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Giochi di 
parole



2. La pubblica amministrazione 
non può xxxxxx il procedimento se 
non per yyyyyyy e motivate 
esigenze imposte dallo 
svolgimento dell’zzzzzzz.

La parola mancante 



2. La pubblica amministrazione 
non può aggravare il procedimento 
se non per straordinarie e motivate 
esigenze imposte dallo 
svolgimento dell’istruttoria.

La parola mancante 



 

SHORTS
Diritto in 

60 secondi



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



https://www.funzionepubblica.gov.it/newsletter



https://www.funzionepubblica.gov.it/newsletter



https://www.funzionepubblica.gov.it/newsletter



https://www.funzionepubblica.gov.it/newsletter



https://www.funzionepubblica.gov.it/newsletter



https://www.funzionepubblica.gov.it/newsletter



https://www.funzionepubblica.gov.it/newsletter



 

Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole condizionato sullo schema di 
Regolamento sugli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano 
integrato di attività - Cons.St., sez. cons., 2 marzo 2022, n. 506 - Pres. 

Carbone, Estt. Aquilanti, Barbati

       Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole condizionato sullo schema di Regolamento 
sugli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ai 
sensi dell’art. 6, comma 5, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2021, n. 113” 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/il-consiglio-di-stato-ha-reso-parere-favorevole-condizionato-sullo-schema-di-regolamento-sugli-a
dempimenti-relativi-ai-piani-assorbiti-dal-piano-integ
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https://community.omniavis.it/t/regolamento-omniavis-clip-challenge/9735



 

Lavoriamo 
insieme



https://community.omniavis.it/



https://community.omniavis.it/t/auto-orale-inconferibilita-incandidabilita-incompatibilita-7-3-2022/9875



https://community.omniavis.it/t/auto-orale-il-silenzio-della-p-a-4-3-2022/9784



https://community.omniavis.it/t/auto-orale-il-controllo-sugli-atti-e-sugli-organi-3-3-2022/9758



https://community.omniavis.it/t/auto-orale-il-silenzio-assenso-4-3-2022/9785



https://community.omniavis.it/t/auto-orale-inconferibilita-incandidabilita-incompatibilita-7-3-2022/9875



 

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 dei contratti pubblici aventi ad 
oggetto xxxxxx, servizi e yyyyyy, dei contratti attivi, 
esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di 
applicazione oggettiva del presente codice, avviene 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
zzzzzzz, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed 
efficienza energetica.

La parola mancante 



1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad 
oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, 
esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di 
applicazione oggettiva del presente codice, avviene 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed 
efficienza energetica.

La parola mancante 



 

Le sentenze di 
interesse



 

Legittimazione attiva dei Consiglieri comunali ad impugnare la delibera 
dell’organo collegiale assunto con asserito errato conteggio dei voti

C.g.a., dec., 4 marzo 2022, n. 91 – Pres. De Nictolis

          Non sussiste difetto di legittimazione e difetto di interesse alla proposizione del ricorso da 
parte di singoli consiglieri comunali avverso una delibera dell’organo collegiale cui 
appartengono e di cui assumono l’errato conteggio dei voti al fine dell’esito degli stessi, atteso 
che i singoli consiglieri comunali hanno un interesse legittimo proprio al rispetto delle regole di 
formazione della volontà collegiale dell’organo a cui appartengono e a che il loro voto sia 
correttamente computato, e questo radica la legittimazione e l’interesse ad agire, personale, 
concreto e attuale   (1). 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/legittimazione-attiva-dei-consiglieri-comunali-ad-impugnare-la-delibera-dell-organo-collegiale-as
sunto-con-asserito-errato-conteggio-dei-voti



 

Procedura negoziata previa raccolta di manifestazioni di interesse. Non 
opera la rotazione!

Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 14/02/2022, n. 978
-la dedotta violazione del principio di rotazione degli inviti (e degli affidamenti) enunciato 
dall’art.36 d.lgs. n. 50/2016 non sussista, avendo la Stazione Appaltante specificamente e 
adeguatamente motivato l’operata deroga al principio in parola, evidenziando nella determina a 
contrarre che “l’operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo 
livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i 
tempi stabiliti, rispettando alla lettera il capitolato speciale d’appalto, offrendo un prezzo 
adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; ciò è attestato inoltre dal 
curriculum dell’operatore in merito alle attività svolte di tipologia similare e dall’attestato di 
regolare esecuzione rilasciato da questo Istituto per i servizi svolti” (cfr. art.9 della determina a 
contrarre ………; in tal senso depongono le Linee guida n.4 dell’ANAC e la prevalente 
giurisprudenza amministrativa, cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 31/03/2020, n.2182, 
T.A.R. Genova, sez. II, 17/07/2020, n.505; T.A.R. Cagliari, sez. II, 15/02/2021, n.94);

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/proceduta-negoziata-previa-raccolta-di-manifestazioni-di-interesse-non-opera-la-rotazione/



 

Alle opere aggiuntive non spetta alcun punteggio!
Consiglio di Stato, Sez. V, 14/02/2022, n.1036

7.3. – Per giungere a ritenere illegittima l’attribuzione del punteggio aggiuntivo che il criterio 
posto dal bando riservava alle «soluzioni migliorative» non occorre addentrarsi, quindi, nella 
distinzione tra migliorie (di regola ammissibili) e varianti (inammissibili), posto che la 
delimitazione della ammissibilità si evince direttamente dalla disposizione della lex specialis 
che descrive il criterio, interpretata alla luce della scelte operate dalla stazione appaltante con il 
progetto esecutivo e della norma contenuta nell’art. 95, comma 14-bis, del Codice dei contratti 
pubblici (secondo cui, anche quando il criterio di aggiudicazione sia costituito dall’offerta 
economicamente più vantaggiosa, «le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun 
punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a 
base d’asta»).

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/alle-opere-aggiuntive-non-spetta-alcun-punteggio/
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Un articolo 
Una legge



D.lgs. 82/2005

l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione 
normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità 
commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in 
formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico 
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche 
pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti 
per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 
del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;



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



 

La dottrina



 

Accantonamento al fondo di garanzia per i 
debiti commerciali: le novità 2022

 

 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/accantonamento-fondo-garanzia-per-i-debiti-commerciali-2022/



 

Altro che "paura della firma". La PA adotta 
decisioni troppo avventate perchè mancano i 

controlli

 

https://luigioliveri.blogspot.com/2022/03/altro-che-paura-della-firma-la-pa.html



 

La tutela degli iscritti innanzi al potere privato 
dei partiti politici: la sospensione cautelare 

della nomina del Presidente del M5S

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/pignatelli-la-tutela-degli-iscritti-innanzi-al-potere-privato-dei-partiti-politici-la-sospensione-cautel
are-della-nomina-del-presidente-del-m5s



 

AFFIDAMENTO DIRETTO – ORDINE DI ACQUISTO (ODA) 
SU MEPA – PRINCIPIO DI ROTAZIONE – APPLICAZIONE 

– OMOGENEITÀ DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL 
CONTRATTO – NECESSITÀ

 

https://www.sentenzeappalti.it/2022/03/04/affidamento-diretto-ordine-di-acquisto-oda-su-mepa-principio-di-rotazione-applicazione-omogeneita-delle
-prestazioni-oggetto-del-contratto-necessita/



 

Webynight del 7 Marzo: il PIAO dopo il parere 
del Consiglio di Stato

 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/webynight-del-7-marzo/



 

Legge Milleproroghe 2022: approfondimenti 
sulle novità

 

 

https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/legge-milleproroghe-2022-approfondimenti-sulle-novita/



 

L’inserimento dell’ambiente in Costituzione non 
è né inutile né pericoloso

 

https://lexambiente.it/materie/ambiente-in-genere/188-dottrina188/16147-ambiente-in-genere-l%E2%80%99inserimento-dell%E2%80%99ambiente-in-
costituzione-non-%C3%A8-n%C3%A9-inutile-n%C3%A9-pericoloso.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



 

Emergenza sanitaria, Costituzione, soggetti 
deboli: vecchi e nuovi diritti alla prova della 

pandemia

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46814&content=Emergenza%2Bsanitaria%2C%2BCostituzione%2C%2Bsoggetti%2Bdeboli%3
A%2Bvecchi%2Be%2Bnuovi%2Bdiritti%2Balla%2Bprova%2Bdella%2Bpandemia&content_author=%3Cb%3EArmando%2BLamberti%3C%2Fb%3E



 

Sanzioni alla Russia e crateri di mercato

 

https://phastidio.net/2022/02/28/sanzioni-alla-russia-e-crateri-di-mercato/



 

Proprietario non responsabile e assunzione 
volontaria degli obblighi di caratterizzazione o 

bonifica

 

https://lexambiente.it/materie/rifiuti/83-giurisprudenza-amministrativa-tar83/16102-rifiuti-proprietario-non-responsabile-e-assunzione-volontaria-degl
i-obblighi-di-caratterizzazione-o-bonifica.html



 

Prepararsi sui 
“libri”



http://libro.omniavis.com/ 
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https://community.omniavis.it/c/ov-week/26 
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&
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I nostri meme

Ma io ho già 
qualche nozione 

di diritto 
amministrativo 
…. la mia faccia!



I nostri meme



I nostri meme



 

Giochi di 
parole



Art. 11 Cost. 
L’Italia ripudia la xxxxxx come strumento di offesa 
alla liberta` degli altri yyyyyy e come mezzo di 
zzzzzzzzzzz delle controversie internazionali; 
consente, in condizioni di parita` con gli altri Stati, alle 
limitazioni di kkkkkkkkkk necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.

La parola mancante 



Art. 11 Cost. 
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa 
alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali; 
consente, in condizioni di parita` con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranita` necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.

La parola mancante 
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https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

Costituzione
italiana



Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo` essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si puo` procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorita` giudiziaria 
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o 
nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione 
dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo 
intervento dell’autorita` giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo` 
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e 
non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorita` giudiziaria. Se questa 
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende 
revocato e privo d’ogni effetto.



Art. 21

La legge puo` stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i 
mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre 
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.



La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino la definisce 
come: “libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni, uno dei 
diritti più preziosi dell'Uomo; ogni cittadino può dunque parlare, 
scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di 
questa libertà nei casi determinati dalla legge”.



Esistono tuttavia alcuni limiti:
- il buon costume, che impedisce di manifestare il proprio pensiero tramite 
modalità che offendono il comune senso del pudore e la pubblica decenza;
- la riservatezza e l'onorabilità delle persone, che tutelano la dignità, l'onore e la 
privacy delle persone;
-  il segreto di Stato, quando, per i motivi più disparati, un documento è coperto 
dal segreto, perchè la sua divulgazione potrebbe arrecare un pericolo alla 
sicurezza dello Stato democratico;
- il segreto giudiziario, al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione 
giudiziaria e per non ledere la reputazione degli imputati, salvo il limte della 
pubblica rilevanza;
- l'apologia di reato, che in realtà non costituisce una libera forma di 
manifestazione del pensiero. La glorificazione e l'esaltazione di figure di reato 
può infatti rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico.



Brocardi latini

"Da mihi factum, 
dabo tibi ius."

Esponimi il fatto, e io ti dirò qual è la legge da 
applicare



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

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

Simone Chiarelli 

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

