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Appalti pubblici 

Sulle legittime cause di esclusione ex art. 38, lett. g) d.lgs. 163/2006. 
Consiglio di Stato, sez. V, 4 gennaio 2018 n. 59 – N. 1/2018  
 
Sulla vincolatività della dichiarazione di impegno del concorrente alla piena attuazione del Piano 
finanziario, ex art 171, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016   
Tar Lazio – Roma, sez. II bis, 9 gennaio 2018 n. 131 - N. 1/2018  
 
Sulla responsabilità precontrattuale della p.a. in caso di revoca legittima di una procedura di gara. 
Tar Campania – Napoli, sez. I, 9 gennaio 2018, n. 139 - N. 1/2018  
 
Sulla legittimità del provvedimento di revoca anche dopo l’aggiudicazione provvisoria.  
TAR Lazio – Roma, sez. III quater, 3 gennaio 2018 n. 14 – N. 1/2018  
 
Sull’avvalimento cumulativo. 
Tar Piemonte- Torino, sez. I, 2 gennaio 2018 n. 1 -  N. 1/2018  
 
Sulla definitività degli accertamenti fiscali in materia di appalti. 
Tar Lombardia - sez. I, 9 gennaio 2018 n. 37 -  N. 1/2018 
 
Sulle legittime cause di esclusioni per gravi illeciti professionali. 
TAR Campania, sez. IV, 6 gennaio 2018 n. 99 – N. 1/2018 
 
Sul principio di rotazione degli inviti.  
TAR Firenze, sez. I, 2 gennaio 2018 n. 17 – N. 1/2018 
 
Sulla legittima composizione della Commissione di gara 
TAR Marche - sez. I, 2 gennaio 2018 n. 7 – N. 1/2018 
 
Sulla modifica della Commissione giudicatrice in corso di gara 
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26 gennaio 2018 n. 569- N. 2/2018 
 
Sul divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta 
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 gennaio 2018 n. 279- N. 2/2018 
 
Sui poteri di autotutela della Commissione di gara fino al provvedimento di aggiudicazione definitiva 
Consiglio di Stato, sez.  III, sentenza 11 gennaio 2018 n. 36- N. 2/2018 
 
Sull’obbligo di motivazione con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria  
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19 gennaio 2018 n. 357- N. 2/2018 
 
Sull’obbligo di riassorbimento dei lavoratori (clausola sociale) 
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 gennaio 2018 n. 272 – N. 2/2018 



 
Sulla corretta applicazione del CCNL in sede di gara 
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 gennaio 2018 n. 276 – N. 2/2018 
 
Sul soggetto competente al procedimento di verifica dell’anomalia 
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 gennaio 2018 n. 268 – N. 2/2018 
 
Sulla giurisdizione in materia di contratti pubblici  
Corte di Cassazione (SS.UU.), sentenza 16 gennaio 2018 n. 895 – N. 2/2018 
 
Sulla legittima composizione della commissione giudicatrice 
Tar Lazio – Roma, sez. I quater, sentenza 23 gennaio 2018 n. 840 – N. 2/2018 
 
Sul difetto di motivazione con riferimento alle giustificazioni dell’offerta anomala  
TAR Lazio - sez. II bis, sentenza 15 gennaio 2018 n. 471 – N. 2/2018 
 
Sulla compatibilità del ruolo di RUP con quello di Presidente della Commissione di gara 
Tar Sardegna- Cagliari - sez. I, sentenza 22 gennaio 2018 n. 32-  N. 2/2018 
 
Sulla mancata produzione della garanzia fideiussoria 
Tar Pescara – sezione unica, sentenza 18 gennaio 2018 n. 16 – N. 2/2018 
 
Sulla interpretazione estensiva dell’avvalimento  
Tar Campania -Napoli, sez. I, sentenza 24 gennaio 2018 n. 481 – N. 2/2018 
 
Sull’onere di immediata impugnazione del provvedimento di ammissione alla gara 
Tar Campania -Napoli, sez. VIII, sentenza 18 gennaio 2018 n. 394 – N. 2/2018 
 
Sugli oneri della sicurezza per interferenze  
Tar Umbria – sez. I, sentenza 22 gennaio 2018 n. 56 – N. 2/2018 
 
Sulla prova dell’avvalimento infragruppo nella vigenza del Nuovo Codice  
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 13 febbraio 2018 n. 907- N. 3/2018  
 
Sul possesso dei requisiti di regolarità fiscale  
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 12 febbraio 2018 n. 856- N. 3/2018   
 
Sull’inammissibilità del ricorso al soccorso istruttorio in caso di incompletezza dell’offerta economica  
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 7 febbraio 2018 n. 815- N. 3/2018 
 
Sulla ratio dei chiarimenti resi dalla S.A.  
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 7 febbraio 2018 n. 781- N. 3/2018 
 
Sulla natura della lex specialis nelle procedure negoziate  
Consiglio di Stato, sez.  V, sentenza del 2 febbraio 2018 n. 693- N. 3/2018 
 
Sui principi di trasparenza e parità di trattamento  
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 2 febbraio 2018 n. 671- N. 3/2018 



 
Sulla riparametrazione dei punteggi ai fini dell’anomalia  
TAR Campania – sez. II, sentenza del 13 febbraio 2018 n. 941- N. 3/2018 
 
Sulla nomina della Commissione di gara e del RUP  
Tar Piemonte – Torino, sez. I, sentenza del 12 febbraio 2018 n. 203- N. 3/2018 
 
Sui dispositivi di rilevazione delle infrazioni al codice della strada  
Tar Lombardia – sez. IV, sentenza del 9 febbraio 2018 n. 145- N. 3/2018 
 
Sulla nomina del RUP   
Tar Sardegna- Cagliari - sez. I, sentenza dell’8 febbraio 2018 n. 95- N. 3/2018 
 
Sul rispetto del principio di rotazione  
Tar Campania – Salerno - sez. I, sentenza del 6 febbraio 2018 n. 184- N. 3/2018 
 
Sulla valutazione dell’offerta economica  
Tar Lombardia - sez. IV, sentenza del 3 febbraio 2018 n. 323- N. 3/2018 
 
Sull’indicazione degli oneri della sicurezza nella vigenza del Nuovo Codice  
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 28 febbraio 2018 n. 1228- N. 4/2018 
 
Sul contenuto necessario della dichiarazione costitutiva dell’impegno nell’avvalimento di garanzia  
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 28 febbraio 2018 n. 1216- N. 4/2018  
 
Sulla discordanza tra importo offerto e ribasso percentuale indicato  
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 27 febbraio 2018 n. 1202- N. 4/2018  
 
Sulla sostituzione dell’ausiliaria durante la procedura di gara  
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 21 febbraio 2018 n. 1101- N. 4/2018  
 
Sul momento di applicazione del principio dell’invarianza della soglia: Consiglio di Giustizia e Tar 
Torino a confronto 
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, sentenza del 19 febbraio 2018 
n. 96- N. 4/2018 
Tar Piemonte- Torino, sez. II, sentenza del 16 febbraio 2018, n. 238- N. 4/2018 
 
Sulla revisione dei prezzi  
Tar Lombardia - Milano – sez. III, sentenza del 28 febbraio 2018 n. 595- N. 4/2018   
 
Sui presupposti di legittimità della revoca dell’aggiudicazione e sulle conseguenze indennitarie  
Tar Sicilia - Catania, sez. I, sentenza del 27 febbraio 2018 n. 466- N. 4/2018  
 
Sull’esclusione per gravi illeciti professionali  
Consiglio di Stato, sez. V^, sentenza 2 marzo 2018 n. 1299 – N. 5/2018 
 
Sulla omessa indicazione dei sub-pesi e sulla corretta verbalizzazione delle operazioni di gara  
Consiglio di Stato, sez. III^, sentenza 5 marzo 2018 n. 1335 – N. 5/2018 



Sulla rappresentanza all’interno di un consorzio ordinario 
Consiglio di Stato, sez. V^, sentenza 8 marzo 2018 n. 1495 – N. 5/2018 
 
Sulla verifica di anomalia dell’offerta e sulla legittimità del criterio di scelta del “minor prezzo  
Consiglio di Stato, sez. III^- sentenza 13 marzo 2018 n. 1609 – N. 5/2018 
 
Sui limiti di ammissibilità del soccorso istruttorio 
Corte di Giustizia Europea – sez. VIII^, sentenza 28 febbraio 2018 n. C-523/16 e C-536/16 – N. 5/2018 
 
Sulla impugnazione degli atti di gara  
Consiglio di Stato, sez. III^- sentenza 14 marzo 2018 n. 1643 – N. 5/2018 
 
Sul principio di rotazione 
Tar Lombardia, Milano – sez. IV^, sentenza 9 febbraio 2018 n. 380 – N. 5/2018 
 
Sulla nomina del Presidente della commissione giudicatrice 
Tar Emilia Romagna – sez. II^, sentenza del 14 marzo 2018, n. 227– N. 5/2018 
 
Sull’indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza 
Tar Sicilia - Catania, sez. I^, sentenza del 27 febbraio 2018 n. 466 – N. 5/2018 
 
Sulla previsione delle c.d. ‘clausole sociali’ 
Tar Napoli, sez. I^, sentenza 1 marzo 2018 n. 1334 – N. 5/2018 
 
Sui limiti al potere di esclusione 
Tar Napoli, sez. I^, sentenza 1 marzo 2018 n. 1336 – N. 5/2018 
 
Sulle conseguenze dell’esistenza di condanne penali passate in giudicato  
Consiglio di Stato, sez. v- sentenza del 27 marzo 2018 n. 1915 – N. 6/2018 
 
Sull’obbligatorietà o meno dell’applicazione del criterio della doppia riparametrazione nella valutazione 
dell’offerta tecnica  
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 23 marzo 2018 n. 1845 – N. 6/2018 
 
Sulla decorrenza del termine di impugnazione dei provvedimenti di ammissione al prosieguo della 
procedura  
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 23 marzo 2018 n. 1843 – N. 6/2018 
 
Sulle differenze tra contratto di avvalimento e dichiarazione unilaterale dell’ausiliaria  
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 21 marzo 2018 n. 1810– N. 6/2018  
 
Sull’onere di indicazione del valore presunto dell’affidamento e sulle conseguenze – in punto di 
impugnazione – dell’omissione di detta indicazione 
Tar Veneto – sez. III, sentenza del 26 marzo 2018, n. 348 – N. 6/2018 
 
Sul principio di rotazione  
Tar Lombardia - Brescia – sez. II, sentenza del 26 marzo 2018 n. 354 – N. 6/2018 
 



Sulla mancanza di necessità della comunicazione di avvio del procedimento in caso di revoca 
dell’aggiudicazione per mancanza di requisiti partecipativi   
Tar Calabria – Reggio Calabria, sentenza del 22 marzo 2018 n. 137 – N. 6/2018 
 
Sull’effettiva configurabilità di un grave illecito professionale  
Tar Lombardia - Brescia, sez. I, sentenza del 21 marzo 2018 n. 321 – N. 6/2018 
 
Sul contrasto tra bando e capitolato  
Tar Lombardia - Milano, sez. IV, sentenza del 20 marzo 2018 n. 758 – N. 6/2018 
 
Sull’irrilevanza – ai fini dell’indicazione del costo del lavoro – dell’eventuale rinuncia a parte del 
trattamento economico da parte dei dipendenti di una Cooperativa  
Tar Piemonte, sez. I, sentenza del 20 marzo 2018 n. 327 – N. 6/2018 
 
Sul superamento della separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione  
Tar Emilia Romagna – Parma, sez. I, sentenza del 19 marzo 2018 n. 80 – N. 6/2018 
 
Sul provvedimento di c.d. interdittiva antimafia  
Consiglio di Stato, Ad. Pl., sentenza del 6 aprile 2018 n. 3 – N. 7/2018 
 
Sul c.d. “avvalimento di garanzia”  
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 4 aprile 2018 n. 2102– N. 7/2018  
 
Sul principio di rotazione negli appalti c.d. “sotto soglia”  
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 3 aprile 2018 n. 2079 – N. 7/2018 
 
Sul requisito della regolarità fiscale  
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 3 aprile 2018 n. 2049 – N. 7/2018 
 
Sul principio della suddivisione dell’appalto in lotti  
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 3 aprile 2018 n. 2044 – N. 7/2018 
 
Sulla mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica  
Tar Puglia - Lecce – sez. III, sentenza del 13 aprile 2018, n. 642 – N. 7/2018 
 
Sulle conseguenze, per l’A.T.I., dell’emissione di un’interdittiva antimafia a carico della mandataria  
Tar Sicilia – Palermo – sez. III, sentenza del 6 aprile 2018, n. 799 – N. 7/2018 
 
Sull’onere dichiarativo delle precedenti esclusioni  
Tar Campania - Napoli – sez. III, sentenza del 6 aprile 2018, n. 2248 – N. 7/2018 
 
Sulla portata della disciplina del conflitto di interessi  
Tar Campania – Salerno – sez. I, sentenza del 6 aprile 2018, n. 524 – N. 7/2018 
 
Sull’interpretazione del principio di tassatività delle cause di esclusione  
Tar Toscana – sez. III, sentenza del 5 aprile 2018, n. 476 – N. 7/2018 
   



Sulla natura del requisito di disponibilità di un centro cottura nelle gare di appalto del servizio di 
refezione scolastica  
Tar Campania - Napoli – sez. II, sentenza del 3 aprile 2018, n. 2083 – N. 7/2018 
 
Sul principio di invarianza della soglia di anomalia  
Tar Lombardia - Brescia – sez. II, sentenza del 3 aprile 2018, n. 366 – N. 7/2018 
 
Sull’onere di immediata impugnazione degli atti di gara   
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria - sentenza del 26 aprile 2018 n. 4 – N. 8/2018 
 
Sull’onere di immediata impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità nell’ambito di una 
procedura di project financing. 
Tar Lazio -  sez. II bis - sentenza del 19 aprile 2018 n. 4374 – N. 8/2018 
 
Sulla indicazione degli oneri della sicurezza nell’offerta economica  
Consiglio di Stato, sez. III- sentenza del 27 aprile 2018 n. 2554 – N. 8/2018 
[contra: Tar Napoli, sez. II, sentenza del 16 aprile 2018 n. 2494] 
 
Sulla irregolarità contributiva dell’impresa ausiliaria  
Consiglio di Stato, sez. V- sentenza del 26 aprile 2018 n. 2527 – N. 8/2018 
 
Sull’omesso versamento del contributo ANAC  
Consiglio di Stato, sez. V- sentenza del 19 aprile 2018 n. 2386 – N. 8/2018 
 
Sull’inapplicabilità dell’istituto della revisione prezzi ai settori speciali – 
Corte di Giustizia Europea – sez. IX, sentenza del 19 aprile 2018 n. C-152/17 – N. 8/2018 
 
Sull’avvalimento delle capacità tecniche 
Tar Veneto – sez. I, sentenza del 23 aprile 2018 n. 439 – N. 8/2018 
 
Sul criterio di aggiudicazione al prezzo più basso  
Tar Puglia - Lecce – sez. I, sentenza del 23 aprile 2018 n. 718 – N. 8/2018 
 
Sul possesso del requisito di iscrizione all’albo gestori ambientali  
Tar Veneto – sez. I, sentenza del 17 aprile 2018 n. 411 – N. 8/2018 
 

Sulla responsabilità precontrattuale della P.A.  
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria- sentenza del 4 maggio 2018 n. 5 – N. 9/2018  
 
Sullo scostamento dai valori delle tabelle ministeriali nell’indicazione del costo del lavoro  
Consiglio di Stato, sez. III - sentenza del 14 maggio 2018 n. 2867 – N. 9/2018 
 
Sulla compatibilità – in linea generale - tra la funzione di RUP e di Commissario di gara  
Consiglio di Stato, sez. III- sentenza dell’11 maggio 2018 n. 2835 – N. 9/2018 
 
Sul riparto di giurisdizione in materia di revisione dei prezzi  
Consiglio di Stato, sez. V- sentenza dell’8 maggio 2018 n. 2756 – N. 9/2018 
 



Sull’onere motivazionale del giudizio di congruità dell’offerta nel project financing  
Consiglio di Stato, sez. II - sentenza del 7 maggio 2018 n. 527 – N. 9/2018 

 
Sulla giurisdizione del g.o. in materia di sottoposizione delle imprese appaltatrici alla gestione 
commissariale  
Corte di Cassazione – SS.UU. Civili, ordinanza dell’11 maggio 2018 n. 11576 – N. 9/2018 
 
Sull’esclusione per gravi illeciti professionali  
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. I, sentenza del 30 aprile 2018 n. 252  
Tar Lazio – Roma sez. III quater, sentenza del 2 maggio 2018 n. 4793 – N. 9/2018 
 
Sulle conseguenze dell’omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi della 
manodopera  
Tar Campania - Napoli – sez. II, sentenza dell’8 maggio 2018 n. 3079 – N. 9/2018 
 
Sulla possibilità di presentare una nuova cauzione provvisoria oltre il termine originariamente assegnato 
dalla S.A. 
Tar Toscana -  sez. III - sentenza del 7 maggio 2018 n. 636 – N. 9/2018 
 
Sui limiti del principio del favor partecipationis 
Tar Piemonte – sez. I, sentenza del 3 maggio 2018 n. 514 – N. 9/2018 
 
Sulla corretta notificazione del ricorso principale 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 18 maggio 2018 n. 8 – N. 10/2018 
 
Sulla specifica indicazione dei voti dei singoli Commissari di gara 
Consiglio di Stato, sez. III , sentenza del 14 maggio 2018 n. 2867 – N. 10/2018 
 
Sulla modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di c.d. “taglio delle ali” 
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 17 maggio 2018 n. 2959 – N. 10/2018 
 
Sulle modalità e sull’obbligo del rispetto della clausola sociale 
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25 maggio 2018 n. 3138 – N. 10/2018 
 
Sulla responsabilità precontrattuale e sul risarcimento dei danni da perdita di chances 
Consiglio di Stato, sez. IV, 16 maggio 2018 n. 2907 – N. 10/2018 
 
Sugli oneri sulla sicurezza aziendali: inderogabili quelli previsti dalle tabelle ministeriali 
Tar Toscana -  sez. II, sentenza del 24 maggio 2018 n. 739 –   N. 10/2018 
 
Sul costo del lavoro in fase di anomalia 
TAR Lazio – Latina, sez. I, sentenza 26 maggio 2018 n. 284. – N. 10/2018 
 
Sull’onere di immediata impugnazione della lex specialis di gara 
Tar Veneto – sez. I, sentenza 28 maggio 2018, n. 585 – N. 10/2018 
 



Sulle conseguenze dell’omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi della 
manodopera  
Tar Calabria –Catanzaro, sez. I, sentenza del 28 maggio 2018 n. 1100 – N. 10/2018 
 

Sulla motivazione del provvedimento di non aggiudicazione della gara  

Tar Lombardia – sez. IV, sentenza del 28 maggio 2018 n. 1348 – N. 10/2018 

 

Sul soggetto competente ad effettuare la verifica di congruità delle offerte e sul principio di 

inderogabilità della lex specialis di gara 

Tar Abruzzo – Pescara – sez. I, sentenza del 22 maggio 2018 n. 169 – N. 10/2018 

 

Sulla interpretazione delle clausole ambigue del bando di gara 

Tar Lazio – Roma, sez. I, sentenza del 21 maggio 2018 n. 5599 – N. 10/2018 

 

Sulla prevalenza del diritto di accesso su eventuali segreti tecnici o commerciali 

Tar Lazio – Roma, Sez. I, sentenza del 19 maggio 2018 n. 5583 – N. 10/2018 

 

Sulla derogabilità del principio di rotazione  

Tar Sardegna – sez. I, sentenza del 22 maggio 2018 n. 492 – N. 10/2018 

 

Sulla possibilità di sostituire dei subappaltatori 

Tar Palermo – sez. I, sentenza del 17 maggio 2018 n. 1096 – N. 10/2018 

 

Sulla non impugnabilità di clausole di gara non immediatamente lesive 

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 1 giugno 2018 n. 3299– N. 11/2018 

 

Sulla corretta applicazione della c.d. clausola sociale.  

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 8 giugno 2018 n. 3471.  – N. 11/2018 

 

Sulla revoca dell’aggiudicazione in caso di false dichirazioni nel DGUE  

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 11 giugno 2018 n. 3606 – N. 11/2018 

 

Sulla necessità di indizione di una gara per l’affidamento di una concessione di bene pubblico  

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 11 giugno 2018 n. 3588 – N. 11/2018 

 

Sul ricorso istruttorio in caso di omesso pagamento del contributo ANAC  

Tar Lazio -  sez. IIIQ, sentenza del 1 giugno 2018 n. 6148 –   N. 11/2018 

 

Sulle ore mediamente lavorate perviste dalle tabelle ministeriali 

Tar Toscana -  sez. III, sentenza del 6 giugno 2018 n. 806 –  N. 11/2018 

 

Sul requisito del centro cottura nelle gare di ristorazione 



Tar Lazio -  Latina, sez. I, sentenza del 9 giugno 2018 n. 340 –  N. 11/2018 

 

Sul risarcimento del danno per equivalente nel caso di annullamento del provvedimento di esclusione 

dalla gara  

TAR Campania - Salerno, sez. I, sentenza 5 giugno 2018 n. 884 – N. 11/2018 

 

Sui contenuti essenziali del contratto di avvalimento  

Tar Piemonte – sez. I, sentenza del 5 giugno 2018 n. 695 – N. 11/2018 

 

Sull’obbligo del RUP di chiedere il parere della commissione esaminatrice per la valutazione 

dell’anomalia dell’offerta  

Tar Lazio – sez. I, sentenza 6 giugno 2018, n. 323 – N. 11/2018 

 

Sulle conseguenze dell’omesso versamento del contributo ANAC in caso di gare per l’affidamento in 

concessione di servizi pubblici  

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 27 giugno 2018 n. 3950 – N. 12/2018 

 

Sulla revisione dei prezzi nella vigenza del nuovo codice  

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 19 giugno 2018 n. 3768 – N. 12/2018 

 

Sulla competenza del RUP ad adottare i provvedimenti di esclusione dalla procedura  

Tar Veneto – sez. I, sentenza del 27 giugno 2018 n. 695 – N. 12/2018 

 

Sulla competenza del RUP ad adottare i provvedimenti di esclusione dalla procedura  

Tar Sicilia - Catania – sez. IV, ordinanza del 23 giugno 2018 n. 388 – N. 12/2018 

 

Sulle conseguenze della mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali  

Tar Lazio - Roma – sez. III quater, sentenza del 22 giugno 2018 n. 7039 – N. 12/2018 

 

Sulla compatibilità del ruolo di RUP con quello di Presidente della Commissione di gara in capo a un 

Dirigente di settore  

Tar Cagliari -  sez. I, sentenza del 21 giugno 2018 n. 601 – N. 12/2018 

 

Sul principio di rotazione  

Tar Emila Romagna - Bologna – sez. II, sentenza del 20 giugno 2018 n. 519 – N. 12/2018 

 

Sul divieto di R.T.I. c.d. sovrabbondanti  

Tar Emila Romagna - Bologna – sez. II, sentenza del 20 giugno 2018 n. 518 – N. 12/2018 

 

Sulla legittimità della valutazione dell’offerta tecnica tramite attribuzione di un punteggio numerico  

Tar Abruzzo - Pescara – sez. I, sentenza del 18 giugno 2018 n. 204 – N. 12/2018 

 



Sulla decorrenza del termine di impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara  

Tar Calabria - Catanzaro – sez. I, sentenza del 15 giugno 2018 n. 1243 – N. 12/2018 

Tar Campania – Salerno – sez. I, sentenza del 15 giugno 2018 n. 950 – N. 12/2018 

 

Sulle ipotesi in cui è dato ricorrere all’impugnazione pur non avendo partecipato alla gara 

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 9 luglio 2018 n. 4178– N. 13/2018  

 

Sulla composizione numerica della Commissione e sulla possibilità di suddividere i lavori in più 

sottocommissioni  

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 6 luglio 2018 n. 4143– N. 13/2018   

 

Sul principio di posteriorità della nomina della Commissione e sul rilievo di situazioni di incompatibilità  

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 3 luglio 2018 n. 4054– N. 13/2018 

 

Sull’ammissibilità del soccorso istruttorio nelle gare telematiche su piattaforma Sintel 

Consiglio di Stato - sez. III, sentenza del 3 luglio 2018 n. 4065– N. 13/2018   

 

Sulle conseguenze della violazione di una clausola sociale ex art. 50 D. Lgs n. 50/2016 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 2 luglio 2018 n. 4040– N. 13/2018   

 

Sul possesso del requisito della regolarità contributiva nella vigenza del nuovo Codice  

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 2 luglio 2018 n. 4039– N. 13/2018   

 

Sull’inderogabilità delle voci di costo attinenti direttamente al costo del lavoro  

Tar Campania - Napoli – sez. V, sentenza dell’11 luglio 2018 n. 4600– N. 13/2018   

 

Sulla natura dell’obbligo di versamento del contributo ANAC e sulle conseguenze dell’omissione dello 

stesso  

Tar Puglia - Bari – sez. I, sentenza del 10 luglio 2018 n. 1065– N. 13/2018 

 

Sulla qualificabilità in termini di interesse legittimo della posizione dell’aggiudicatario in ordine alla 

stipula del contratto  

Tar Campania - Napoli – sez. III, sentenza del 10 luglio 2018 n. 4563– N. 13/2018 

 

Sul contenuto del contratto di avvalimento di garanzia  

Tar Lazio - Roma – sez. III bis, sentenza del 9 luglio 2018 n. 5139– N. 13/2018   

 

Sull’ambito di applicabilità del principio di rotazione  

Tar Campania - Napoli – sez. VI, sentenza del 9 luglio 2018 n. 4541– N. 13/2018 

 

Sui presupposti per la revoca e/o il ritiro delle interdittive antimafia  

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 27 luglio 2018 n. 4620 – N. 14/2018  



 

Sull’illegittimità dell’imposizione dell’obbligo del sopralluogo preventivo a carico del gestore uscente  

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 luglio 2018 n. 4597 – N. 14/2018 

 

Sulla natura dell’obbligo di svolgimento di taluni compiti essenziali da parte del solo offerente  

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 23 luglio 2018 n. 4440 – N. 14/2018   

 

Sulle conseguenze dell’omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali nella 

vigenza del Nuovo Codice  

Tar Lombardia - Milano – sez. IV, sentenza del 27 luglio 2018 n. 1855 – N. 14/2018 

 

Sull’interpretazione dell’istituto del soccorso istruttorio 

Tar Campania - Napoli – sez. IV, sentenza del 21 luglio 2018 n. 4881 – N. 14/2018 

 

Sui limiti del sindacato del giudice amministrativo in materia di anomalia dell’offerta e sugli oneri di 

deduzione posti a carico del ricorrente  

Tar Lazio – Roma - sez. II bis, sentenza del 19 luglio 2018 n. 8228 – N. 14/2018 

 

Sulla disciplina delle comunicazioni inerenti alla gara  

Tar Lazio - Roma – sez. II, sentenza del 19 luglio 2018 n. 8223 – N. 14/2018 

 

Sul principio di rotazione  

Tar Campania – Napoli - sez. VIII, sentenza del 19 luglio 2018 n. 4794 – N. 14/2018 

 

Sulla legittimazione ad impugnare dell’impresa che non abbia preso parte alla procedura  

Tar Calabria – Reggio Calabria – sez. I, sentenza del 16 luglio 2018 n. 418 – N. 14/2018 

Servizi interesse generale & Organismi partecipati 

Sulla nomina e revoca dei rappresentanti degli Enti locali 
Consiglio di Stato, sez. V – 29 dicembre 2017 n. 6162 – N. 1/2018 
 
Sulla giurisdizione in materia di canoni per servizio idrico 
Tar Lazio– Roma, sez. I quater, sentenza 20 gennaio 2018 n. 723 – N. 2/2018 
 
Sul legittimo esercizio dei poteri di autotutela con riferimento alla gestione dei servizi pubblici  
Tar Lombardia-Brescia, sez. II, sentenza 18 gennaio 2018 n. 40 - N. 2/2018 
 
Sull’incompatibilità del modello gestorio in house con la natura delle fondazioni  
Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, sentenza del 2 febbraio 2018 n. 1410- N. 3/2018 
 
Sui compensi degli amministratori  
Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione del 16 gennaio 2018 n. 31- N. 
3/2018  



 
Sul carattere strumentale del servizio pubblico locale di refezione scolastica  
Tar Lombardia - Milano - sez. III, sentenza del 27 febbraio 2018, n. 556- N. 4/2018   
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di responsabilità dell’Amministrazione per il 
fallimento di una società in house  
Tar Calabria - Catanzaro - sez. II, sentenza del 21 febbraio 2018, n. 496- N. 4/2018 
 
Sulla non obbligatorietà del servizio di ristorazione scolastica 
Tar Napoli, sez. VI^, sentenza 13 marzo 2018 n. 1566 – N. 5/2018 
 
Sulla giurisdizione del g.o. in materia di assunzione del personale delle società partecipate  
Tar Abruzzo - Pescara, sez. I, sentenza del 15 marzo 2018 n. 101– N. 6/2018  
 
Sull’impossibilità di conversione del contratto di lavoro – da tempo determinato a tempo indeterminato 
nelle società partecipate  
Corte di Cassazione – sez. Lavoro, sentenza del 22 febbraio 2018 n. 4358 – N. 6/2018 
 
Sulla sussistenza del requisito del controllo analogo 
Consiglio di Stato - Sez. V, sentenza del 30 aprile 2018 n. 2599 - N. 8/2018 
 
Sulla retribuzione spettante agli Amministratori delle Aziende Speciali  

Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Toscana, Deliberazione dell’11 maggio 2018 n. 29 – N. 

9/2018 

 

Sulla retribuzione spettante all’Amministratore unico di una società pubblica  

Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Sardegna, Del. del 29 maggio 2018 n. 20 – N. 10/2018 

 

Sulla nozione di controllo pubblico 

Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Piemonte – Delib. del 1 giugno 2018 n. 42 – N. 10/2018 

 

Sulla legittima partecipazione da parte di società controllata ad una procedura di gara indetta da 

amministrazione giudicatrice controllante  

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 5 giugno 2018 n. 3401 – N. 11/2018 

 

Sulla natura onorifica della partecipazione agli organi collegiali di amministrazione di un’Azienda 

pubblica di servizi alla persona  

Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Toscana, deliberazione del 20 giugno 2018 n. 40 – N. 

12/2018 

 

Sulla legittimità del passaggio dalla società di capitali all’azienda speciale 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 27 giugno 2018, n. 3946 – N. 13/2018 

 



Sui presupposti necessari per l’affidamento diretto del servizio ad una società mista e sui criteri di scelta 

del socio privato 

Tar Lazio – Roma, sez. II bis, sentenza del 6 luglio 2018, n. 7524 – N. 13/2018 

 
Responsabilità amministrativa 

Sulla legittimità del rimborso spese legali al dipendente 
Consiglio di Stato – Sezione III, 29 dicembre 2017 n. 6194 – N. 1/2018 
 
Sulla giurisdizione contabile in caso di finanziamenti pubblici in favore di privati  
Corte di Cassazione (SS.UU.) – sentenza 19 gennaio 2018 n. 1410 – N. 2/2018 
Sul rimborso spese legali  
Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione 24 gennaio 2018 n. 7- N. 3/2018 
 
Sul danno erariale  
Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza del 12 gennaio 2018- N. 3/2018  
 
Sulla responsabilità erariale per mancato rispetto delle procedure contabili 
Corte dei Conti – Sez. Appello, sentenza 2 marzo 2018 n. 125 – N. 5/2018 
 

Enti locali 

Sul regime autorizzatorio in materia di installazione di impianti pubblicitari. 

Corte di Cassazione, Sez. VI civile, 9 gennaio 2018 n. 288 – N. 1/2018 

 

Sul difetto di motivazione in relazione ad una deliberazione di decadenza dalla carica di consigliere 

comunale 

TAR Lombardia-Brescia, sez. I, sentenza 15 gennaio 2018 n. 31 – N. 2/2018 

 

Sul carattere fiduciario delle nomine e delle designazioni da parte dell’ente locale  

Tar Puglia – Lecce - sez. II, sentenza del 12 febbraio 2018, n. 233- N. 3/2018   

 

Sugli incentivi del personale per funzioni tecniche  

Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione del 9 febbraio 2018 n. 9- N. 3/2018   

 

Sull’incompatibilità tra un incarico dirigenziale in un ente locale e una carica politica in un ente locale 

sito nella stessa Regione ed avente popolazione superiore ai 15.000 abitanti  

Anac, Delibera del 24 gennaio 2018, n. 68- N. 3/2018 

 

Sulla responsabilità precontrattuale della P.A.  

Consiglio di Stato - Catanzaro - sez. V, sentenza 13 marzo 2018, n. 1603 – N. 5/2018 

 

Sui vincoli e limiti dello scorrimento delle graduatorie preesistenti 

Deliberazione n. 28/2018 della Corte dei Conti (Sezione Controllo Umbria) – N. 5/2018 



 

Sui criteri di individuazione e computo del compenso dei componenti dell’organo di revisione dell’Ente  

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia – Deliberazione del 27 marzo 2018 n. 68 – N. 

6/2018 

 

Sui presupposti del riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche ai dipendenti dell’Ente  

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia; Deliberazione del 27 marzo 2018 n. 93– N. 

6/2018 

 

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana; Deliberazione del 27 marzo 2018, n. 19 – N. 

6/2018 

 

Sulla possibilità di erogare dei servizi extrascolastici con costi a carico del Comune anche a bambini non 

residenti  

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – Deliberazione del 27 marzo 2018 n. 30 – N. 

6/2018 

 

Sull’illegittimità dell’attribuzione ad un Revisore del compito di redigere e trasmettere i modelli Iva e 

Irap  

Tar Marche, sez. I, sentenza del 16 marzo 2018 n. 186 – N. 6/2018 

 

Sulle deroghe alla distinzione tra organi politici e gestionale negli Enti di piccole dimensioni  

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio – Deliberazione del 16 marzo 2018 n. 5 – N. 

6/2018 

 

Sulla possibilità di mantenere la partecipazione in una società in perdita che gestisce la farmacia 

comunale  

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per le Marche – Deliberazione del 15 marzo 2018 n. 21– N. 

6/2018 

 

Sulla possibilità di riconoscere al Vice segretario comunale i diritti di rogito – Partendo dal dato letterale 

della disposizione applicabile in  

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – Deliberazione del 15 marzo 2018 n. 11 – N. 

6/2018 

 

Sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio  

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria – Deliberazione del 5 aprile 2018, n. 73 – N. 

7/2018 

 

Sull’illegittimità della delibera di nomina della Giunta Comunale adottata in violazione delle c.d. quote 

rosa  

Tar Basilicata – sez. I, sentenza del 4 aprile 2018, n. 237 – N. 7/2018 



 

Sui limiti alla possibilità di proroga dell’assegnazione in comando  

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria – Deliberazione del 4 aprile 2018, n. 61– N. 

7/2018 

 

Sulla modalità di pagamento dell’IVA relativa a spese di investimento  

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria – Deliberazione del 29 marzo 2018, n. 54 – N. 

7/2018 

 

Sulla decadenza dei consiglieri comunali  

Tar Calabria – Catanzaro – sez. I, sentenza del 20 aprile 2018 n. 925 – N. 8/2018 

 

Sulla necessità dell’impegno di spesa per l’affidamento di incarichi professionali a professionisti esterni 

all’Ente  

Tar Calabria – Catanzaro – sez. I, sentenza del 14 maggio 2018 n. 1007 – N. 9/2018 

 

Sull’illegittimità della concessione in via diretta di suolo pubblico per lo svolgimento di attività di 

rilevanza economica  

Tar Basilicata – sez. I, sentenza dell’8 maggio 2018 n. 321 – N. 9/2018 

 

Sui limiti al rimborso delle spese legali agli amministratori  

Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Molise, Deliberazione del 10 maggio 2018 n. 55 – N. 

9/2018 

 

Sulla compatibilità tra l’incarico di revisore dei conti e componente del nucleo di valutazione 

Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Piemonte – Deliberazione del 1 giugno 2018 n. 44 – N. 

10/2018 

 

Sulle integrabilità della domanda di finanziamento di interventi per il dissesto idrogeologico da parte di 

enti locali 

Tar Lazio -  sez. IQ, sentenza del 13 giugno 2018 n. 6617 –  N. 11/2018 

 

Sulla necessaria e preliminare attività di verifica istruttoria delle domanda di finanziamento di un ente 

locale  

TAR Lazio – sez. IQ – Ordinanza del 13 giugno 2018 n. 3503 – N. 11/2018 

 

Sulla possibilità di conferire un incarico studio consulenza ad un avvocato titolare di pensione  

Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Lombardia – \Deliberazione del 13 giugno 2018 n. 180 – 

N. 11/2018 

 

Sulla destinazione dei proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare  



Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per le Marche, Deliberazione del 12 luglio 2018 n. 32 – N. 

13/2018 

 

Enti Pubblici 

Sulla decadenza del diritto alle tariffe incentivanti 
Tar Lazio – Roma, sez. III ter, 28 dicembre 2017 n. 12758 – N. 1/2018 
 

Sulla legittimità di un regolamento per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio 

Tar Lazio – Roma, sez. II bis – 9 gennaio 2018 n. 150-  N. 1/2018 

 

Sul rispetto del termine minimo per l’espletamento delle prove orali di concorso pubblico.  
Tar Emilia Romagna – Parma, Ordinanza cautelare 12 gennaio 2018 n. 9 – N. 1/2018 
 

Sulla nomina di componenti del CdA di enti pubblici 

Corte di Cassazione, SS.UU. – ordinanza 6 marzo 2018 n. 5304 – N. 5/2018 

 

Sulla giurisdizione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche  

Corte di Cassazione SS.UU. – ordinanza 30 marzo 2018 n. 8049 – N. 7/2018 

 

Sulla spettanza dell’indennità di posizione organizzativa anche in caso di nullità e/o mancanza del 

provvedimento di nomina  

Corte di Cassazione- Sezione Lavoro – sentenza n. 8141/2018 – N. 7/2018 

 

Sulla legittimità dell’indizione di una procedura di mobilità in presenza di una graduatoria ancora valida  

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 19 giugno 2018 n. 3750 – N. 12/2018 

 

Sulle modalità di convocazione dei candidati alle prove orali del concorso  

Tar Emilia Romagna - Parma - sez. I, sentenza del 13 giugno 2018 n. 160 – N. 12/2018 

 

Sull’autonomia della titolarità delle licenze di rivendita di generi di monopolio rispetto alle vicende 

traslative dell’attività di rivendita  

Tar Calabria - Catanzaro - sez. I, sentenza del 3 luglio 2018 n. 1316 – N. 13/2018 

 

Edilizia&Urbanistica 

Abusi edilizi. Sull’affidamento del privato in caso di inerzia della P.A.    

Tar Calabria – Catanzaro sez. I, 5 gennaio 2018 n. 17- N. 1/2018 

 

Sui presupposti per il legittimo rilascio del certificato di agibilità. 

Tar Piemonte, sez. II, sentenza 17 gennaio 2018 n. 93- N. 2/2018 

 

Sull’inapplicabilità dell’istituto del silenzio assenso alle istanze di permesso di costruire in deroga  



Tar Piemonte - sez. II, sentenza del 27 febbraio 2018, n. 280- N. 4/2018  

 

Sulla debenza degli oneri di costruzione in caso di mutamento di destinazione d’uso senza opere   

Tar Toscana - sez. III, sentenza del 27 febbraio 2018, n. 309- N. 4/2018 

 

Sulla dichiarazione di inefficacia di un atto di cessione di area 

Corte di Cassazione, SS.UU. – ordinanza 9 marzo 2018 n. 5790 – N. 5/2018 

 

Sulla natura giuridica dell’atto di rideterminazione degli oneri concessori: rimessione della questione 

all’Adunanza Plenaria  

Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana – ordinanza del 27 marzo 2018 n. 175 – N. 6/2018 

 

Sulla giurisdizione in materia di convenzioni urbanistiche  

Corte di Cassazione SS.UU. Civili – ordinanza del 30 marzo 2018 n. 8046 – N. 7/2018  

 

Sulla decorrenza del termine di prescrizione del risarcimento del danno da occupazione illegittima  

Tar Puglia - Lecce – sez. III, sentenza del 6 aprile 2018, n. 563 – N. 7/2018 

 

Sulla natura del permesso di costruire  

Consiglio di Stato, sez. IV- sentenza del 19 aprile 2018 n. 2366 – N. 8/2018 

 

Sul riparto di giurisdizione in materia di edilizia residenziale pubblica  

Corte di Cassazione, SS.UU. Civili – ordinanza 20 aprile 2018 n. 9918 – N. 8/2018  

 

Sulla giurisdizione in materia di espropriazione 

Corte di Cassazione, SS.UU. Civili – sentenza 16 aprile 2018 n. 9334 – N. 8/2018 

 

Sull’illegittimità di un’ordinanza di riduzione in pristino avente ad oggetto abusi di lieve entità realizzati 

in epoca risalente  

Consiglio di Stato, sez. VI- sentenza dell’11 maggio 2018 n. 2837 – N. 9/2018 

 

Sulla natura e la funzione degli oneri concessori  

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 9 luglio 2018 n. 4159 – N. 13/2018 

 

Sulla giurisdizione in materia di accertamento della debenza dei contributi di costruzione e 

sull’individuazione del termine di prescrizione del contributo  

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 5 luglio 2018 n. 4123 – N. 13/2018 

 

Pubblico Impiego 

Sul rispetto dei termini di legge per l’espletamento della prova orale di un concorso pubblico  

Tar Emilia Romagna -  Parma- sez. I, sentenza del  13 giugno 2018 n. 160 –  N. 11/2018 

 



 

 

 

 

 


