onere - Potere giuridico - Dovere. Quali tra le precedenti costituiscono 
situazioni giuridiche soggettive passive?

A) Onere e dovere

B) Potere giuridico - Dovere

C) Onere - Potere giuridico

D) Onere- Dovere - Potere giuridico

Appunti: Posizioni giuridiche attive e passive
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ESATTA

Il Capo dello Stato prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento 
dinanzi al Parlamento in seduta comune:

A) Di essere leale nei confronti delle altre istituzioni dello Stato.

B) Di rispettare le leggi della Repubblica.

C) Di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione.

D) Tutte le precedenti

A) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

B) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Appunti
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C
ESATTA

Il Capo dello Stato prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento 
dinanzi al Parlamento in seduta comune:

A) Di essere leale nei confronti delle altre istituzioni dello Stato.

B) Di rispettare le leggi della Repubblica.

C) Di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione.

D) Tutte le precedenti

Appunti: Titolo II Costituzione Italiana dall’art.83
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ESATTA

Quali sono le procedure ordinarie previste del Codice dei contratti pubblici?

A) Procedura aperta e dialogo competitivo

B) Procedura aperta e ristretta

C) Procedura ristretta e negoziata

D) Dialogo competitivo ed affidamento diretto

Appunti
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B
ESATTA

Quali sono le procedure ordinarie previste del Codice dei contratti pubblici?

A) Procedura aperta e dialogo competitivo

B) Procedura aperta e ristretta

C) Procedura ristretta e negoziata

D) Dialogo competitivo ed affidamento diretto

Appunti: comma 1, art. 59
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ESATTA

Quale principio contabile generale di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 118/2011 
risponde all'esigenza di evitare un'eccessiva rigidità nella gestione che può, 
peraltro, rivelarsi controproducente?

A) Continuità e costanza

B) Veridicità

C) Integrità

D) Flessibilità

Appunti
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D
ESATTA

Quale principio contabile generale di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 118/2011 
risponde all'esigenza di evitare un'eccessiva rigidità nella gestione che può, 
peraltro, rivelarsi controproducente?

A) Continuità e costanza

B) Veridicità

C) Integrità

D) Flessibilità

Appunti. allegati del d.lgs 118/11

10



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Mario M
accantelli



I nostri meme

I nostri 
MEME

&
GAG



I nostri meme
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possibile 
portare i testi 
normativi non 
commentati
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Giochi di 
parole



Gli organi di xxxxxxx esercitano le funzioni di 
indirizzo yyyyyyy, definendo gli obiettivi ed i 
programmi da attuare ed adottando gli altri atti 
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e 
verificano la rispondenza dei risultati 
dell'attività amministrativa e della gestione agli 
indirizzi impartiti.

La parola mancante 



Gli organi di governo esercitano le funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed 
adottando gli altri atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni, e verificano la 
rispondenza dei risultati dell'attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi 
impartiti.

La parola mancante 



 

postazione 
efficiente



https://www.youtube.com/watch?v=gzXcKI2JNDY



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



ESATTA

La struttura del bilancio di previsione parte spesa è composta: 

A) Missioni, titoli, programmi

B) Missioni, tipologia e macroaggregati

C) Missioni, programmi, titoli

D) Missioni, tipologie, titoli

Appunti
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C
ESATTA

La struttura del bilancio di previsione parte spesa è composta: 

A) Missioni, titoli, programmi

B) Missioni, tipologia e macroaggregati

C) Missioni, programmi, titoli

D) Missioni, tipologie, titoli

Appunti: art 165 Tuel - attenzione alla prima risposta!!!!
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ESATTA

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato 
un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne 
accetta la promessa, commette il delitto di:

A) corruzione

B) corruzione per l’esercizio delle funzioni

C) concussione

D) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 

Appunti
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D
ESATTA

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato 
un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne 
accetta la promessa, commette il delitto di:

A) corruzione

B) corruzione per l’esercizio delle funzioni

C) concussione

D) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 

Appunti: art 319 C.P.
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ESATTA

Come sono adottati gli statuti speciali delle regioni che dispongono di forme e 
condizioni particolari di autonomia?

A) con legge costituzionale

B) con legge ordinaria

C) con legge adottata dal Consiglio Regionale

D) con decreto Ministeriale

Appunti
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A
ESATTA

Come sono adottati gli statuti speciali delle regioni che dispongono di forme e 
condizioni particolari di autonomia?

A) con legge costituzionale

B) con legge ordinaria

C) con legge adottata dal Consiglio Regionale

D) con decreto Ministeriale

Appunti: art.116 Costituzione
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Costituzione
italiana





LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E LE LIMITAZIONI POSTE PER MOTIVI DI SANITÀ 
NELL’ORDINAMENTO REGIONALE
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2020_5_Sagone.pdf

Chiacchiericcio sulle libertà costituzionali al tempo del coronavirus
https://www.questionegiustizia.it/articolo/chiacchiericcio-sulle-liberta-costituzionali-al-te
mpo-del-coronavirus_07-04-2020.php

Le limitazioni alla libertà di circolazione durante l’emergenza sanitaria
https://www.iusinitinere.it/le-limitazioni-alla-liberta-di-circolazione-durante-lemergenza-sa
nitaria-29938

I diritti costituzionali vengono limitati per gestire l’emergenza epidemiologica
https://www.diritto.it/i-diritti-costituzionali-vengono-limitati-per-gestire-lemergenza-epidem
iologica/



Brocardi latini

A fortiori
A maggior ragione

Espressione del linguaggio comune, che l'odierno vocabolario giuridico ha mutuato 
dalla filosofia. Indica, in generale, un ragionamento sorretto da argomentazioni più 

numerose o valide rispetto ad un altro, pur valido.



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

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

Simone Chiarelli 

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

