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LEGGE 31 AGOSTO 2022, N. 130 - Disposizioni in materia di giustizia e di proces-

so tributari. (GU Serie Generale n. 204 del 01-09-2022). Entrata in vigore del prov-

vedimento: 16/09/2022. 

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMI-

NISTRAZIONI – COMUNICATO - Contratto collettivo nazionale quadro per la defini-

zione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui 

all'articolo 7 del CCNQ 3 agosto 2021. (GU Serie Generale n.204 del 01-09-2022). 

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 22 LUGLIO 2022 - Modifica del decreto 

7 marzo 2022 concernente il Sistema di segnalazione delle malattie infettive 

(PREMAL). (GU Serie Generale n.208 del 06-09-2022). 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIO-

NE PUBBLICA - DECRETO 30 GIUGNO 2022, n. 132 - Regolamento recante defini-

zione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione. (GU Serie Ge-

nerale n. 209 del 07-09-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2022. 

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - COMUNICATO - Avviso 

relativo alla pubblicazione della ripartizione dei posti tra atenei per le scuole di spe-

cializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici - Anno accademico 

2021/2022. (GU Serie Generale n.210 del 08-09-2022). 

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 26 AGOSTO 

2022 - Programmazione per l'accesso alle scuole di specializzazione per le profes-

sioni legali, anno accademico 2022-2023. (GU Serie Generale n.211 del 09-09-

2022). 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 26 LUGLIO 2022 - Av-

vio del nuovo Registro pubblico delle opposizioni. (GU Serie Generale n.212 del 10-

09-2022). 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 5 AGOSTO 2022 - 

Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestio-

ne finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 

1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (GU Serie Generale n.213 del 12-09-

2022). 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMUNICATO - Adozione del 

nuovo statuto dell'Agenzia spaziale italiana. (GU Serie Generale n.213 del 12-09-

2022). 

DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2022, N. 137 - Disposizioni per l'adeguamen-

to della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, 

che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regola-

mento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del 

Consiglio, nonché' per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 

2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il 

regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date  

NORMATIVA

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-01&atto.codiceRedazionale=22G00141&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-01&atto.codiceRedazionale=22A04931&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-01&atto.codiceRedazionale=22A04931&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-06&atto.codiceRedazionale=22A05009&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-07&atto.codiceRedazionale=22G00147&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-07&atto.codiceRedazionale=22G00147&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-08&atto.codiceRedazionale=22A05173&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-09&atto.codiceRedazionale=22A05004&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-09&atto.codiceRedazionale=22A05004&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-10&atto.codiceRedazionale=22A05110&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-12&atto.codiceRedazionale=22A05114&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-12&atto.codiceRedazionale=22A05088&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-13&atto.codiceRedazionale=22G00145&elenco30giorni=true


 

 2 

 

 

di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 

22 aprile 2021, n. 53. (GU Serie Generale n.214 del 13-09-2022). Entrata in vigore 

del provvedimento: 28/09/2022. 

DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2022, N. 138 - Disposizioni per l'adeguamen-

to della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relati-

vo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la 

decisione 2010/227/UE della commissione, nonché' per l'adeguamento alle disposi-

zioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per 

quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-

diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi 

fabbricati internamente ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.  

(GU Serie Generale n.214 del 13-09-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 

28/09/2022. 

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 3 AGOSTO 2022 - 

Linee guida per l'utilizzo delle risorse destinate al «Progetto di rilevante interesse interna-

zionale Legacy Expo 2020 Dubai». (GU Serie Generale n.214 del 13-09-2022). 

DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2022, N. 139 - Disposizioni per l'adeguamen-

to della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente 

codificato nel regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 14 luglio 2021, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfron-

talieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. (GU Serie Ge-

nerale n.215 del 14-09-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2022. 

LEGGE 31 AGOSTO 2022, N. 130 - Ripubblicazione del testo della legge 31 agosto 

2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.», 

corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie ge-

nerale - n. 204 del 1° settembre 2022). (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2022). 

LEGGE 21 SETTEMBRE 2022, N. 142 - Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di ener-

gia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (GU Serie Generale n.221 del 21

-09-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2022. 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115 - Testo 

del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 

185 del 9 agosto 2022), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, 

n. 142 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in 

materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali». (GU Serie Ge-

nerale n.221 del 21-09-2022). 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - COMUNICATO - Indici dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2022, che si pubblicano ai 

sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di im-

mobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 

(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU Serie Generale n.221 del 21-

09-2022). 
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-13&atto.codiceRedazionale=22G00146&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-13&atto.codiceRedazionale=22A05115&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-14&atto.codiceRedazionale=22G00148&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-15&atto.codiceRedazionale=22A05100&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-21&atto.codiceRedazionale=22G00152&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-21&atto.codiceRedazionale=22A05442&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-21&atto.codiceRedazionale=22A05409&elenco30giorni=true
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 AGOSTO 2022, 

N. 143 - Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 di-

cembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolu-

mento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e 

straordinari, degli enti pubblici. (GU Serie Generale n.222 del 22-09-2022). Entrata 

in vigore del provvedimento: 07/10/2022. 

DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144 - Ulteriori misure urgenti in mate-

ria di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per 

la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (GU Serie Ge-

nerale n.223 del 23-09-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2022. 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 21 SETTEMBRE 2022 

- Sospensione dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle 

agevolazioni in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione funzionali allo 

sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e 

internet of things, anche mediante il paradigma del metaverso. (GU Serie Generale 

n.223 del 23-09-2022). 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 12 SETTEMBRE 

2022 - Tempi e modalità di alimentazione della banca dati SIOPE. (GU Serie Gene-

rale n.224 del 24-09-2022). 

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 15 SETTEMBRE 2022 - Modifiche al de-

creto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione 

degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'arti-

colo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». 

(GU Serie Generale n.224 del 24-09-2022). 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRA-

SFORMAZIONE DIGITALE - DECRETO 30 DICEMBRE 2021 - Definizione della 

corresponsione ai gestori dell’identità digitale di un’indennità di architettura e di ge-

stione operativa del Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini 

e imprese. (GU Serie Generale n.224 del 24-09-2022). 

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 15 DICEMBRE 

2021 - Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini». 

(Decreto n. 1317). (GU Serie Generale n.226 del 27-09-2022). 

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 8 SETTEMBRE 2022 - Modalità di impie-

go della carta di identità elettronica. (GU Serie Generale n.233 del 05-10-2022). 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE - Ripubblicazione del testo del de-

creto-legge 9 agosto 2022, n. 115, coordinato con la legge di conversione 21 set-

tembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idri-

ca, politiche sociali e industriali», corredato delle relative note. (Testo coordinato 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 221 del 21 settembre 2022).  

(GU Serie Generale n.233 del 05-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 37). 
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-22&atto.codiceRedazionale=22G00150&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-22&atto.codiceRedazionale=22G00150&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22A05506&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-24&atto.codiceRedazionale=22A05406&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-24&atto.codiceRedazionale=22A05406&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-24&atto.codiceRedazionale=22A05437&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-24&atto.codiceRedazionale=22A05353&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-24&atto.codiceRedazionale=22A05353&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-27&atto.codiceRedazionale=22A05482&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-27&atto.codiceRedazionale=22A05482&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-05&atto.codiceRedazionale=22A05639&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-05&atto.codiceRedazionale=22A05505&elenco30giorni=true
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 26 AGOSTO 2022 - 

Partenariati Horizon Europe - per la ricerca e l'innovazione - nell'ambito della misura 

M4C2.2 - Investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (GU 

Serie Generale n.234 del 06-10-2022). 

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – COMUNICATO - Identifica-

zione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o 

dal Ministero dell’università e della ricerca. (GU Serie Generale n.234 del 06-10-

2022). 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 13 AGOSTO 2022, N. 147 - Regolamento 

recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei 

parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'artico-

lo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (GU Serie Generale n.236 del 08

-10-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/2022. 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 28 SETTEMBRE 

2022 - Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla 

partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non 

definitivamente accertate. (GU Serie Generale n.239 del 12-10-2022). 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 24 AGOSTO 2022 

- Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: «Assegnazione 

delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze se-

mestrali di rendicontazione» e successive modificazioni e integrazioni. (GU Serie 

Generale n.240 del 13-10-2022). 

DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 149 - Attuazione della legge 26 no-

vembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per 

la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e 

misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e 

delle famiglie nonché' in materia di esecuzione forzata. (GU Serie Generale n.243 del 17

-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38). Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2022. 

DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 150 - Attuazione della legge 27 

settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo pe-

nale, nonché' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione 

dei procedimenti giudiziari. (GU Serie Generale n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordi-

nario n. 38). Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2022. 

DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 151 - Norme sull'ufficio per il pro-

cesso in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settem-

bre 2021, n. 134. (GU Serie Generale n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 

38). Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2022. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 

PUBBLICA - NOTA CIRCOLARE N. 2/2022 - Indicazioni operative in materia di Piano 

integrato di attività e organizzazione (PIAO) d cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giu-

gno 2021, n. 80. 
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-06&atto.codiceRedazionale=22A05645&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-06&atto.codiceRedazionale=22A05682&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-08&atto.codiceRedazionale=22G00157&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-12&atto.codiceRedazionale=22A05712&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-12&atto.codiceRedazionale=22A05712&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-13&atto.codiceRedazionale=22A05759&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-17&atto.codiceRedazionale=22G00158&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-17&atto.codiceRedazionale=22G00159&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-17&atto.codiceRedazionale=22G00160&elenco30giorni=true
https://piao.dfp.gov.it/node/1464
https://piao.dfp.gov.it/node/1464
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ANAC - AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – DELIBERA N. 417 DEL 

14/9/2022 - Non esiste l’obbligo per la Stazione appaltante di utilizzare le informa-

zioni acquisite nelle consultazioni di mercato, né tanto meno di motivare il mancato 

utilizzo 

ANAC - AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA N. 441 DEL 28 

SETTEMBRE 2022 - Linee guida qualificazione stazioni appaltanti e centrali di com-

mittenza. 

ANAC - AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - COMUNICATO DEL PRE-

SIDENTE DEL 14 SETTEMBRE 2022 - I Responsabili per la prevenzione della cor-

ruzione e della trasparenza - Rpct - hanno il dovere di segnalare all’Autorità Nazio-

nale Anticorruzione i casi di possibile violazione delle norme sulla inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi negli enti pubblici e degli enti di diritto privato in con-

trollo pubblico. 

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 27 SETTEMBRE 2022 - Modifica al de-

creto 30 gennaio 1998 recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste 

dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il per-

sonale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e al decreto 31 gennaio 

1998 recante «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale». (GU Se-

rie Generale n.244 del 18-10-2022). 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - COMUNICATO - Relazione illustrativa al decreto 

legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 

134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché' in ma-

teria di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 

giudiziari». (GU Serie Generale n.245 del 19-10-2022 - Suppl. Straordinario n. 5). 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- COMUNICATO - Relazione illustrativa al decreto 

legislativo 10 ottobre 2022, n. 151: «Norme sull'ufficio per il processo in attuazione 

della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134». 

(GU Serie Generale n.245 del 19-10-2022 - Suppl. Straordinario n. 5). 

DECRETO LEGISLATIVO 4 OTTOBRE 2022, N. 156 - Disposizioni correttive e inte-

grative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 

2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unio-

ne mediante il diritto penale. (GU Serie Generale n.248 del 22-10-2022). Entrata in 

vigore del provvedimento: 06/11/2022. 

DECRETO LEGISLATIVO 12 OTTOBRE 2022, N. 157 - Adeguamento della norma-

tiva nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo 

sistema di vigilanza del mercato. (GU Serie Generale n.248 del 22-10-2022). Entra-

ta in vigore del provvedimento: 23/10/2022. 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA – COMUNICATO - Indici dei prezzi al con-

sumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2022, che si 

pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle  

NORMATIVA

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/211592/Parere+di+Precontenzioso+n.+417+del+14+settembre+2022.pdf/3c797762-49bd-8ff8-eb5c-876016fc72f3?t=1664794205653
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/211592/Parere+di+Precontenzioso+n.+417+del+14+settembre+2022.pdf/3c797762-49bd-8ff8-eb5c-876016fc72f3?t=1664794205653
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-441-del-28-settembre-2022-linee-guida-attuazione-del-sistema-di-qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-e-centrali-di-committenza
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-441-del-28-settembre-2022-linee-guida-attuazione-del-sistema-di-qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-e-centrali-di-committenza
https://www.anticorruzione.it/-/inconferibilit%C3%A0-e-incompatibilit%C3%A0-le-pubbliche-amministrazioni-devono-comunicare-ad-anac-le-possibili-violazioni
https://www.anticorruzione.it/-/inconferibilit%C3%A0-e-incompatibilit%C3%A0-le-pubbliche-amministrazioni-devono-comunicare-ad-anac-le-possibili-violazioni
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-18&atto.codiceRedazionale=22A05812&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-19&atto.codiceRedazionale=22A06018&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-19&atto.codiceRedazionale=22A06019&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-22&atto.codiceRedazionale=22G00164&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-22&atto.codiceRedazionale=22G00165&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-22&atto.codiceRedazionale=22A05970&elenco30giorni=true
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locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 

1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU Serie Gene-

rale n.248 del 22-10-2022). 

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 29 LUGLIO 2022 - Aggiornamento delle 

tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifica-

zioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I della sostanza tramadolo. Inserimen-

to del tramadolo tra i medicinali di cui all'allegato III-bis e nella tabella dei medicinali 

sezione A. Inserimento del tramadolo nella tabella dei medicinali sezione D 

«COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale».  (GU 

Serie Generale n.249 del 24-10-2022). 

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 27 LUGLIO 2022 - Ado-

zione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legisla-

tivo del 18 aprile 2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mo-

bilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale. (Delibera n. 464/2022). (GU Serie 

Generale n.249 del 24-10-2022). 

INPS - CIRCOLARE 13 OTTOBRE 2022, N. 115 - Articolo 2-bis del decreto-legge 

17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 

91. Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale 

ciclico verticale. 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE - DELIBERA 2 AGOSTO 2022 - Modifica Programma 

operativo complementare (POC) di azione e coesione inclusione 2014-2020. 

(Delibera n. 37/2022).  (GU Serie Generale n.250 del 25-10-2022). 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 AGOSTO 2022 

- Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l'eroga-

zione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per 

garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento. (GU Serie Gene-

rale n.251 del 26-10-2022). 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PUB-

BLICA AMMINISTRAZIONE - DECRETO 28 LUGLIO 2022 - Individuazione delle 

delegazioni sindacali che partecipano ai procedimenti negoziali per la definizione 

degli accordi per il triennio 2022-2024 riguardante il personale non direttivo e non 

dirigente ed il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

(GU Serie Generale n.251 del 26-10-2022). 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 20 OTTOBRE 2022 - Disposizioni re-

lative alla tenuta, in forma automatizzata, di un registro dei provvedimenti di applica-

zione delle sanzioni pecuniarie civili. (GU Serie Generale n.253 del 28-10-2022). 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 2 AGO-

STO 2022 - Criteri e modalità per l'accertamento sanzionatorio di mancata attuazio-

ne dell'obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni sala-

riali straordinarie. (GU Serie Generale n.253 del 28-10-2022). 

NORMATIVA

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-24&atto.codiceRedazionale=22A06021&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-24&atto.codiceRedazionale=22A06029&elenco30giorni=true
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13963
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-25&atto.codiceRedazionale=22A05983&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-25&atto.codiceRedazionale=22A05983&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-26&atto.codiceRedazionale=22A06061&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-26&atto.codiceRedazionale=22A06075&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-26&atto.codiceRedazionale=22A06075&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-28&atto.codiceRedazionale=22A06149&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-28&atto.codiceRedazionale=22A06100&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-28&atto.codiceRedazionale=22A06100&elenco30giorni=true
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MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 24 AGOSTO 2022 - Determinazione dei 

criteri sulla base dei quali individuare gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti 

pubblici di ricerca e le università cui destinare i fondi previsti all'articolo 41, comma 

2, lettera c-bis), punto 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26. (GU Serie Ge-

nerale n.254 del 29-10-2022). 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 19 SETTEMBRE 2022 
- Partenariati Horizon Europe per la ricerca e l'innovazione, nell'ambito della misura 
M4C2.2 - Investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).  (GU 
Serie Generale n.254 del 29-10-2022). 
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-29&atto.codiceRedazionale=22A06131&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-29&atto.codiceRedazionale=22A06103&elenco30giorni=true
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T.A.R. LAZIO, ROMA - SENTENZA DEL 06 SETTEMBRE 2022, N. 11507  

Limitazioni del diritto di accesso (l. 241/90) - accesso difensivo ex art. 24 comma 7 l. 

241/90. 

Accedendo all'indirizzo più restrittivo che valuta la "necessità di difesa" ex art. 24, 

comma 7, L. 241/90 "in concreto", il T.A.R.  ritiene che il soggetto sottoposto ad un 

procedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità antitrust non ha diritto di accedere 

al curriculum vitae ed al provvedimento di nomina del responsabile del procedimen-

to al fine di verificare la sussistenza di eventuali conflitti di interesse, se detta circo-

stanza sia prospettata in via del tutto ipotetica, senza allegare e dimostrare alcuna 

condizione in tal senso. 

CORTE DEI CONTI, SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE LOM-

BARDIA - DELIBERA N. 131/2022/PAR   

Appalti pubblici – incentivi per funzioni tecniche.  

Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere erogati dall’amministrazione al 

personale dipendente, previa approvazione dell’apposito regolamento, al ricorrere 

delle specifiche condizioni previste dai commi 2 e 3 dell’art.113 d.lgs. 50/2016 e, in 

particolare, qualora la stessa abbia vincolato la quota parte prevista di risorse a va-

lere sullo stanziamento del singolo appalto, inserendo la voce nel relativo quadro, e 

l’abbia contabilizzata secondo le previsioni del principio contabile contenuto nell’alle-

gato 4.2 al d.lgs. 118/2011, facendo confluire le risorse anche nel fondo per la con-

trattazione integrativa. 

Non è da escludere che gli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico 

trovino copertura in bilancio e, conseguentemente, vengano accantonati al fondo ex 

art.113 e al fondo per la contrattazione integrativa, al ricorrere di specifiche condi-

zioni, nel rispetto della disciplina di settore e ove la decisione sia supportata da un 

adeguato corredo motivazionale. 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA DEL 12 SETTEMBRE 2022, N. 7896  

Accesso ai documenti amministrativi.  

Qualora l'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva affermi, sotto la propria 

responsabilità, l'inesistenza dei documenti richiesti, in quanto mai formati (per qual-

sivoglia ragione), il giudice non può che prenderne atto e rigettare l'istanza, salvo 

che la predetta affermazione risulti smentita dagli atti di causa; nell'ipotesi di acces-

so difensivo, l'istante ha l'onere di specificare, suffragandole in modo adeguato, le 

finalità perseguite, nonché di provare sia la necessità (o, per i dati sensibili e giudi-

ziari, la stretta indispensabilità) di quanto richiesto, sia la corrispondenza e il collega-

mento tra la situazione che assume protetta e il documento di cui invoca la cono-

scenza; l'istituto dell'accesso civico, disciplinato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

(«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pub-

blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-

zioni»), non si applica alle società a partecipazione pubblica quotate, giusta l'art. 2, 

comma 1, lett. p), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 («Testo unico in materia di so-

cietà a partecipazione pubblica»), qual è la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202202689&nomeFile=202211507_01.html&subDir=Provvedimenti
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=7216
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=7216
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/519
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CORTE DEI CONTI – SEZ. GIURISDIZIONALE PER L'UMBRIA - SENTENZA DEL 13 

SETTEMBRE 2022, N. 63  

Responsabilità amministrativa – danno erariale 

In tema di responsabilità amministrativa, risponde del danno erariale il dirigente che ab-

bia fatto uso dell'auto di servizio per finalità non riconducibili alla funzione istituzionale da 

lui svolta. 

T.A.R. LAZIO, SEZ. III TER – SENTENZA DEL 16 SETTEMBRE 2022, N. 5918  

Procedure per l'affidamento di contratti pubblici. 

La stazione appaltante può escludere un concorrente dalla gara d'appalto per pendenza 

di una indagine penale. L'art. 80, c. 5, d.lgs. n. 50/2016 mira a tutelare il vincolo fiduciario 

che deve sussistere tra Amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consen-

tendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di condotta illecita storicamente maturata

(…)" rimettendo "la qualificazione di una condotta come grave illecito professionale ad 

una valutazione discrezionale della Stazione appaltante, pertanto sindacabile solo nei 

consueti limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità e erroneità." Ne consegue che, 

nel caso di specie, non è affetta da manifesta illogicità o da irragionevolezza la valutazio-

ne della stazione appaltante di escludere il concorrente dalla gara per grave illecito pro-

fessionale, per la pendenza di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 318, 319 

e 353 c.p. in quanto la valutazione dei fatti penali è esternata mediante una adeguata 

motivazione che consente di cogliere e ricostruire l'iter logico - giuridico condotto dall'au-

torità di gara, che non evidenzia aspetti di manifesta illogicità o irragionevolezza anche in 

considerazione della oggettiva gravità dei fatti ascritti, i quali, stante la mera pendenza 

del procedimento penale, hanno legittimato la sospensione della ricorrente dal sistema di 

qualificazione. 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA DEL 21 SETTEMBRE 2022, N. 8123  

Procedure per l'affidamento di contratti pubblici. 

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, allorquando si applichi il crite-

rio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, occorre distinguere tra migliorie e va-

rianti: le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a 

diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e oggetto di valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità 

delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione; le seconde, invece, si 

sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funziona-

le, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della sta-

zione appaltante, mediante la preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e 

l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera propo-

sta dal concorrente costituisce un aliud, purtuttavia consentito, rispetto a quella prefigura-

ta dall'Amministrazione. 

T.A.R. SICILIA, CATANIA - SENTENZA DEL 26 SETTEMBRE 2022, N. 2532 

Accesso civico generalizzato - Limitazioni relative a tutela di interessi privati - Procedi-

mento - Istanza generica. 

https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/533
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/533
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=7206
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/530
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202200978&nomeFile=202202532_01.html&subDir=Provvedimenti
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Va annullato il diniego dell'istanza di accesso civico generalizzato all’offerta presentata in 

una gara d’appalto da imprese concorrenti motivato genericamente con l’esistenza di 

segreti tecnici e commerciali ex art. 5-bis, comma 2, D. Lgs. 50/2016 non illustrate e non 

chiarite dall'Amministrazione, con conseguente ordine alla stessa di esibire detta docu-

mentazione. Per il T.A.R. non può invece essere accolta, perché generica ed in contra-

sto con l’art. 5, comma 3, D. Lgs. 33/2013, l’istanza di accesso civico generalizzato “alle 

certificazioni ed alla documentazione acquisita dalla stazione appaltante per verificare la 

sussistenza di tutti i requisiti di legge” in capo all’aggiudicataria di un appalto. 

 
T.A.R. LAZIO, ROMA - SENTENZA DEL 26 SETTEMBRE 2022, N. 12210  

Accesso civico generalizzato (soggetti attivi). 

Il T.A.R. Lazio ritorna sulla tesi della funzionalizzazione dell'accesso civico generalizzato: 

per i Giudici non è accoglibile l’istanza di accesso civico generalizzato agli atti attuativi 

del D.M. 28 marzo 2018 (riguardante i costi standard dei servizi di trasporto pubblico 

locale e regionale ed i criteri di aggiornamento) se dall’istanza non risultano gli scopi spe-

cifici sottesi alla richiesta di accesso e la loro corrispondenza funzionale rispetto alla ratio 

ed alle finalità pubblicistiche dell’istituto correlate all’esigenza di favorire un controllo de-

mocratico sull’attività amministrativa. 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - ORDINANZA DEL 28 SETTEMBRE 2022, N. 8367  

Tutela giudiziale davanti al g.a. - ricorso incidentale ex art. 116 comma 2 c.p.a.. 

La VI Sezione del Consiglio di Stato rimette all'Adunanza Plenaria il seguente quesito: 

<< se, nei confronti delle ordinanze con le quali il giudice di primo grado si pronuncia 

separatamente su di un’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, 

c.p.a., sia ammesso l’appello dinanzi al Consiglio di Stato, prima ancora che il giudizio di 

primo grado sia definito con sentenza. >> 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI - SENTENZA DEL 29 SETTEMBRE 2022, N. 6010 

Discipline speciali - accesso ai dati sanitari. 

Va accolto il ricorso proposto da una struttura privata accreditata dalla Regione volto ad 

ottenere, nell’esercizio del diritto di accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, D. Lgs. 

33/2013, l’inserimento nell’elenco delle strutture autorizzate e la relativa pubblicazione ex 

art. 41, comma 4, D. Lgs. 33/2013. 

CORTE EDU (III SEZ.) - SENTENZA DEL 4 OTTOBRE 2022, N. 2513/14, KARA-

MURZA C. RUSSIA 

Doppia cittadinanza e diritto elettorale passivo. 

La Corte ha riaffermato, come già rilevato nella causa Tănase c. Moldavia, che esiste un 

consenso tra gli Stati contraenti sul fatto che il possesso di più di una cittadinanza non 

dovrebbe essere motivo di ineleggibilità per un individuo a membro del Parlamento. Ciò 

premesso, approcci diversi potrebbero essere giustificati in presenza di particolari con-

siderazioni storiche o politiche, che possono rendano necessaria una prassi più re-

strittiva sul diritto elettorale passivo. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202203645&nomeFile=202212210_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202206642&nomeFile=202208367_18.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202203130&nomeFile=202206010_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.lawpluralism.unimib.it/api/print?template=template&id=1049&lang=it
https://www.lawpluralism.unimib.it/api/print?template=template&id=1049&lang=it
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Nel caso in esame, il divieto di candidarsi alle elezioni per soggetti con doppia citta-

dinanza veniva formulato in termini assoluti; motivando, in via generica, che tali cit-

tadini potessero rappresentare una potenziale minaccia per la sicurezza e l’indipen-

denza nazionale. 

Il ricorrente, cittadino sia russo che britannico, dopo essere stato proposto per l’ele-

zione alla Duma regionale di Yaroslavl nelle file di un partito di opposizione, si è vi-

sto annullare la sua candidatura da parte del Tribunale regionale per il fatto di pos-

sedere la doppia cittadinanza. 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - SENTENZA DEL 5 OTTOBRE 

2022, N. 28975 

Procedura civile: nel rito sommario, il termine di trenta giorni per impugnare l'ordi-

nanza conclusiva decorre, per la parte costituita, dalla comunicazione o notificazio-

ne. 

In tema di procedura civile, nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine 

di trenta giorni per l'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702-quater c.p.c. decorre, 

per la parte costituita, dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza medesima, 

e non dal giorno in cui questa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udien-

za, giusta l'art. 281-sexies c.p.c.; in mancanza delle dette formalità, l'ordinanza è 

impugnabile entro sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c. 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI – SENTENZA DEL 06 OTTOBRE 2022, N. 6181 

L. 241/90 - Documenti inesistenti. 

Qualora non sussista certezza in ordine alla esistenza dei documenti richiesti o al 

loro smarrimento, l’Amministrazione è tenuta ad eseguire ulteriori ricerche dei docu-

menti mancanti e, ove queste ricerche diano un esito infruttuoso, di questa circo-

stanza deve essere rilasciata al richiedente apposita attestazione di cui si assume la 

responsabilità, che chiarisca se i documenti richiesti non esistano ovvero siano an-

dati smarriti o comunque non siano stati trovati; in questo secondo caso, quali ricer-

che siano state eseguite avendo riguardo alla modalità di conservazione degli atti 

richiesti e alle articolazioni organizzative incaricate della conservazione e quali siano 

le concrete ragioni del mancato reperimento dei documenti. 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA DEL 7 OTTOBRE 2022, N. 8611 

Contratti pubblici – Gestione dei rifiuti – Obbligo dichiarativo – Gravi illeciti professio-

nali. 

Il dies a quo del termine triennale, ex art. 80, comma 10 bis del codice degli appalti, 

coincide con l’accertamento del fatto. In assenza di un accertamento definitivo, cri-

stallizzato in una sentenza o in un provvedimento amministrativo divenuto inoppu-

gnabile, il termine triennale, ex art. 80, comma 10 bis del codice dei contratti pubbli-

ci, idoneo, perciò solo, ad elidere la rilevanza dei fatti determinanti l'impossibilità di 

contrattare con la pubblica amministrazione, decorre, non dalla commissione mate-

riale del fatto in sé, bensì dall'accertamento del fatto. 

Solo quest’ultimo, infatti, vale, in quanto tale, ad ascrivere alla mera situazione fat 

https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/579
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/579
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202203035&nomeFile=202206181_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202201104&nomeFile=202208611_11.html&subDir=ProvvedimentI
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tuale una qualificazione giuridicamente rilevante ai fini dell’operatività delle regole 

espulsive, nei termini legalmente scanditi. 

La condotta penale rileva, nella sua dimensione fattuale ed extra-penale, ex art. 80, 

comma 5, lett. c), del codice dei contratti pubblici, entro il previsto limite temporale 

triennale ed, anche oltre tale limite, se e in quanto abbia formato oggetto di conte-

stazione in giudizio, ossia allorquando la correlativa azione penale abbia varcato la 

soglia processuale di instaurazione del giudizio dibattimentale o di una sua forma 

alternativa per l’emissione di una pronuncia di condanna o di una pronuncia ad essa 

equiparabile, suscettibile, come tale, di accertare fatti integranti i gravi illeciti profes-

sionali. 

T.A.R. SICILIA, PALERMO - SENTENZA DEL 10 OTTOBRE 2022, N. 2812 

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali (segreti tecnici e 

commerciali). 

Il diritto di accesso agli atti delle procedure contrattuali non può essere impedito da 

ragioni generiche di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di 

"segreti tecnici e commerciali" ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, 

recante “Codice della proprietà industriale” secondo la comprovata e motivata oppo-

sizione all’accesso sollevata dal soggetto controinteressato ed anche in tal caso, 

tuttavia, spetta all’Amministrazione svolgere i necessari accertamenti, operando un 

vaglio critico sulla fondatezza e attendibilità delle dichiarazioni rese dai controinte-

ressati. 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI - SENTENZA DEL 12 OTTOBRE 2022, N. 6278 

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali (differimento). 

Il "termine per la presentazione delle offerte", che costituisce il termine del differi-

mento dell’accesso ex art. 53, comma 2, D. Lgs. 50/2016, è quello stabilito dalla lex 

specialis di gara, senza che la stazione appaltante possa posticiparlo adducendo 

una presunta sospensione della procedura di gara per effetto di un provvedimento 

giurisdizionale 

CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA DEL 13 OTTOBRE 2022, N. 8745 

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali (esclusioni). 

Non rientra nei casi di esclusione dell'accesso ex art. 53, comma 4, lett. c), D. Lgs. 

50/2016, la relazione del RUP in base alla quale la stazione appaltante fonda il pro-

cedimento di recupero delle somme riconosciute all'appaltatore per i lavori eseguiti. 

CORTE DI GIUSTIZIA UE (SECONDA SEZIONE) - SENTENZA DEL 13 OTTOBRE 

2022, CAUSA C- 344/20, L.F. C. S.C.R.L. 

Il divieto di indossare il velo islamico imposto ad una lavoratrice di un’impresa 

(privata) non costituisce discriminazione diretta fondata sulla religione. 

Il divieto di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile relativo alle convin-

zioni politiche, ideologiche o religiose, derivante da una norma (interna) di un’impre-

sa privata, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle  

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202200900&nomeFile=202202812_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202203097&nomeFile=202206278_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202110644&nomeFile=202208745_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.lawpluralism.unimib.it/oggetti/1054-l-f-c-s-c-r-l-causa-c-344-20-cgue-seconda-sezione-13-ottobre-2022
https://www.lawpluralism.unimib.it/oggetti/1054-l-f-c-s-c-r-l-causa-c-344-20-cgue-seconda-sezione-13-ottobre-2022
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convinzioni personali nei confronti dei lavoratori che seguono regole di abbigliamen-

to in ragione di obblighi religiosi, purché imposto senza distinzione a tutti i lavoratori. 

Una norma interna di un’impresa privata può configurare una discriminazione indi-

retta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali qualora venga dimostrato 

dai giudici di merito dello Stato membro che l’obbligo apparentemente neutro che 

essa contiene comporti uno svantaggio per le persone che aderiscono ad una deter-

minata religione (o ideologia). 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II - SENTENZA DEL 17 OTTOBRE 2022, N. 8798. 

Esonero dai servizi notturni del lavoratore c.d. caregiver - Impiegato dello Stato e 

pubblico in genere – Lavoro - Legge n. 104 del 1992. 

Il Consiglio di Stato ha precisato che il riferimento ai «lavoratori che hanno a carico 

persone con disabilità ai sensi della legge 104 del 1992» contenuto nell’art. 53 del 

d.lgs. n. 151 del 2001, in relazione ad una delle categorie cui spetta la facoltà di es-

sere esonerata dai servizi notturni, non può essere ricondotto alla sola definizione di 

portatore di handicap, ma va riportato all’intero sistema delle tutele indirette del disa-

bile contenuto nella richiamata legge quadro, con la finalità di rafforzare le possibilità 

di aiuto da parte dei familiari, lato sensu intesi. Il mancato riferimento esplicito al 

requisito della gravità della situazione dell’assistito, al contrario menzionata all’art. 

42 del medesimo d.lgs. n. 151 del 2001 con riferimento al caso in cui il parente sia 

anche il genitore di minore disabile, si giustifica in ragione del difetto di coordina-

mento tra normative stratificate in materia di lavoro notturno, da un lato, con conti-

nuo rimodellamento dell’istituto per adeguarlo alle indicazioni rivenienti dalle nume-

rose pronunce della Corte costituzionale, e tutela della genitorialità e della disabilità, 

dall’altro, che ha finito per innestare la prima (anche) nella disciplina della seconda. 

Inoltre, la compresenza, con riferimento alla disabilità lato sensu intesa, di diverse 

dizioni a livello nazionale, comunitario e internazionale (persona non autosufficiente, 

portatore di handicap, invalido e inabile), astrattamente anche applicabili contempo-

raneamente al medesimo soggetto, in assenza di una esplicita dizione testuale in tal 

senso, non consente di operare ad ogni fine una sovrapposizione in termini giuridici 

della nozione di disabile a quella di persona con handicap anche lieve di cui all’art. 

3, comma 1, della l. n. 104 del 1992. 

T.A.R. SICILIA, PALERMO - ORDINANZA DEL 19 OTTOBRE 2022, N. 2953 

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali (segreti tecnici e com-

merciali). 

ll T.A.R. effettua una ricognizione dei principi in tema di accesso all'offerta tecnica conte-

nente segreti tecnici e commerciali ex art. 53 D.Lgs. 50/2016, affermando, tra l'altro, che 

la “motivata e comprovata dichiarazione” dell’offerente in ordine alla esistenza di un se-

greto tecnico e commerciale deve essere autonomamente valutata dalla stazione appal-

tante, la quale non può limitarsi a richiamare le ragioni di opposizione senza adeguata-

mente motivare sul punto; e che, in tema di accesso difensivo ex art. 53, comma 6, << 

subordinare l’accesso alle offerte tecniche alla dimostrazione della stretta indispensabili-

tà del documento rispetto alla deduzione di specifici motivi di impugnazione realizza 

un’inversione logica, non potendosi, in assenza della conoscenza della offerta tecnica,  

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201904949&nomeFile=202208798_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202200169&nomeFile=202202953_08.html&subDir=Provvedimenti
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dedursi motivi di ricorso se non nella forma generica e inammissibile del c.d. “ricorso 

al buio”, con inaccettabile compressione del diritto di difesa … >> 

T.A.R. LOMBARDIA, BRESCIA - SENTENZA DEL 20 OTTOBRE 2022, N. 974 

Tutela giudiziale davanti al g.a. - potere di decisione del g.a. 

Per il T.A.R., in caso di inesistenza dei documenti richiesti, il ricorso va dichiarato 

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (fattispecie relativa ad istanza 

di accesso alle immagini di videosorveglianza, cancellate automaticamente dal si-

stema quattro giorni dopo il sinistro stradale). 

T. A. R. CALABRIA, SEZ. I - SENTENZA DEL 20 OTTOBRE 2022, N. 1801 

Appalti pubblici: l'impresa che non ha effettuato il sopralluogo obbligatorio va esclu-

sa dalla gara. 

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la tardiva produzione del-

le giustificazioni relative all'anomalia dell'offerta non può determinare ex se l'esclu-

sione dell'operatore economico, qualora la verifica sia stata eseguita dalla commis-

sione giudicatrice successivamente alla ricezione delle stesse; l'operatore economi-

co che abbia omesso di effettuare il sopralluogo previsto come obbligatorio dalla lex 

specialis dev'essere escluso dalla gara. Sul sopralluogo obbligatorio, v. anche TAR 

Lazio, sez. I, sent. n. 8904/2022, e TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 258/2021. 

T.A.R. PUGLIA, SEZ. III - SENTENZA DEL 21 OTTOBRE 2022, N. 1404 

Appalti pubblici: il provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione e 

quello di aggiudicazione non devono necessariamente essere adottati con due atti 

distinti. 

I contratti di leasing dei mezzi non costituiscono, ai sensi della lex specialis di gara, 

un elemento atto a motivare e/o avvalorare l'offerta tecnica. Gli elementi economici 

in essi contenuti concorrono, in modo determinante e per di più in maniera univoca, 

alla formazione dell'elemento prezzo, anche considerato che il costo del personale è 

direttamente desumibile dal CCNL di settore applicato ai sensi dell'art. 50 del Codi-

ce dei Contratti. 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - DECRETO DEL 21 OTTOBRE 2022, N. 5055  

Impiegato dello stato e pubblico - Concorso – Procedimento digitale - Diligenza in-

formatica – Soccorso istruttorio 

Il Consiglio di Stato, sia pure in sede cautelare, sollecita una attenta riflessione sui 

limiti degli obblighi di collaborazione con l’amministrazione richiesti in ragione della 

c.d. cittadinanza digitale. La concessione di una misura cautelare monocratica, resa 

inaudita altera parte, postula la ricorrenza di due ineludibili condizioni: a) il periculum 

in mora, ovvero l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e 

irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilato-

rio che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui de-

ve svolgersi l’ordinario scrutinio collegiale sull’istanza cautelare; la violazione del 

dovere di soccorso istruttorio deve essere valutata tenuto conto dell’effettivo limite  

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_bs&nrg=202200638&nomeFile=202200974_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/586
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/587
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202207958&nomeFile=202205055_16.html&subDir=Provvedimenti
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dell’onere di diligenza informatica che possa ragionevolmente farsi gravare sul qui-

sque de populo. 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II - SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2022, N. 9049 

Processo amministrativo: niente ricorso contro il silenzio della P.A. se la giurisdizio-

ne sul rapporto sostanziale non spetta al giudice amministrativo. 

In tema di processo amministrativo, il rimedio contro il silenzio serbato dall'Ammini-

strazione sull'istanza del privato (artt. 31 e 117 c.p.a.) non è esperibile allorché il 

giudice amministrativo sia privo di giurisdizione sul rapporto sostanziale, difettando 

sia la natura autoritativa del provvedimento sia la posizione di interesse legittimo in 

capo al ricorrente (conferma TAR Lazio, sez. III-ter, sent. n. 10917/2020).   

T.A.R. CATANIA, SEZ. II – ORDINANZA DEL  27 OTTOBRE 2022, N. 2848  

Giustizia amministrativa – Sospensione impropria - Questione di legittimità costitu-

zionale - Sospensione impropria del giudizio e pendenza della questione di legittimi-

tà costituzionale 

Nel processo amministrativo trova ingresso la sospensione impropria del giudizio 
principale, stante la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una nor-
ma sollevata in una diversa causa. Ai fini della prosecuzione del giudizio sospeso, 
deve essere presentata l’istanza di fissazione di udienza entro il termine decaden-
ziale di 90 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedi-
mento della Corte costituzionale, pena l’estinzione del giudizio, ex art. 35, comma 2, 
lett. a), c.p.a. 

https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/578
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=201300911&nomeFile=202202848_08.html&subDir=Provvedimenti
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