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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2022, N. 41 – Testo 
del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, coordinato con la legge di conversione 30 
giugno 2022, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale 
delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costitu-
zione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, 
precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.». (GU Serie Generale n. 
153 del 02/07/2022). 

LEGGE 30 GIUGNO 2022, n. 84 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento 
contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 
della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità 
operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. (GU Serie Ge-
nerale n. 153 del 02/07/2022). 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - Indici dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai e impiegati, relativi ai singoli mesi del 2021 e 2022 che si pubblicano ai 
sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle 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 Generale n. 
155 del 05/07/2022). 

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DECRETO 21 APRILE 2022 
- Modifica del decreto 10 agosto 2021 e relativi allegati, a valere sull’Asse IV 
«Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 «Dottorati e contratti di ricerca su 
tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 «Contratti di ricerca su tematiche Green» 
del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020. (GU Serie Generale n. 158 del 
08/07/2022). 

AGID - AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE - Adozione delle «Regole tecniche per la 
gestione delle sessioni di autenticazione e del single sign-on». (GU Serie Generale 
n. 162 del 13/07/2022). 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - Indici dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2022, che si pubblicano ai sensi 
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immo-
bili 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. 172 del 
25/07/2022). 

LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 99 - Istituzione del Sistema terziario di istruzione tec-
nologica superiore. (GU Serie Generale n. 173 del 26/07/2022). 

AGID - AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE, COMUNICATO - Adozione delle linee 
guida sull’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professioni-
sti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri 
professionali o nel registro delle imprese. (GU Serie Generale n. 172 del 
25/07/2022). 

DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 2022, N. 104 - 
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condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. (GU Se-
rie Generale n. 176 del 29/07/2022). 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022, N. 105 - Attuazione della direttiva 
(UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relati-
va all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di 
assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. (GU Serie Generale 
n. 176 del 29/07/2022). 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CIRCOLARE 19 MAGGIO 2022 - 
Obblighi di comunicazione in materia di partenariato pubblico-privato.  (GU Serie 
Generale n.185 del 09/08/2022). 

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DECRETO 29 LUGLIO 2022 
- Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio.  (GU Serie Generale n.186 del 10/08/2022). 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, n. 50 - Ripub-
blicazione del testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la leg-
ge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politi-
che energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», corredato delle relative no-
te. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 
15 luglio 2022).  (GU Serie Generale n.186 del 10/08/2022 - Suppl. Ordinario n. 31). 

AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE, DETERMINAZIONE N. 224 DEL 26 LUGLIO 
2022 - Adozione delle “Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della 
Pubblica Amministrazione” di cui all’articolo 53, comma 1-ter del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DELIBERA 27 LUGLIO 2022 - Linee 
guida n. 17 recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali». (Delibera 
n. 382). (GU Serie Generale n.188 del 12/08/2022). 

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DELIBERA 27 LUGLIO 2022 - Nuo-
vo aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136», già aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017. (Delibera n. 371).  
(GU Serie Generale n.188 del 12/08/2022). 

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, COMUNICATO - Adozione 
del decreto 29 aprile 2022, concernente le modalità attuative in materia di mobilità 
per chiamata nelle università e negli enti pubblici di ricerca.  (GU Serie Generale 
n.190 del 16/08/2022). 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2022, n. 73 - Testo 
del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 
143 del 21 giugno 2022), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2022, n. 
122 (nella stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in mate-
ria di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato 
e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.». (GU Serie Generale n.193 del 
19/08/2022). 
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-19&atto.codiceRedazionale=22A04699&elenco30giorni=true
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AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Relazione 
sull'attività 2021. 

AGCOM - AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - Relazione 
annuale 2022 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro. 

LEGGE 5 AGOSTO 2022, n. 118 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 
2021. (GU Serie Generale n.188 del 12/08/2022 - Entrata in vigore del provvedi-
mento: 27/08/2022, ad eccezione dell'art. 31 che entra in vigore l'1/1/2023). 

DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115 - Misure urgenti in materia di energia, 
emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (GU Serie Generale n.185 del 
09/08/2022 - Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2022). 

DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2022, N. 114 - Attuazione del regolamento 
(UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul pro-
dotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).  (GU Serie Generale n.184 del 
08/08/2022 - Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2022). 

LEGGE 4 AGOSTO 2022, n. 122 - Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplifica-
zioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori di-
sposizioni finanziarie e sociali.  (GU Serie Generale n.193 del 19/08/2022 - Entrata 
in vigore del provvedimento: 20/08/2022). 

DECRETO LEGISLATIVO 2 AGOSTO 2022, N. 113 - Norme di adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento 
(UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) 
n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale.  (GU Serie Generale 
n.184 del 08/08/2022 - Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2022). 

LEGGE 4 AGOSTO 2022, n. 127 - Delega al Governo per il recepimento delle diret-
tive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di dele-
gazione europea 2021.  (GU Serie Generale n.199 del 26/08/2022 - Entrata in vigo-
re del provvedimento: 10/09/2022). 

DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2022, n. 123 - Norme di adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione della 
cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la ci-
bersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informa-
zione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 
(«regolamento sulla cibersicurezza»). (GU Serie Generale n.194 del 20/08/2022 - 
Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2022). 
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GIURISPRUDENZA 
 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII - ORDINANZA 1° LUGLIO 2022, N. 5519  

Presupposti e limiti del potere di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento acquisito in 
Stati membri UE. 

Con l’ordinanza in rassegna, la settima sezione del Consiglio di Stato ha formulato all’Adu-
nanza plenaria i quesiti di cui in massima, diretti a chiarire poteri e limiti delle autorità italiane 
nel riconoscimento dei titoli conseguiti nei Paesi UE prescindendo dalle valutazioni riguardanti 
i medesimi titoli operate dai paesi nei quali sono stati rilasciati. 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - ORDINANZA 6 LUGLIO 2022, N. 5615  

Rapporto tra processo amministrativo e controllo giudiziario in caso di impugnazione dell’inter-
dittiva antimafia. 

La terza sezione del Consiglio di Stato ha formulato all’Adunanza plenaria il quesito di cui in 
massima, diretto a chiarire ulteriori questioni interpretative sui rapporti intercorrenti tra l’interdit-
tiva disposta dal Prefetto, ai sensi dell’art. 84, d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antima-
fia e delle misure di prevenzione), e il controllo giudiziario disposto dal Tribunale di prevenzio-
ne, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del medesimo codice. Detto deferimento è successivo 
a quello già disposto, su analoga questione, dalla medesima sezione con ordinanza 6 giugno 
2022, n. 4578 (oggetto della News US n. 62 in data 4 luglio 2022, alla quale si rinvia per ulte-
riori approfondimenti) ed è coevo a quello gemello disposto, sempre dalla medesima sezione, 
con ordinanza 6 luglio 2022, n. 5624. 

T.A.R. BASILICATA, SEZ. I - ORDINANZA 7 LUGLIO 2022, N. 526 

Giurisdizione - Risarcimento danno – Responsabilità precontrattuale – Affidamento - Conflitto 
di giurisdizione. 

Avverso la sentenza del giudice ordinario che abbia declinato la giurisdizione su una contro-
versia avente ad oggetto la responsabilità precontrattuale della p.a., va sollevato conflitto di 
giurisdizione innanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, dovendosi aderire all’orien-
tamento delle medesime Sezioni unite, secondo cui le predette liti vanno attribuite alla giuri-
sdizione del giudice ordinario, essendo la responsabilità precontrattuale della p.a. sussumibile 
nell’ambito della c.d. responsabilità da contatto sociale qualificato (in senso contrario: Adu-
nanza plenaria, sentenze nn. 7, 19, 20 e 21 del 2021). 

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA N. 203/2022 

Responsabilità amministrativa e contabile, codice di giustizia contabile, giudizio per responsa-
bilità amministrativa. 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – SENTENZA 14 LUGLIO 2022, N. 5966 

Processo amministrativo – rito appalti – Domanda cautelare – Istanza di rinvio – Conseguen-
ze – Disciplina. 

Processo amministrativo – Inammissibilità – Giudicato esterno - Preclusione - Principio del ne 
bis in idem – Funzione – Fattispecie. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/17439664/News+n.79+-+Consiglio+di+Stato%2C+sez.+VII%2C+ordinanza+1+luglio+2022%2C+n.+5519+%E2%80%93+Pres.+Giovagnoli%2C+Est.+Marotta.pdf/9e12892f-3309-bf80-e4d6-0c5045c551e9?t=1659946798196
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/17439664/News+n.+78+-Consiglio+di+Stato%2C+sez.+IV%2C+ordinanza+6+luglio+2022%2C+n.+5615+%E2%80%93+Pres.+Maruotti%2C+Est.+Pescatore.pdf/2fea5dbe-61a5-b6e5-80d9-735ff83116a2?t=1659688491316
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pz&nrg=202000545&nomeFile=202200526_08.html&subDir=Provvedimenti
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47630&content=in%2Btema%2Bdi%2Bresponsabilit%C3%A0%2Bamministrativa%2Be%2Bcontabile%2C%2Bcodice%2Bdi%2Bgiustizia%2Bcontabile%2C%2Bgiudizio%2Bper%2Bresponsabilit%C3%A0%2Bamministrativa%2B&content_aut
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202202986&nomeFile=202205966_11.html&subDir=Provvedimenti
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GIURISPRUDENZA 
 

Processo amministrativo – rito appalti – Interesse a ricorrere - Aggiudicazione – Impresa 
esclusa – Non sussiste – Fattispecie. 

Nel rito speciale accelerato in materia di appalti, la disciplina posta dall’art. 120, 
comma 6, cod. proc. amm. (come novellata dall'art. 4, comma 4, lett. a), decreto 
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) rende 
tendenzialmente obbligato, salvo eventi eccezionali tipizzati dalla stessa disposizio-
ne (e la cui valutazione è rimessa al collegio giudicante), l’iter processuale che 
esaurisce il giudizio nell’unica udienza camerale fissata per l’esame della domanda 
cautelare, escludendosi di conseguenza la sussistenza di un diritto potestativo di 
natura processuale della parte ricorrente, volto alla calendarizzazione della decisio-
ne mediante richiesta di rinvio al merito.  

Il principio del ne bis in idem comporta una preclusione da giudicato esterno, funzio-
nale ad evitare la formazione di giudicati in potenziale conflitto fra di loro: tale pre-
clusione opera ancorché la prima sentenza che sia stata pronunciata sulla medesi-
ma questione non sia ancora passata in autorità di cosa giudicata.  

Allorché venga impugnato un provvedimento di esclusione di un’impresa dalla parte-
cipazione ad una gara pubblica, e tale impugnativa venga respinta sia in primo gra-
do, sia in grado di appello, la proposizione del ricorso per revocazione e del ricorso 
per cassazione avverso tale sentenza, non sospesa nella sua efficacia esecutiva, 
non fa sorgere in capo alla impresa esclusa dalla gara l’interesse ad impugnare l’ag-
giudicazione successivamente intervenuta in favore di altra impresa.  

T.A.R. LAZIO, SEZ. III BIS – SENTENZA 18 LUGLIO 2022, N. 10163  

Piano nazionale di ripresa e resilienza – Fondi – Art. 3 del d.l. n. 85/2022 – Fasi non con-
cluse dei procedimenti in corso – Applicazione – C.P.P. – Norme applicabili. 

Processo amministrativo - Rito Pnrr - Artt. 119, comma 2 e 120, commi 9 e 10, c.p.a. – 
Applicabilità. 

In assenza di una diversa disposizione transitoria e non attenendo agli aspetti della giuri-
sdizione o della competenza, l’art. 3 del d.l. n. 85/2022 si applica anche alle fasi non con-
cluse dei procedimenti in corso riguardanti “interventi finanziati in tutto o in parte con le 
risorse previste dal PNRR”. Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 85/2022, alle contro-
versie sul PNRR si applicano gli artt. 119, comma 2 e 120, commi 9 e 10, c.p.a., inerenti 
al dimezzamento dei termini, al termine di deposito della sentenza ed alla redazione del-
la sentenza nella forma semplificata. 

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - SENTENZA 21 LUGLIO 2022, N. 851  

Processo amministrativo – improcedibilità – sopravvenuto difetto di interesse – presup-
posti – accertamento a fini risarcitori. 

Osserva il collegio che in caso di improcedibilità della domanda di annullamento per so-
pravvenuto difetto di interesse, non perdura l’interesse all’accertamento dell’illegittimità 
del provvedimento al fine della tutela risarcitoria per equivalente, quando il danno non è 
ascrivibile al provvedimento amministrativo ma a una legge, di cui il provvedimento fa 
applicazione, previa sua declaratoria di incostituzionalità, dato che non è ammissibile il 
risarcimento del danno per “l’illecito legislativo di violazione della Costituzione”. In siffatta  

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202203591&nomeFile=202210163_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cgagiur&nrg=202100875&nomeFile=202200851_11.html&subDir=Provvedimenti
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situazione fattuale, la questione di legittimità costituzionale della legge applicata dal prov-
vedimento amministrativo non è rilevante, perché se anche la legge venisse dichiarata 
incostituzionale, la parte non potrebbe conseguire la tutela risarcitoria. 

E’ ammissibile “l’illecito legislativo per violazione del diritto europeo” e pertanto, pur 
in caso di improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di 
interesse, perdura l’interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento al 
fine della tutela risarcitoria per equivalente, previa declaratoria del contrasto della 
legge (nazionale o regionale, qui regionale) con il diritto europeo, per sentire affer-
mare la responsabilità per danni arrecati dal legislatore (nazionale o regionale) con 
la violazione del diritto europeo. Tuttavia, se in astratto la sopravvenuta improcedibi-
lità della domanda di annullamento non osta a una pronuncia di rinvio pregiudiziale 
alla C giust UE (al fine della tutela risarcitoria per equivalente), siffatto rinvio non è 
ammesso quando sulla medesima questione la C. giust si è già pronunciata nel sen-
so della conformità eurounitaria della legge de qua, e non vi solo elementi nuovi o 
diversi che giustificano una ulteriore rimessione alla Corte eurounitaria. 

C.G.A., SEZ. RIUN. - PARERE 27 LUGLIO 2022, N. 419 

Giurisdizione - Concessione amministrativa - controversia - natura meramente patri-
moniale - giudice ordinario. 

La concessione è lo strumento attraverso cui vengono svolte da un privato, diretta-
mente nei confronti dei cittadini, funzioni di interesse pubblico, così da permeare il 
rapporto tra Amministrazione concedente, privato concessionario e utenti, in una 
dimensione triangolare, di forti caratteri pubblicistici, i quali non si esauriscono, co-
me avviene nel caso dell’appalto, nella fase di selezione del contraente, ma per-
mangono anche con riferimento al periodo di esecuzione, con la conseguenza che 
la giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di pubblici servizi si estende an-
che alle controversie in materia di esecuzione, ad esclusione delle controversie me-
ramente patrimoniali. È devoluta al giudice ordinario la controversia riguardante il 
corretto esercizio della compensazione, effettuata dal concessionario, tra le spese 
straordinarie da lui anticipate ed il canone previsto dalla convenzione, stante il suo 
contenuto meramente patrimoniale, non sussistendo alcun potere dell’Amministra-
zione comunale a tutela di interessi generali. 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ.VI - SENTENZA 28 LUGLIO 2022 N. 6654  

Trasparenza – pubblicità – dati reddituali – organi di indirizzo politico – estensione – 
esclusione – fattispecie. 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 febbraio 2019 (che dichiara l’art. 
14, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 33/2013 «costituzionalmente illegittimo, per violazio-
ne dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pub-
blicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo, 
anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, [..], anziché solo per i titolari degli in-
carichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001») deve 
ritenersi esplichi effetti unicamente in ordine alla posizione di titolari di incarichi diri-
genziali e non anche su quelle dei titolari di incarichi di indirizzo politico la cui sotto-
posizione agli obblighi di trasparenza rafforzata resta disciplinata dal comma 1 della 
medesima disposizione normativa. Ne deriva che per questi ultimi non opera l’effetto 
sospensivo di cui all’art. 1, comma 7 del D. L. n. 162/2019 prorogato dall’art. 1, com-
ma 16, del successivo D.L. n. 183/2020. A tali fini, la posizione dei componenti dei  

GIURISPRUDENZA 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cgacons&nrg=202100294&nomeFile=202200419_27.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202108186&nomeFile=202206654_11.html&subDir=Provvedimenti
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consigli di Amministrazione delle Università deve essere assimilata a quella dei tito-
lari di poteri di indirizzo politico in ragione della sostanziale omogeneità concettuale 
fra la funzione di «indirizzo politico» e quella «indirizzo strategico» che compete ai 
titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo implicanti 
una diretta incisione sulla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’A-
teneo. 

CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA 28 LUGLIO 2022, N. 6639  

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

L'appaltatore che ha in corso una causa civile contro l’Amministrazione per conte-
stare la risoluzione del contratto per inadempimento non ha diritto di accedere all’e-
lenco dei componenti della Commissione che ha segnalato i disservizi se non dimo-
stra una connessione ed una correlazione di causa/effetto tra la conoscenza dei 
documenti richiesti e le esigenze difensive del giudizio pendente, considerato che la 
Commissione è composta anche da soggetti esterni la cui identità personale è pro-
tetta dalla normativa a tutela della privacy anche ad evitare ritorsioni. 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I - SENTENZA 28 LUGLIO 2022, N. 1321  

Beni culturali – Antichità – Restauratore – Qualifica – Conseguimento – Formazione 
pratica. 

Non è irragionevole la decisione della commissione per il conseguimento della quali-
fica di restauratore di beni culturali di adottare anche il criterio minimo utile di 500 
ore di formazione pratica di laboratorio per il conseguimento dell’iscrizione in base al 
titolo di studio. Ha osservato la Sezione che il criterio minimo utile di 500 ore di for-
mazione pratica di laboratorio, per il conseguimento della qualifica di restauratore di 
beni culturali in base al titolo di studio – che è cosa diversa dall’esperienza profes-
sionale – è consentito dal tenore testuale dell’art. 182, comma 1 ter, d.lgs. n. 42 del 
2004, che fa riferimento espresso alla “valutazione dei titoli e delle attività”, nonché 
alla “attribuzione dei punteggi” e ciò a dimostrazione del fatto che la selezione non 
può avvenire prescindendo dalla formazione pratica effettivamente svolta, soprattut-
to in considerazione del delicato lavoro che gli aspiranti sono chiamati a fare. Tanto 
è peraltro coerente anche con il primo comma del citato articolo, ove si parla di 
“adeguata competenza professionale” e con la ratio di fondo per cui, in professioni 
come queste, è indispensabile coniugare la necessaria formazione teorica con l’al-
trettanto indispensabile formazione pratica. 

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 198/2022 

Appalti pubblici, garanzie per la partecipazione alla procedura di gara, escussione 
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. 

T.A.R. PUGLIA, BARI - SENTENZA 01 AGOSTO 2022, N. 1123  

Soggetti attivi (L. 241/90) - Accesso endoprocedimentale - Procedimenti disciplinari. 

Il dipendente pubblico che ha subito una sanzione disciplinare è legittimato, ai sensi  

GIURISPRUDENZA 
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https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=47625&dpath=document&dfile=03082022093738.pdf&content=Corte%2BCostituzionale%2C%2B%2BSentenza%2Bn%2E%2B198%2F2022%2C%2Bin%2Btema%2Bdi%2Bappalti%2Bpubblici%2C%2Bgaranzie%2Bper%2Bla%2Bpartecipazione%2Balla%2B
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202200022&nomeFile=202201123_01.html&subDir=Provvedimenti
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della Legge 241/90, ad accedere agli atti del relativo procedimento; ciò anche sulla 
base dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. 165/2001 (Forme e termini del procedimento di-
sciplinare), che prevede che “Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il 
dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.” 

T.A.R. PUGLIA, BARI - SENTENZA 01 AGOSTO 2022, N. 1124  

Soggetti passivi (L. 241/90) - Soggetti privati - Società partecipate. 

Il soggetto che ha partecipato alla procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione 
di candidature alla nomina di amministratore unico di una società interamente parte-
cipata da Comuni e preposta alla gestione associata delle relative funzioni ammini-
strative di SUAP ha diritto di accedere ex L. 241/90 agli atti del relativo procedimen-
to di nomina, essendo esso direttamente funzionale e strumentale all’attività di rilie-
vo pubblico svolta dalla società. 

T.A.R. SICILIA, CATANIA - SENTENZA 09 AGOSTO 2022, N. 2225  

Soggetti attivi (L. 241/90) - Legittimazione del denunciante. 

Colui che ha presentato un esposto al Comando della Guardia di Finanza per fatti 
illeciti che un finanziere avrebbe compiuto nei suoi confronti non ha diritto di accede-
re agli atti del procedimento disciplinare avviato nei confronti del finanziere se non 
dimostra la effettiva “necessità” ex art. 24, comma 7, L. 241/90 di tali documenti per 
curare o difendere i suoi interessi giuridici (nel caso di specie, secondo quanto da lui 
dichiarato, per proporre un’azione di risarcimento danni), chiarendo e spiegando 
come l’eventuale rilievo disciplinare della condotta del controinteressato possa es-
sere utile ai fini dell’azione risarcitoria, anche considerato che tale condotta è matu-
rata all’interno di un rapporto tra privati cittadini nell’ambito del quale lo status di mili-
tare di uno dei soggetti risulta irrilevante. 

T.A.R. TRENTINO-ALTO ADIGE, BOLZANO - SENTENZA 22 AGOSTO 2022, N. 
210  

Tutela giudiziale davanti al g.a. - dimidiazione dei termini processuali. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 45 e dell’art. 87 Cod. Proc. Amm., il ricorso 
in materia di accesso va depositato nel termine dimidiato di 15 giorni dall’ultima noti-
fica. 

T.A.R. SICILIA, CATANIA - SENTENZA 29 AGOSTO 2022, N. 2116  

Tutela giudiziale davanti al g.a. - Silenzio sull'istanza di accesso civico. 

In caso di silenzio su un'istanza di accesso civico generalizzato, il richiedente può 
attivare la speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., onde far 
accertare l’illegittimità del silenzio – inadempimento e dunque per ottenere una con-
danna dell'Amministrazione al rilascio di un provvedimento espresso. Una volta ac-
colto il ricorso, il G.A. non può, però, pronunciarsi sull'istanza di accesso, atteso che 
residua in capo all’amministrazione il potere di verificare eventuali limitazioni dell'ac-
cesso di cui all’art. 5-bis commi 1 e 2 D.Lgs. 33/2013. 

GIURISPRUDENZA 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202200031&nomeFile=202201124_01.html&subDir=Provvedimenti
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https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202200492&nomeFile=202202116_01.html&subDir=Provvedimenti
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Massimo Luciani, Il diritto e l’eccezione, Articolo-saggio, 2022, in sito Giustizia am-
ministrativa 

Nicola Durante, Il concorso tra norme amministrative e penali: il problema del ne bis 
in idem alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022, Articolo-
saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa 

Carmine Volpe, Attualità in materia antitrust, Articolo-saggio, 2022, in sito Giustizia 
amministrativa 

Vito Poli, L’occupazione abusiva di immobili da parte della Pubblica Amministrazio-
ne, Articolo-saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa 

Mauro Barberio, Semplificazione normativa e PNRR, riflessioni sullo stato dell’arte, 
Articolo-saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa 

Luigi Tarantino, La novella dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e la posizione della giuri-
sprudenza, Articolo-saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa 

Felice Ancora, Irricevibilità e inammissibilità nel processo amministrativo, Articolo-
saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa 

Sandulli, Rapporti tra il giudizio sulla legittimità dell'informativa antimafia e l'istituto 
del controllo giudiziario Articolo-saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa 

Anna Papa, Intelligenza Artificiale e decisioni pubbliche tra tecnica, politica e tutela 
dei diritti, Articolo-saggio, 2022, in rivista Federalismi.it 

Giuseppe Marazzita, Guerra vietata, legittima e necessaria', Articolo-saggio, 2022, 
in rivista Federalismi.it 

Filippo Pizzolato, Il Presidente della Repubblica nella forma di Stato: le ragioni di un 
nesso trascurato, Articolo-saggio, 2022, in rivista AIC 

Antonio Ignazio Arena, Su alcuni aspetti dell’autonomia del terzo settore. Controllo, 
promozione, modelli di relazione con il potere pubblico, Articolo-saggio, 2022, in 
rivista AIC 

Fiammetta Salmoni, Recovery fund: vincolo esterno, obblighi sovranazionali indero-
gabili e sanzionabili. Attività di indirizzo politico o discrezionalità amministrativa? 
Articolo-saggio, 2022, in rivista AIC 

Albero Lucarelli, Costituzionalismo e storia. Riflessioni sulle dimensioni epistemolo-
giche del senso della tradizione, Articolo-saggio, 2022, in rivista AIC 

Vincenzo Desantis, Il voto degli italiani all’estero: nuove criticità e vecchi problemi 
nella prospettiva del superamento del voto per corrispondenza, Articolo-saggio, 
2022, in rivista AIC 
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