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Indice Generale Newsletter 2016 

 

Appalti pubblici 

Sulla revoca dell’aggiudicazione in caso di mancata prestazione della cauzione 

definitiva 

Consiglio di Stato, sez. IV, dell’8 gennaio 2016, n. 34 - N. 1/2016- 

 

Sull’onere di comunicazione dell’annullamento o della revoca dell’aggiudicazione 

provvisoria 

Consiglio di Stato, sez. IV, del 12 gennaio 2016, n. 67 - N. 1/2016- 

 

Sull’oggetto della verifica di anomalia dell’offerta 

Tar Lazio - Roma, sez. II bis, del 4 gennaio 2016, n. 17 - N. 1/2016- 

 

Sul rilievo dell’errore professionale nella fase antecedente alla stipula del contratto  

Tar Sicilia - Palermo, sez. III, del 4 gennaio 2016, n. 10 - N. 1/2016- 

 

Sull’illegittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione in caso di ordine prefettizio di 

gestione straordinaria e temporanea dell’impresa 

Tar Abruzzo – Pescara, sez. I, del 4 gennaio 2016, n. 1 - N. 1/2016- 

 

Sulla composizione della Commissione giudicatrice  

Trga – Trento, del 5 gennaio 2016, n. 11 - N. 1/2016- 

 

Sull’inoperatività della revisione dei prezzi in caso di rinnovo del contratto 

Consiglio di Stato, sez. III, del 22 gennaio 2016, n. 209- N. 2/2016- 

 

Sul decorso del termine di impugnazione in materia di appalti pubblici 

Consiglio di Stato, sez. V, del 18 gennaio 2016, n. 119- N. 2/2016- 
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Sull’interpretazione della nozione di “imprenditore” e sulla partecipazione delle 

Associazioni di Volontariato agli appalti pubblici 

Consiglio di Stato, sez. III, del 15 gennaio 2016, n. 116 - N. 2/2016- 

 

Sulla possibilità per la Commissione aggiudicatrice di avvalersi di consulenze esterne 

Consiglio di Stato, sez. III del 15 gennaio 2016, n. 112 - N. 2/2016- 

 

Sul principio di tassatività delle clausole di esclusione e sulla portata del soccorso 

istruttorio 

Tar Campania - Napoli, sez. II del 27 gennaio 2016, n. 456 - N. 2/2016- 

 

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione per gli Organismi Indipendenti di 

Valutazione o strutture analoghe 

Anac, Comunicato del Presidente del 26 gennaio 2016 - N. 2/2016- 

 

Modifiche introdotte al Codice dei Contratti Pubblici 

Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (c.d. Green Economy), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 13 del 18 gennaio 2016 - N. 2/2016- 

 

Sui presupposti per il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del Bando 

Consiglio di Stato, sez. V, del 3 febbraio 2016, n. 413 – N. 3/2016- 

 

Sui soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma I, lett. c) del 

Codice dei Contratti Pubblici 

Consiglio di Stato, sez. V, del 3 febbraio 2016, n. 412– N. 3/2016- 

 

Sugli effetti della proposizione del preavviso di ricorso e sull’onere di impugnazione del 

provvedimento che individui una nuova ed autonoma ragione di esclusione  

Consiglio di Stato, sez. V, del 3 febbraio 2016, n. 402– N. 3/2016 - 
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Sull’illegittimità della clausola del Bando che imponga agli operatori economici 

l’applicazione di un  determinato contratto collettivo 

Tar Lazio- Roma, sez. II  dell’11 febbraio 2016, n. 1969- N. 3/2016 - 

 

Linee guida per l’affidamento dei servizi agli enti del terzo settore e alle cooperative 

sociali   

Anac- Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016– N. 3/2016- 

  

Aggiornamento delle modalità operative per l’acquisizione del CIG  

Anac- Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016– N. 3/2016 - 

 

Sull’illegittimità dell’affidamento di una gara ad una società consortile a totale 

partecipazione pubblica che abbia acquistato i mezzi oggetto dell’offerta tramite 

sovvenzioni pubbliche  

Consiglio di Stato, sez. III, del 19 febbraio 2016, n. 697 – N. 4/2016–  

 

Sulla possibilità per la S.A. di esigere che i concorrenti abbiano svolto servizi analoghi o 

identici a quelli posti a base di gara  

Consiglio di Stato, sez. III, del 19 febbraio 2016, n. 695 – N. 4/2016–  

 

Sulla possibilità per la Commissione aggiudicatrice di servirsi di soggetti esterni 

Consiglio di Stato, sez. III, del 17 febbraio 2016, n. 648- N. 4/2016-   

 

Sui presupposti necessari per il riconoscimento della qualifica di “soggetto 

aggregatore” 

Tar Lazio - Roma, sez. III del 22 febbraio 2016, n. 2339- N. 4/2016-  

 

Sulle conseguenze della mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali in una 

gara avente ad oggetto servizi culturali e ricreativi  

Tar Campania- Napoli, sez. I del 16 febbraio 2016, n. 358– N. 4/2016–  
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Sulla giurisdizione in materia di affidamento di servizi aeroportuali 

Tar Lombardia- Brescia, sez. II del 12 febbraio 2016, n. 251– N. 4/2016–  

 

Sul possesso dei requisiti di idoneità professionale da parte del Consorzio stabile  

Tar Veneto, sez. I del 12 febbraio 2016, n. 138– N. 4/2016–  

 

Sulle conseguenze della mancata indicazione del nominativo del subappaltatore in sede 

di gara 

Tar Toscana, sez. I dell’11 febbraio 2016, n. 248– N. 4/2016–  

 

Sul giudice munito di giurisdizione nelle controversie concernenti i rapporti di 

subconcessione 

Tar Lazio - Roma, sez. II bis del 4 marzo 2016, n. 2864– N. 5/2016–  

 

Sulla nozione di controinteressato e sull’onere di tempestiva proposizione delle 

doglianze attinenti a circostanze conosciute dal ricorrente 

Tar Lazio - Roma, sez. II bis del 4 marzo 2016, n. 2865- N. 5/2016-  

 

Sull’impossibilità della regolarizzazione postuma della posizione contributiva (DURC) 

da parte dell’operatore economico 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, del 29 febbraio 2016, n. 5 – N. 5/2016 –  

 

Sulla legittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione in caso di esito negativo 

dell’accertamento della regolarità contributiva dell’impresa 

Consiglio di Stato, sez. VI, del 7 marzo 2016, n. 917- N. 5/2016-   

 

Sull’onere di indicazione del nominativo del subappaltatore in sede di offerta 

Consiglio di Giustizia Amministrativa, del 1° marzo 2016, n. 65- N. 5/2016-   
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Sull’applicabilità del soccorso istruttorio alle concessioni di servizi 

Consiglio di Stato, sez. III, del 28 febbraio 2016, n. 859 – N. 5/2016–  

 

Sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dei consorzi stabili, sul possesso 

del requisito della regolarità fiscale e sulla portata del principio di rotazione 

Tar Lazio – Roma, sez. II dell’11 marzo 2016 n. 3119 – N. 5/2016– 

 

Sui presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria in caso di mancanze, 

incompletezze o altre irregolarità essenziali  

Tar Emilia Romagna - Parma , sez. I del 29 febbraio 2016, n. 66- N. 5/2016–  

 

Sull'applicabilità dell'istituto del recesso nel caso in cui la S.A. ravvisi delle 

sopravvenute ragioni di inopportunità nella prosecuzione del rapporto negoziale 

Consiglio di Stato, sez. V del 22 marzo 2016, n. 1174-  N. 6/2016 –  

 

Sulla decorrenza del termine di impugnazione degli atti non comunicati  

Consiglio di Stato, sez. III, del 21 marzo 2016, n. 1143- N. 6/2016-   

 

Sulla compatibilità con il diritto U.E. della norma del Codice degli Appalti che estende 

gli obblighi dichiarativi relativi all’assenza di condanne penali per determinati reati agli 

amministratori cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando 

Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza del 21 marzo 2016, n. 1160 - N. 6/2016-   

 

Sulla natura imperativa della norma che prevede la revisione dei prezzi nei contratti di 

durata e sull’applicabilità della stessa ai soli casi di rinnovo del contratto 

Consiglio di Stato, sez. VI, del 17 marzo 2016, n. 1091- N. 6/2016-   

 

Sul dovere della S.A. di consentire alle imprese di formulare offerte migliorative in caso 

di offerte risultate di pari merito  

Tar Campania – Napoli, Sez. VIII, del 24 marzo 2016, n. 1560- N. 6/2016-   
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Sulle conseguenze della mancata ottemperanza a quanto richiesto dalla P.A. in sede di 

soccorso istruttorio  

Tar Lazio – Roma, sez. II, del 22 marzo 2016 n. 3580 – N. 6/2016–  

 

Sulla legittimità dell'esclusione del r.t.i. nel caso in cui la S.A. venga a conoscenza di 

una sanzione interdittiva antimafia riguardante l'impresa capogruppo-mandataria  

Tar Lazio – Roma, sez. I ter, del 22 marzo 2016 n. 3487 – N. 6/2016–  

 

Sull’interpretazione della clausola del bando che richiede il pregresso svolgimento di 

servizi analoghi a quelli a base di gara  

Tar Basilicata, sez. I, del 22 marzo 2016, n. 260- N. 6/2016–  

 

Sull’onere di immediata impugnativa di una clausola del bando ritenuta escludente e 

sul campo di applicazione del soccorso istruttorio 

Tar Lombardia – Brescia, Sez. II del 22 marzo, n. 434- N. 6/2016– 

 

Sull’insussistenza dell’obbligo di comunicazione individuale al precedente gestore degli 

atti indittivi della nuova gara 

Tar Marche, sez. I, del 18 marzo 2016, n. 163- N. 6/2016– 

 

Sull’illegittimità della clausola del bando che richiede l’applicazione di un determinato 

contratto collettivo e sulla valutazione di congruità delle offerte  

Tar Marche, sez. I, del 18 marzo 2016, n. 161- N. 6/2016–  

 

Sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale 

Corte di Giustizia Unione Europea, Grande Sezione, del 5 aprile 2016, causa C-689/13 - N. 

7/2016- 

 

Sull’interpretazione della disciplina europea in materia di avvalimento  
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Corte di Giustizia Unione Europea, I sez., del 7 aprile 2016, causa C-324/14  - N. 7/2016- 

 

Sulla natura non sanzionatoria dell’esclusione dalla gara per grave errore dell’esercizio 

dell’attività professionale  

Consiglio di Stato, sez. V, dell’11 aprile 2016, n. 1412  - N. 7/2016- 

 

Sulla giurisdizione del giudice ordinario in caso di revoca dell’aggiudicazione 

intervenuta nella fase di esecuzione anticipata dell’appalto  

Tar Toscana, sez. I, dell’11 aprile 2016, n. 610  - N. 7/2016- 

 

Sulla giurisdizione del giudice ordinario in caso di risoluzione del contratto intervenuta 

prima della formale stipula del contratto 

Tar Campania - Napoli,  Sez. I dell’11 aprile 2016, n. 1772 - N. 7/2016- 

 

Sui criteri di individuazione di un consorzio stabile 

Tar Veneto, sez. I, dell’8 aprile 2016, n. 362  - N. 7/2016- 

 

Sui presupposti per la revoca di una procedura di gara e sulle condizioni per il 

riconoscimento dell’indennizzo  

Tar Lazio – Roma, sez. II bis, del 7 aprile 2016 n. 4198 - N. 7/2016- 

 

Sulla legittimità della revoca dell’aggiudicazione provvisoria  e sui presupposti per il 

riconoscimento del risarcimento del danno 

Consiglio di Stato, sez. V, del 21 aprile 2016, n. 1599  - N. 8/2016- 

 

Sulla necessità del possesso e della comprova del requisito della regolarità contributiva 

al momento della presentazione dell’offerta  

Consiglio di Stato, sez. IV, del 20 aprile 2016, n. 1557  - N. 8/2016- 
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Sulla composizione della Commissione in caso di gare da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Consiglio di Stato, sez. IV, del 20 aprile 2016, n. 1556  - N. 8/2016- 

 

Sulla giurisdizione del giudice ordinario sui contratti di concessione di aree demaniali 

destinate ad attività commerciali  

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili del 18 aprile 2016, n. 7663  - N. 8/2016- 

 

Sulla possibilità della sostituzione dell’impresa ausiliaria che abbia medio tempore 

perso i requisiti necessari alla partecipazione alla gara 

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza del 15 aprile 2016, n. 1522  - N. 8/2016- 

 

Sulla natura del termine di efficacia delle offerte  

Consiglio di Stato, sez. IV, del 13 aprile 2016, n. 1449  - N. 8/2016- 

 

Sull’onere di immediata impugnativa di una clausola del bando che richieda dei 

requisiti sproporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto  

Tar Lazio - Roma, sez. II, del 21 aprile 2016, n. 4649 - N. 8/2016- 

 

Sull’illegittimità dell’esclusione per mancata apposizione della controfirma sui lembi di 

chiusura della busta  

Tar Campania - Salerno, sez. I, del 19 aprile 2016, n. 1031  - N. 8/2016- 

 

Sull’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali nel caso di silenzio della lex specialis 

nelle categorie ex allegato II B  

Consiglio di Stato, sez. V, del 5 maggio 2016, n. 1796 - N. 9/2016- 

 

Sul contenuto necessario delle informative antimafia  

Consiglio di Stato, sez. III, del 3 maggio 2016, n. 1743 - N. 9/2016- 
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Sulla modalità di comunicazione tra P.A. e concorrenti in caso di Amministrazioni 

tenute ad osservare il Codice dell’amministrazione digitale  

Consiglio di Stato, sez. IV, del 3 maggio 2016, n. 1716 - N. 9/2016- 

 

Sull’individuazione del personale tecnico utilizzato dall’impresa negli ultimi tre anni 

negli appalti di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 

Consiglio di Stato, sez. VI, del 2 maggio 2016, n. 1680 - N. 9/2016- 

 

Sulla legittimità dell’aggiudicazione della gara secondo il criterio del prezzo più basso 

senza tener conto dell’importo dell’IVA  

Tar Lazio - Roma, sez. III quater, del 6 maggio 2016, n. 5334 - N. 9/2016- 

 

Sui casi di nullità insanabile della nomina della Commissione giudicatrice  

Tar Lazio - Roma, sez. II bis, del 4 maggio 2016, n. 5063 - N. 9/2016- 

 

Sulle conseguenze dell’esito negativo del controllo dei requisiti dell’aggiudicatario e del 

concorrente che segue in graduatoria  

Tar Lazio - Roma, sez. I ter, del 2 maggio 2016, n. 4967- N. 9/2016- 

 

Sulla giurisdizione del giudice amministrativo in ipotesi di controversie afferenti alla 

regolarità del DURC e sulla possibilità di sanatoria postuma della posizione 

contributiva del concorrente 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 25 maggio 2016, n. 10- N. 10/2016- 

 

Sul rapporto tra l’istituto del soccorso istruttorio e il principio di autoresponsabilità dei 

concorrenti  

Consiglio di Stato, sez. III, del 25 maggio 2016, n. 2219- N. 10/2016- 

 

Sull’inapplicabilità del soccorso istruttorio in caso di dichiarazioni non veritiere  

Consiglio di Stato, sez. V, del 19 maggio 2016, n. 2106 - N. 10/2016- 
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Sull’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione definitiva motivata con rifermento al 

contenzioso giurisdizionale avente ad oggetto l’aggiudicazione  

Consiglio di Stato, sez. V, del 19 maggio 2016, n. 2095 - N. 10/2016- 

 

Sull’illegittimità dell’irrogazione della sanzione pecuniaria nel caso di concorrente che 

non intenda avvalersi del soccorso istruttorio a pagamento  

Tar Campania – Napoli, sez. I, del 27 maggio 2016, n. 2749 - N. 10/2016- 

 

Sulla giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie riguardanti la revoca 

dell’aggiudicazione per asseriti inadempimenti nella fase di esecuzione anticipata del 

contratto  

Tar Sardegna, sez. I, del 20 maggio 2016, n. 446 - N. 10/2016- 

 

Sul valore indiziario delle referenze bancarie e sull’applicabilità del soccorso istruttorio 

in caso di omissione, incompletezza o irregolarità di una dichiarazione 

Tar Puglia - Lecce, sez. III, del 18 maggio 2016, n. 869 - N. 10/2016- 

 

Sulle voci di danno risarcibile in caso di revoca degli atti di gara intervenuta in fase 

avanzata di procedura  

Tar Puglia - Bari, sez. II, del 20 maggio 2016, n. 694 - N. 10/2016- 

 

Sulla giurisdizione della Corte dei Conti sul soggetto privato affidatario dell’appalto 

finanziato con fondi comunitari  

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 13 giugno 2016, n. 12806- N. 11/2016- 

 

Sull’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. sull’istanza relativa all’affidamento di un 

servizio pubblico locale  

Consiglio di Stato, sez. V, del 13 giugno 2016, n. 2538 - N. 11/2016- 
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Sulla natura dell’istituto dell’incameramento della cauzione  

Consiglio di Stato, sez. V, del 13 giugno 2016, n. 2531 - N. 11/2016- 

 

Sulla possibilità dell’esame contestuale dell’offerta tecnica e dell’offerta economica  

Consiglio di Stato, sez. V, del 13 giugno 2016, n. 2530 - N. 11/2016- 

 

Sull’inapplicabilità alle concessioni di servizi dell’obbligo di dichiarazione di tutte le 

condanne penali riportate  

Consiglio di Stato, sez. V, del 7 giugno 2016, n. 2435 - N. 11/2016- 

 

Sull’inapplicabilità dello ius superveniens alle gare già pubblicate e sulle modalità di 

interpretazione della clausola sociale  

Consiglio di Stato, sez. V, del 7 giugno 2016, n. 2433 - N. 11/2016- 

 

Sull’impossibilità di ricorrere all’avvalimento ai fini della dimostrazione del possesso 

dei requisiti professionali  

Consiglio di Stato, sez. V, del 6 giugno 2016, n. 2384 - N. 11/2016- 

 

Sulle conseguenze dell’illegittimità della nomina della Commissione di gara e 

sull’ampiezza dell’onere motivazionale in materia di nomina di membri esterni  

Tar Lombardia – Milano, sez. IV, del 10 giugno 2016, n. 1179 - N. 11/2016- 

 

Sul campo di applicazione della clausola di equivalenza  

Tar Veneto, sez. III, del 10 giugno 2016, n. 626 - N. 11/2016- 

 

Sull’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta dal RUP all’esito 

di una valutazione di competenza della Commissione 

Tar Toscana, sez. I, ordinanza dell’8 giugno 2016, n. 968 - N. 11/2016- 

 

Sulla composizione della Commissione giudicatrice  
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Consiglio di Stato, sez. V, del 23 giugno 2016, n. 2727  - N. 12/2016- 

 

Sulle condizioni di legittimità dell’informativa interdittiva antimafia 

Consiglio di Stato, sez. III, del 22 giugno 2016, n. 2774 - N. 12/2016- 

 

Sulla necessità del possesso e della comprova del requisito della regolarità contributiva 

al momento della presentazione dell’offerta  

Consiglio di Stato, sez. V, del 21 giugno 2016, n. 2727 - N. 12/2016- 

  

Sulla legittimità dell’esclusione di un’impresa per omessa indicazione degli oneri di 

sicurezza aziendale  

Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza del 20 giugno 2016, n. 2703 - N. 12/2016- 

  

Sulle condizioni necessarie ai fini dell’esonero dall’applicazione della normativa in 

materia di diritto al lavoro dei disabili  

Tar Puglia – Bari, sez. I , del 27 giugno 2016 n. 818 - N. 12/2016- 

 

Sulla nomina della Commissione giudicatrice in caso di concessione di servizi  

Tar Toscana, sez. II, del 24 giugno 2016 n. 1060 - N. 12/2016- 

 

Sulla possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio in caso di cauzione di importo 

inferiore a quello richiesto dalla lex specialis  

Tar Lazio - Roma, sez. II bis , del 23 giugno 2016 n. 7294 - N. 12/2016- 

 

Sulla possibilità dell’affidamento di un servizio ad una società mista  

Tar Lazio – Roma, sez. II bis, del 21 giugno 2016, n. 6457- - N. 12/2016- 

 

Sull’interesse richiesto ai fini della legittimazione all’accesso agli atti di gara  

Tar Abruzzo – L’Aquila, sez. I , ordinanza del 18 giugno 2016 n. 378 - N. 12/2016- 
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Sui criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici 

Anac- Deliberazione n. 620 del 31 maggio 2016 - N. 12/2016- 

 

Sull’inapplicabilità del c.d. falso innocuo nelle procedure ad evidenza pubblica  
Consiglio di Stato, sez. IV, del 7 luglio 2016, n. 3014  - N. 13/2016- 
 
Sulla possibilità di ricorrere all’avvalimento per la prova del possesso del requisito del 
fatturato globale e sui requisiti dimostrabili mediante affitto di azienda  
Consiglio di Stato, sez. III, del 30 giugno 2016, n. 2952 - N. 13/2016- 
 
Sulla natura precontrattuale della responsabilità dell’Amministrazione per fatti occorsi 
prima dell’autorizzazione ministeriale dell’accordo negoziale  
Corte di Cassazione, sez. I, del 12 luglio 2016, n. 14188  - N. 13/2016- 
 
Sull’applicabilità del soccorso istruttorio nel caso di mancanza di documenti  
Tar Lombardia – Milano, sez. IV, dell’8 luglio 2016 n. 1383  - N. 13/2016- 
 
Sull’insussistenza dell’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza aziendale in caso 
di appalto di servizi legali  
Tar Lazio - Roma, sez. II, del 4 luglio 2016 n. 7634  - N. 13/2016- 
 
Sulla legittimità del diniego di accettazione dell’offerta presentata da un’impresa non 
invitata nell’ambito della procedura di cottimo fiduciario  
Tar Lazio - Roma, sez. II bis, del 1° luglio 2016 n. 7598  - N. 13/2016- 
 
Sull’applicabilità del principio di pubblicità anche nelle gare telematiche  

Consiglio di Stato, sez. V del 20 luglio 2016, n. 3266 - N. 14/2016- 

 

Sugli oneri della sicurezza aziendale  

Consiglio di Stato, sez. V – ordinanza del 20 luglio 2016, n. 3265 - N. 14/2016- 

 

Sull’importo delle concessioni di servizi  
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Tar Lazio – Roma, sez. II, del 25 luglio 2016, n. 8439- N. 14/2016- 

 

Sulla nomina della Commissione di gara  

Tar Lazio - Roma, sez. II Bis, del 21 luglio 2016, n. 8367- N. 14/2016- 

 

Sugli affidamenti diretti alle cooperative sociali  

Tar Abruzzo, sez. I, del 18 luglio 2016, n. 380 - N. 14/2016- 

 

Sulla completezza delle informazioni della lettera di invito nelle procedure ristrette  

Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, del 15 luglio 2016, n. 353- N. 14/2016- 

 

Sull’inapplicabilità dell’istituto pubblicistico della revoca a seguito della stipulazione 

del contratto  

Consiglio di Stato, sez. V, del 13 settembre 2016 n. 3865- N. 15/2016- 

 

Sulle forniture di prodotti equivalenti  

Consiglio di Stato, sez. IV, del 12 settembre 2016 n. 3847- N. 15/2016-  

 

Sul carattere necessariamente definitivo dell’accertamento dell’irregolarità fiscale ai fini 

dell’esclusione da una gara  

Consiglio di Stato, sez. V, del 28 luglio 2016 n. 3421- N. 15/2016-  

 

Sulle tempistiche per la firma del contratto 

Tar Lombardia – Milano, sez. I, 6 settembre 2016 n. 1625- N. 15/2016- 

 

Sull’applicazione del soccorso istruttorio in caso di omessa dichiarazione di sentenze 

penali  

Tar Lombardia – Milano, sez. I, 6 settembre 2016 n. 1624- N. 15/2016-  

 

Sulle abilitazioni di cui alla legge n. 46 del 1990 e, attualmente, al D.M. n. 37/2008 
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Tar Sicilia - Palermo, sez. III, del 5 settembre 2016 n. 2112- N. 15/2016- 

 

Sulla revoca dell’aggiudicazione  

Tar Lazio - Roma, sez. II ter, del 5 settembre 2016, n. 9543- N. 15/2016-  

 

Sui criteri per l’individuazione del termine di partecipazione alle gare nelle concessioni 

di servizi 

Tar Umbria, sez. I, del 2 settembre 2016, n. 593- N. 15/2016- 

 

Sulla possibilità di effettuare affidamenti diretti nelle more dell’emanazione dell'elenco 

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

Anac- Comunicato del Presidente Cantone del 3 agosto 2016 pubblicato il 7 settembre 2016- 

N. 15/2016- 

 

Sul divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi 

oggettivi di valutazione dell’offerta  

Consiglio di Stato, sez. V, del 27 settembre 2016 n. 3970- N. 16/2016- 

 

Sulla sufficienza dell’indicazione del punteggio numerico in caso di dettagliata 

specificazione dei criteri di attribuzione dei punteggi  

Consiglio di Stato, sez. V, del 20 settembre 2016 n. 3911- N. 16/2016-  

 

Sulla differenza tra servizio di vigilanza armata e servizio di portierato e sui requisiti di 

capacità tecnica legittimamente richiedibili in caso di gara avente ad oggetto entrambi 

i servizi  

Consiglio di Stato, sez. IV, del 16 settembre 2016 n. 3898- N. 16/2016- 

 

Sui requisiti generali soggettivi per la partecipazione alle gare aventi ad oggetto anche 

l’attività di bonifica dei siti  

Tar Puglia - Bari, sez. I, del 22 settembre 2016 n. 1126- N. 16/2016-  
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Sull’applicabilità del soccorso istruttorio in caso di dichiarazioni bancarie prive 

dell’indicazione del fido concedibile  

Tar Piemonte, sez. II, del 20 settembre 2016 n. 1158- N. 16/2016-  

 

Sulla legittimità dell’esclusione per omessa sottoscrizione della domanda di 

partecipazione  

Tar Toscana, sez. I, del 16 settembre 2016, n. 1364- N. 16/2016-  

 

Sull’inammissibilità dell’impugnazione giudiziale delle segnalazioni all’ANAC e 

sull’inapplicabilità del soccorso istruttorio alla fase di comprova dei requisiti  

Tar Campania, sez. II, del 19 settembre 2016 n. 4353- N. 16/2016-  

 

Sugli elementi caratteristici delle gare telematiche e sull’individuazione del momento di 

“chiusura della busta” 

Consiglio di Stato, sez. III, del 3 ottobre 2016 n. 4050- N. 17/2016- 

 

Sulla necessità di indicazione delle specifiche risorse messe a disposizione nel contratto 

di avvalimento 

Tar Liguria, sez. II, del 5 ottobre 2016 n. 987- N. 17/2016-  

 

Sulle condizioni di ammissione alla gare pubbliche dell’impresa in amministrazione 

giudiziaria 

Tar Liguria, sez. II, del 5 ottobre 2016 n. 978- N. 17/2016-  

 

Sulla compatibilità della disciplina nazionale del soccorso istruttorio “oneroso” con la 

normativa europea 

Tar Lazio, sez. III, ordinanza del 3 ottobre 2016, n. 12- N. 17/2016-  
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Sulla necessità di specificatamente motivare la scelta di non invitare il precedente 

gestore del servizio nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando 

Tar Puglia - Lecce, sez. III, del 30 settembre 2016 n. 1514- N. 17/2016-  

 

Indicazioni operative per l’affidamento del “servizio luce” (pubblica illuminazione) dei 

servizi connessi 

Anac- Comunicato del Presidente del 14 settembre 2016- N. 17/2016- 

 

Rapporto relativo alle procedure di gara affidate in Italia nel I quadrimestre del 2016 

Anac- Pubblicazione Quadrimestrale del primo quadrimestre 2016- N. 17/2016- 

 

Sulla necessità dell’espletamento di una gara nel caso in cui la P.A. ricerchi in locazione 

dei locali attrezzati di determinati servizi 

Consiglio di Stato, sez. V, del 26 ottobre 2016 n. 4476- N. 18/2016-  

 

Sulle conseguenze dell’omessa indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale  

Consiglio di Stato, sez. V, del 24 ottobre 2016 n. 4414- N. 18/2016-   

 

Sulla possibilità di regolarizzazione della posizione contributiva anche alla luce del 

nuovo codice dei contratti pubblici  

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni Riunite, 

parere del 19 ottobre 2016 n. 1063- N. 18/2016-   

 

Sull’impugnabilità delle clausole del bando relative all’individuazione dei criteri di 

aggiudicazione e sui casi in cui è sufficiente l’attribuzione del punteggio numerico 

Tar Campania - Napoli, sez. VII, del 21 ottobre 2016 n. 4832- N. 18/2016- 

 

Sui criteri di interpretazione della legge di gara  

Tar Veneto, sez. I, del 20 ottobre 2016 n. 1163- N. 18/2016- 
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Sulla differenza tra appalti di servizi e concessioni di servizi e sul metodo di calcolo del 

valore delle concessioni  

Tar Umbria, sez. I, del 19 ottobre 2016 n. 653- N. 18/2016- 

 

Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50  

Anac- N. 18/2016- 

 

Sulla validità del contratto di avvalimento il cui l'oggetto non sia precisamente 

determinato 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, del 4 novembre 2016, n. 23 – N. 19/2016  

 

Sulle conseguenze in caso di violazioni di contributi previdenziali ed assistenziali 

Corte di Giustizia, U.E., sez. IX, del 10 novembre 2016 (causa C-199/15) – N. 19/2016 

 

Sull'insussistenza dell'onere di indicazione nominativa del subappaltatore già in sede 

di gara e sul carattere non vincolante dell'eventuale indicazione 

Consiglio di Stato, sez. III, del 3 novembre 2016, n. 4617 - N. 19/2016 

 

Sulle ipotesi di irregolarità fiscale giustificanti l'esclusione dalla gara 

Consiglio di Stato, sez. V, del 3 novembre 2016, n. 4606 - N. 19/2016 

 

Sul riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A. in materia di appalti 

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza dell’8 novembre 2016 n. 22649 - N. 19/2016  

 

Sulla fornitura di prodotti equivalenti 

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, del 12 novembre 2016 n. 1474 - N. 19/2016  

 

Sulle conseguenze della mancata sottoscrizione di alcuni documenti dell’offerta tecnica 

Tar Lazio - Roma, sez. III quater, del 9 novembre 2016, n. 11092 - N. 19/2016 
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Sull'onere di immediata impugnazione del provvedimento di ammissione dei 

concorrenti nelle gare disciplinate dal nuovo Codice e sulla decorrenza del relativo 

termine  

Tar Puglia – Bari, sez. III, dell'8 novembre 2016 n. 1262 - N. 19/2016 

 

Soccorso istruttorio e avvalimento 

Tar Toscana, sez. I, del 7 novembre 2016 n. 1591 - N. 19/2016 

 

Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni 

Anac- Linee Guida n. 3 di attuazione del D. Lgs n. 50/2016- N. 19/2016 

 

Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici 

Anac - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - N. 19/2016 

 

Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione 

dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche 

sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.P.R. 445/2000 

mediante utilizzo del modello di DGUE 

Anac - Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 - N. 19/2016 

 

Parere sullo schema del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di 

approvazione delle Linee Guida sul Direttore dei Lavori e sul Direttore dell’Esecuzione 

(art. 111 D. Lgs n. 50/2016) 

Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere del 3 novembre 2016, n. 2282 - N. 19/2016 
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Parere sullo schema di Linee guida dell'ANAC relative alle procedure negoziate senza 

pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (art. 

63, commi 2, lett. b, 3, lett. b, e 5, D. Lgs n. 50/2016) 

Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere del 3 novembre 2016, n. 2284 - N. 19/2016 

 

Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante 

“definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per 

garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi 

concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di 

idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere del 3 novembre 2016, n. 2285 - N. 19/2016 

 

Parere sullo schema di Linee Guida redatte dall’Anac sull'indicazione dei mezzi di 

prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto 

che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 

Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere del 3 novembre 2016, n. 2286 - N. 19/2016 

 

Sulla rilevanza della partecipazione alla gara quale presupposto per l’affermazione 

dell’interesse ad agire 

Corte Costituzionale, del 22 novembre 2016, n. 245- N. 20/2016 

   

Sulle conseguenze dell’omessa indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale 

nel silenzio della lex specialis  

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione VI del 10 novembre 2016, causa C 162/16- N. 

20/2016 

 

Sui presupposti necessari per poter procedere alla revoca dell’aggiudicazione  

Consiglio di Stato, sez. III, del 29 novembre 2016 n. 5026- N. 20/2016  
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Sulla natura e sul riconoscimento del danno da “perdita di chance” 

Corte di Cassazione, sez., I Civile, del 29 novembre 2016 n. 24295 - N. 20/2016 

 

Sull’applicabilità del rito “super speciale in materia di appalti pubblici” 

Consiglio di Stato, sez. III, del 25 novembre 2016 n. 4994- N. 20/2016  

 

Sul DURC in compensazione 

Consiglio di Stato, sez. V, del 23 novembre 2016, n. 4906- N. 20/2016 

 

Sull'inammissibilità del ricorso straordinario in materia di affidamento di appalti 

pubblici  

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, parere del 22 

novembre 2016, n. 1223- N. 20/2016  

 

Sulla natura e la funzione della verifica dell’anomalia  

Consiglio di Stato, sez. VI, del 21 novembre 2016, n. 4888- N. 20/2016  

 

Sull’organo competente a riconoscere la revisione dei prezzi e sulla responsabilità del 

committente per il ritardo nel pagamento del corrispettivo delle opere eseguite  

Corte di Cassazione, sez. I Civile, del 21 novembre 2016, n. 23628- N. 20/2016  

 

Sulla legittimità dell’esclusione da una gara per la concessione della gestione demanio 

in caso di mancato pagamento dei canoni demaniali relativi ad alcuni anni pregressi  

Tar Liguria, sez. II, del 25 novembre 2016 n. 1172- N. 20/2016 

  

Sulla rilevanza dell’esperienza dei componenti della Commissione  

Tar Lazio – Roma, sez. II, del 24 novembre 2016 n. 11754- N. 20/2016   
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Sull’impossibilità- pena l’illegittimità dell’aggiudicazione- dell’apertura delle buste 

dell’offerta tecnica in seduta riservata 

Tar Piemonte, sez. I, del 23 novembre 2016 n. 1447- N. 20/2016 

 

Sulla prevalenza dell’offerta formulata in lettere in caso di contrasto con quella espressa 

in cifre  

Tar Sicilia - Palermo, sez. III, del 18 novembre 2016, n. 2660- N. 20/2016  

 

Sulla responsabilità per danno erariale del Presidente della Commissione di Gara  

Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, ordinanza del 5 dicembre 2016, n. 24737- N. 21/2016   

 

Sull’impossibilità di applicare il nuovo soccorso istruttorio ai bandi antecedenti il nuovo 

Codice  

Tar Toscana, sez. III, del 12 dicembre 2016 n. 1756- N. 21/2016   

  

Sulla possibilità di derogare al principio della divisione in lotti della gara  

Tar Toscana, sez. III, del 12 dicembre 2016 n. 1755- N. 21/2016    

 

Sulla nozione di offerta condizionata 

Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, del 12 dicembre 2016 n. 555- N. 21/2016   

 

Sui presupposti per la qualificazione di un r.t.i. come orizzontale o verticale  

Tar Campania - Salerno, sez. I, del 9 dicembre 2016 n. 2631- N. 21/2016    

 

Sul concordato preventivo con continuità aziendale 

Tar Lazio – Roma, sez. III, del 5 dicembre 2016 n. 12115- N. 21/2016   

 

Sulla prevalenza delle disposizioni del Bando di gara in caso di contrasto con quanto 

prescritto dal Disciplinare  

Tar Puglia - Lecce, sez. III, del 2 dicembre 2016, n. 1834- N. 21/2016   
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Sull'illegittimità dell’esclusione per mancata indicazione di una sentenza di condanna 

Tar Umbria, sez. I, del 1° dicembre 2016 n. 749- N. 21/2016    

 

Sull’avvalimento di garanzia 

Tar Sicilia - Catania, sez. I, del 1° dicembre 2016 n. 3121- N. 21/2016    

 

Sull’irrilevanza della revoca del mandato al r.t.i. nei rapporti con la S.A. 

Corte di Appello di Milano, sez. IV civile, del 18 novembre 2016, n. 4288- N. 21/2016    

 

Proposte Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 

proprie società in house 

Anac- N. 21/2016   

 

Servizi Pubblici Locali e Società Partecipate 

Sui presupposti del ricorso all’affidamento in house e sul requisito del controllo 
analogo 
Tar Liguria- sez. II, dell’8 febbraio 2016, n. 120 – N. 3/2016- 
 

Parere sul Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale 
Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere del 3 aprile 2016, n. 1075 – N. 9/2016- 
 
Sulla legittimità costituzionale della norma che prevede la partecipazione obbligatoria 

degli enti locali agli enti di governo degli ambiti e bacini territoriali  

Corte Costituzionale, del 7 luglio 2016, n. 160  - N. 13/2016- 

 

Sulla disciplina applicabile ad una Fondazione che eserciti attività riconducibili al SSN  
Consiglio di Stato, sez. III, del 18 ottobre 2016 n. 4351 - N. 18/2016- 
 
 
Servizio Idrico Integrato 
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Irrogazione di sanzioni a tre gestori del Servizio Idrico Integrato per pratiche 
commerciali scorrette 
A.G.C.M., Comunicato del 26 gennaio 2016 - N. 2/2016- 
 
Sulla competenza legislativa primaria delle Province Autonome  
Corte Costituzionale, del 10 marzo 2016, n. 51- N. 5/2016- 
 

Sulle competenze rimaste in capo ai Comuni 
Tar Lazio, sez. I ter, sentenza n.  4543 del 19 aprile 2016 - N. 8/2016- 
 
Sull’inammissibilità dell’affidamento diretto del servizio a soggetti a controllo pubblico 
che siano partecipati anche in misura minoritaria da privati 
Corte dei Conti- Sezione Regionale Controllo Campania, Deliberazione del 29 aprile 2016, n. 
108/PAR - N. 9/2016- 
 
Acqua all’ingrosso. Stop del Tar all’aumento delle tariffe  
Tar Lazio, sez. I quater, ordinanza n. 7904 del 9 dicembre 2016 - N. 21/2016 
 

Trasporto Pubblico Locale  
Sulla natura di aiuto di stato delle compensazioni riconosciute per l’esercizio del 
servizio nell’ambito di un obbligo di servizio pubblico 
Tribunale di Primo Grado UE, sez. VIII del 3 marzo 2016, n. T-15/14- N. 5/2016-  
 
AGCM- Bollettino n. 7 del 14 marzo 2016- Parere AS1260 – N. 6/2016- 
 

Sulla giurisdizione del giudice ordinario in caso di controversie in materia di 
trasferimento di risorse finanziarie  
Consiglio di Stato, sez. V, del 5 maggio 2016, n. 1793 – N. 9/2016- 
 
Sull’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190 
Corte Costituzionale, sentenza del 16 settembre 2016, n. 211– N. 16/2016- 
 

Servizio di Trasporto Sanitario  
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Sulla legittimità della disciplina nazionale che consente l’affidamento diretto e senza 
gara del servizio di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. V, del 28 gennaio 2016, causa C-50/14 -N. 
2/2016- 
 
 
Servizio di Trasporto Scolastico 
Sull’impossibilità di sottoporre al regime IVA le somme pagate a titolo di retribuzione 
per il trasporto scolastico 
Corte di Giustizia U.E., sez. V, del 12 maggio 2016, n. C/520/14 - N. 9/2016- 
 
 
NCC 
Sull’illegittimità costituzionale di una normativa regionale che- in materia di 
trasporto di viaggiatori- pone dei limiti all’ incremento del parco mezzi 
Corte Costituzionale, del 17 febbraio 2016, n. 30- N. 2/2016- 
 
Rifiuti 
Sulla  legittimità della gestione in autoproduzione del servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni 

Consiglio di Stato, sez. V, del 15 marzo 2016, n. 1034- N. 6/2016- 
 
Sui presupposti di legittimità dell’affidamento diretto in house del servizio di igiene 
urbana 
Tar Lombardia - Brescia, sez. II, del 17 maggio 2016, n. 691  – N. 10/2016 – 
 

Sui presupposti di legittimità di un’ordinanza contingibile ed urgente recante proroga 

del servizio  

Tar Sicilia, sez. IV, del 9 giugno 2016, n. 1564 – N. 11/2016 – 

 
Farmacie Comunali 
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Sulla natura dell’attività di vendita di prodotti medicinali e sulla legittimità di 
restrizioni alla libertà economica 
Tar Toscana, sez. III, del 21 marzo 2016, n. 520- N. 6/2016-  
 
AGCM- Bollettino n. 7 del 14 marzo 2016- Parere AS1261 – N. 6/2016-  
 
Società partecipate 
Sulle modalità di asseverazione  dei rapporti debitori e creditori  
Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione del 20 gennaio 2016, n. 2 - N. 2/2016 (cfr 
n.2/2015)- 
 
Sul contenuto necessario dei piani di razionalizzazione adottati dagli Enti locali 

- Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo Lombardia, Deliberazione del 20 gennaio 
2016, n. 7 - N. 2/2016- 

- Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo Lombardia, Deliberazione del 19 gennaio 
2016, n. 2 - N. 2/2016- 

 
Sui limiti al risanamento delle società partecipate ai fini della sana gestione finanziaria 
e sulla natura del contratto di servizio 
Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo Lombardia, Deliberazione del 19 gennaio 2016, n. 
3 - N. 2/2016- 
 
Sulla corretta interpretazione dell’art 4 commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 
Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo Piemonte, Deliberazione del 18 gennaio 2016, n. 
2- N. 2/2016- 
 
Sull’onere motivazionale delle determinazioni di dismissione di partecipazioni 
societarie 

Tar Friuli Venezia Giulia, del 18 gennaio 2016, n. 17 – N. 2/2016- 
 
Sulla possibilità per l’Ente locale di assumere a proprio carico il pagamento del piano 
pluriennale di liquidazione di una società interamente partecipata 
Corte dei Conti - Sezione Regionale Controllo Piemonte, Parere del 18 febbraio 2016, n. 15- N. 
4/2016-  
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Sulle società partecipate interessate dalla costituzione del fondo vincolato per l’anno 
2015 
Corte dei Conti- Sezione Regionale Controllo Campania, Deliberazione del 10 febbraio 2016, n. 
7- N. 4/2016-  
 
Sull’applicabilità delle norme dettate in materia di società partecipate ai consorzi 
Corte dei Conti- Sezione Regionale Controllo Liguria, Deliberazione del 2 febbraio 2016, n. 5– 
N. 4/2016-  
 
Sulla differenza tra società in house e società mista e sulle condizioni che devono 
sussistere per poter affidare direttamente un servizio pubblico locale (nel caso di 
specie igiene urbana) 
Consiglio di Stato, sez. V, del 15 marzo 2016, n. 55 – N. 5/2016 – 
 
Sulla verifica dei Piani operativi di razionalizzazione  
Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per la Sicilia, del 26 febbraio 2016,  n. 
61/2016/INPR – N. 6/2016 – 
 

Sull’irrilevanza dell’autonoma personalità giuridica della società in house e sulla 
giurisdizione contabile sulle controversie in materia di responsabilità degli organi 
sociali 
Corte di Cassazione, Sezione II Civile, del 14 marzo 2016, n. 4938 – N. 7/2016 – 
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di liquidazione del valore della 
partecipazione azionaria  
Tar Liguria, sez. II, del 4 aprile 2016, n. 333 – N. 7/2016 – 
 
Sulla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di azione di responsabilità nei 
confronti dei gestori e degli organi di controllo delle società in house  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 13 aprile 2016, n. 7293  – N. 8/2016 – 
 
Sul riparto di giurisdizione in tema di danno arrecato alla società dalla condotta illecita 
di amministratori e dipendenti  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 13 aprile 2016, n. 7293  – N. 10/2016 – 
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Sulla portata soggettiva dell’obbligo di redazione del piano operativo di 
razionalizzazione da parte di un Ente universitario 
Corte dei Conti- Sezione Regionale Controllo Sardegna, Deliberazione del 16 maggio 2016, n. 
55/2016/VSG  – N. 10/2016 – 
 

Sul riparto di giurisdizione in caso di censure inerenti alle forme di alienazione delle 

società partecipate dall’ente  

Consiglio di Stato, sez. V, del 7 giugno 2016, n. 2424  – N. 11/2016 – 

 

Sulla legittimità costituzionale della norma che prevede la riduzione delle società e 

delle partecipazioni societarie detenute dalle Regioni 

Corte Costituzionale, del 16 giugno 2016, n. 144  – N. 12/2016 – 

 

Sull’esercitabilità del diritto di accesso da parte dei dipendenti di Poste Italiane S.p.a. in 

caso di richiesta di ostensione di documenti attinenti al rapporto di lavoro 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, del 28 giugno 2016, n. 16  – N. 12/2016 – 

 

Sulla cogenza dei principi generali vigenti in materia di contratti pubblici nei casi in cui 
l’Amministrazione abbia optato per l’affidamento del servizio tramite gara pubblica  
Consiglio di Stato, sez. V, del 6 ottobre 2016 n. 4129– N. 17/2016 – 
  
Sulla necessità del ricorso all’evidenza pubblica in caso di alienazione delle quote 
sociali detenute in una società mista e sulla nullità della clausola di prelazione 
statutaria  
Consiglio di Stato, sez. V, del 28 settembre 2016 n. 4014– N. 17/2016 –  
 
Sulla legittimità del diniego di accesso ai pareri legali resi al fine di stipulare atti 
transattivi di procedimenti contenziosi- Con la sentenza in commento il Tar ha 
affermato la legittimità  
Tar Puglia - Bari, sez. III, dell’11 ottobre 2016 n. 1193– N. 17/2016 –  
 
Referto su “Gli organismi partecipati degli enti territoriali” 
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Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 27/2016/SEZAU/FRG – N. 
17/2016 – 
 

Sull’obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dalla Finanziaria 
2008 (Legge n. 244/2007) 

Consiglio di Stato, sez. V, dell’11 novembre 2016 n. 4688 – N. 19/2016 

Sulla natura onorifica della partecipazione agli organi collegiali delle aziende speciali 
Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo, Deliberazione del 10 novembre 
2016, n. 224 – N. 20/2016 
 
Sulla sussistenza del requisito dell’attività prevalente  
Corte di Giustizia, sez. VIII, sentenza dell’8 dicembre 2016, C-553/15 – N. 21/2016  
 
Sul giudice competente a decidere le controversie concernenti la nomina o la revoca di 
amministratori o sindaci di società pubbliche 
Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza del 1 dicembre 2016 n. 24591 – N. 21/2016 
 
Sulla legittimità delle scioglimento anticipato di una società mista costituita per difetto 
del requisito dell'economicità della gestione  
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 9 dicembre 2016, n. 5193 – N. 21/2016   
 
Sul passaggio diretto del personale da una cooperativa di servizi ad una società in 
house  
Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza del 6 dicembre 2016, n. 24972 – N. 21/2016   
 

Enti Pubblici 
 
Sui presupposti legittimanti l’accesso del pubblico dipendente agli atti del proprio 
fascicolo personale  
Tar Abruzzo – Pescara, sez. I del 26 aprile 2016, n. 155 - N. 9/2016 – 
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Sulla legittimità dell’indizione di un concorso per la stabilizzazione di personale 
precario senza previo esperimento delle procedure di mobilità  
Tar Calabria – Catanzaro, sez. II del 2 maggio 2016, n. 942 - N. 9/2016 – 
 

Sul riparto di giurisdizione in materia di conferimento di incarichi dirigenziali ed in 

caso di contestazione degli atti di organizzazione degli uffici  

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza dell’8 giugno 2016, n. 11711- N. 11/2016 – 

 

Sul riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni pubbliche  

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza dell’8 giugno 2016, n. 11710- N. 11/2016 – 

 

Sulla natura tassativa dell’incompatibilità prevista dall’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 

n. 165/2001 

Tar Sardegna, sez. I, ordinanza dell’8 giugno 2016, n. 109 - N. 11/2016 – 

 

Sulla sussistenza dell’interesse ad impugnare un patentino per la rivendita dei tabacchi 

Consiglio di Stato, sez. IV, del 22 giugno 2016, n. 2761 - N. 12/2016 – 

 

Sul riparto di giurisdizione in materia di conferimento di incarichi dirigenziali  

Consiglio di Stato, sez. V, del 21 giugno 2016, n. 2728 - N. 12/2016 – 

 

Sul riparto di giurisdizione in materia di rimborso delle spese legali sostenute dal 

dipendente  

Tar Campania- Napoli, sez. IV, del 21 giugno 2016, n. 3122 - N. 12/2016 – 

 

Sulla portata applicativa soggettiva ed oggettiva del silenzio assenso tra 

amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi 

pubblici (art. 17 bis L. 241/1990) 

Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione Speciale, Parere del 13 luglio 2016, n. 1640- 

N. 13/2016 – 
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Sugli effetti dell’annullamento della graduatoria nei confronti dei concorrenti che non 

hanno proposto ricorso giurisdizionale 

Consiglio di Stato, sez. III, del 6 luglio 2016, n. 3005- N. 13/2016 – 

 

Sull’illegittimità della sanzione inflitta in caso di conferimento di incarico al dipendente 

pubblico senza autorizzazione della P.A. di appartenenza  

Corte di Cassazione – sez. II, del 7 settembre 2016, n. 17676- N. 15/2016 – 

 

Sulla legittimità della disposizione che prevede la rielezione di entrambi i vicepresidenti 

del Consiglio regionale in caso di cessazione dalla carica di uno di essi  

Tar Marche, sez. I, del 2 luglio 2016 n. 430- N.16/2016 

 

Sulla risarcibilità del danno subito a seguito di decadenza da una carica pubblica 

dichiarata illegittima in sede giurisdizionale 

Consiglio di Stato, sez. III, del 3 novembre 2016, n. 4615 – N. 19/2016 

 

Sul riparto di giurisdizione in materia di controversie inerenti a concessioni di 

pubblici servizi 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 3 novembre 2016, n. 22233 – N. 19/2016 

 

Sui limiti dei poteri di vigilanza dell’Anac in materia di inconferibilità di incarichi 

Tar Lazio, Roma, sez. I, del 14 novembre 2016 n. 11270 - N. 19/2016 

 
Sul riparto di giurisdizione ratione temporis in materia di pubblico impiego 
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 17 novembre 2016, n. 23399- N. 20/2016 
 
Sulla legittimità dell’indizione di una procedura di mobilità volontaria in caso di 
infruttuoso esito dello scorrimento della graduatoria 
Consiglio di Stato, sez. III, del 13 dicembre 2016, n. 5230- N. 21/2016  
 

Enti Locali 
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Sulla base di calcolo del t.f.r. del personale degli enti locali già in regime di 
convenzionamento   
Consiglio di Stato, sez. V, dell’11 gennaio 2016, n. 55 - N. 1/2016- 
 
Sulle modalità di reclutamento del personale 
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 12 gennaio 2016, n. 280 - N. 1/2016- 
 
Sulle conseguenze dell’occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio   
Tar Lazio – Roma, sez. II ter, del 7 gennaio 2016, n. 147 - N. 1/2016- 
 
Sulla risarcibilità del danno da ritardo della P.A. 
Tar Liguria, sez. II, dell’8 gennaio 2016, n. 4 - N. 1/2016- 
 
Sull’impugnabilità di una deliberazione della Giunta Comunale  
Tar Calabria - Catanzaro, sez. II, dell’11 gennaio 2016, n. 3 - N. 1/2016- 
 
Sull’insussistenza della responsabilità amministrativa in caso di dichiarazione di 
illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria  
Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale Lombardia, sentenza del 23 dicembre 2015, n. 216 - 
N. 1/2016- 
 
Applicazione dell’art. 33, comma 3-bis del D. Lgs n. 163/2006 ai servizi di accertamento 
e riscossione delle entrate degli Enti locali  
Anac- Comunicato del Presidente del 22 dicembre 2015 - N. 1/2016- 
 
Possibilità di procedere agli acquisti autonomi per i Comuni con popolazione inferiore 
ai 10.000 abitanti  
Anac- Comunicato del Presidente dell’8 gennaio 2016 - N. 1/2016- 
 

Sull’ambito di applicazione temporale della previsione disponente l’accesso ai ruoli 
unici della dirigenza dei Segretari Comunali e Provinciali trasferiti con procedure di 
mobilità 
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 19 gennaio 2016, n. 784 - N. 1/2016- 
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Sull’ambito soggettivo di applicazione della riduzione delle indennità degli 
amministratori in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno  
Consiglio di Stato, sez. II, parere del 20 gennaio 2016, n. 57 - N. 1/2016- 
 
Sull’illegittimità del concorso pubblico il cui Bando non sia stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
Consiglio di Stato, sez. V, del 25 gennaio 2016, n. 227 - N. 1/2016- 
 
Sul giudice competente in caso di revoca dei finanziamenti pubblici 
Consiglio di Stato, sez. V, del 3 febbraio 2016, n. 421-  N. 3/2016- 
 
Sulla rieleggibilità del Sindaco e del Presidente della Provincia per il terzo mandato 
consecutivo in caso di sospensione di diritto dalla carica 
Consiglio di Stato, sez. I, parere del 1° febbraio 2016, n. 179- N. 3/2016- 
 
Sulla natura dei rapporti tra Regioni e Case di Cura accreditate e sul riparto di 
giurisdizione 
Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, del 27 gennaio 2016, n. 1519 – N. 3/2016- 
 
Sull’inapplicabilità del limite assunzionale in caso di trasferimento di personale ad altro 
ente pubblico a seguito della soppressione di un ente disposta ex lege 
Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, Deliberazione del 4 febbraio 2016, n. 4- N. 
3/2016- 
 
Sulla natura del rapporto instaurato tra P.A. e beneficiario del finanziamento pubblici 
Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, del 27 gennaio 2016, n. 1515 – N. 3/2016- 
 
Sulla possibilità per un Agente di Polizia Municipale di detenere armi senza licenza 
Consiglio di Stato, sez. III, del 19 febbraio 2016, n. 690- N. 4/2016-  
 
Sull’illegittimità del diniego della richiesta di accesso agli atti  
Tar Piemonte, sez. I del 18 febbraio 2016, n. 207– N. 4/2016–  
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Sulla possibilità per l’Ente locale di ricorrere alla rideterminazione della dotazione 
organica  
Tar Sicilia - Catania, sez. II del 15 febbraio 2016, n. 475– N. 4/2016 –  
 
Sui limiti vigenti in tema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato 
e sulla proroga degli stessi  
Corte dei Conti- Sezione Regionale Controllo Abruzzo, Parere del 22 gennaio 2016, n. 4- N. 
4/2016-  
 
Sull’impossibilità per gli enti locali di aggregarsi tramite la forma del consorzio di 
funzioni e sui meccanismi di razionalizzazione della spesa pubblica applicabili agli 
organi consortili  
Corte dei Conti - Sezione Regionale Controllo Campania, Parere del 18 febbraio 2016, n. 10- 
N. 4/2016-  
 
Sull’illegittimità -per incompetenza- dell’ordinanza sindacale recante il divieto di 
differenti forme di pubblicità per ragioni di igiene pubblica 
Tar Puglia - Lecce, sez. II del 3 marzo 2016, n. 438– N. 5/2016– 
 
Sulla possibilità di riconoscere un’indennità di risultato gli organi amministrativi di una 
società di progetto 
Corte dei Conti- Sezione Regionale Controllo Lombardia, Deliberazione del 1 marzo 2016, n. 
64- N. 5/2016-  
 
Sull’illegittimità dell’autorizzazione ad procedere agli acquisti sul mercato esterno resa 
dall’organo politico  
Corte dei Conti- Sezione Regionale Controllo Liguria, Deliberazione del 10 febbraio 2016, n. 
14- N. 5/2016-  
 
Sulla natura tributaria della Tariffa di igiene Ambientale (TIA) e sulla conseguente non 
assoggettabilità ad Iva della stessa  
Corte di Cassazione- Sezioni Unite Civili, del 15 marzo 2016, n. 5078- N. 6/2016-  
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Sulle conseguenze derivanti dalla ritardata adozione di un provvedimento  
Consiglio di Stato, sez. V, del 25 marzo 2016, n. 1239- N. 6/2016–  
 
Sui presupposti necessari per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente  
Consiglio di Stato, sez. V, del 22 marzo 2016, n. 1189– N. 6/2016 –  
 
Sull’applicabilità del principio della prova di resistenza nel giudizio elettorale  
Consiglio di Stato, sez. V, del 16 marzo 2016, n. 1059– N. 6/2016–  
 
Sulla legittimità dell’ordinanza sindacale che vieti ai residenti di un condominio 
l’utilizzo dell’autorimessa di proprietà in quanto priva delle necessarie autorizzazioni 
Tar Liguria, sez. I, del 19 marzo 2016, n. 268- N. 6/2016 –  
 
Sull’impossibilità per le PP.AA. di compensare i crediti vantati nei confronti dei privati 
con l’autorizzazione ad eseguire opere pubbliche 
Sezione Regionale Controllo Molise, Deliberazione dell’11 gennaio 2016, n. 12- N. 6/2016-  
 
Sulla decorrenza del termine di prescrizione del danno erariale e sulle ipotesi tipiche 
responsabilità amministrativa in materia di lavori pubblici  
Sezione Giurisdizionale Liguria, Sentenza del 15 febbraio 2016, n. 6 - N. 6/2016-  
 
Sui requisiti di ammissibilità del ricorso elettorale e sulle modalità di lettura delle 
schede elettorali nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti  
Consiglio di Stato, sez. V, del 13 aprile 2016, n. 1477 - N. 7/2016 – 
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di distacco del dipendente dell’ente 
locale presso altro ufficio 
Tar Puglia – Lecce, sez. II, del 14 aprile 2016, n. 622- N. 7/2016 – 
 
Sulla natura perentoria del termine per l’approvazione delle tariffe relative ai tributi di 
competenza degli Enti Locali 
Tar Calabria – Reggio Calabria, dell’8 aprile 2016, n. 392 - N. 7/2016 – 
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Sull’illegittimità di un piano di razionalizzazione non analiticamente motivato  
Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo Piemonte, Deliberazione del 23 marzo 2016, n. 
25- N. 7/2016 – 
 
Sulla sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale 
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, ordinanza n. 68 del 7 aprile 2016 - N. 
8/2016 – 
 
Sui presupposti per la risarcibilità del danno derivante dall’inosservanza del termine di 
conclusione del procedimento 
Consiglio di Stato, sez. V, del 21 aprile 2016, n. 1584 - N. 8/2016 – 
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia richiesta di rimborso delle spese 
legali da parte di un membro laico di una Commissione di concorso 
Tar Calabria – Reggio Calabria, del 19 aprile 2016, n. 420- N. 8/2016 – 
 
Sulla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di atti generali in materia 
fiscale 
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 18 aprile 2016, n. 7665- N. 8/2016 – 
 
Sui presupposti giustificanti l’emanazione di un decreto di sospensione dell’attività ai 
sensi dell’art. 100 TULPS  
Consiglio di Stato, sez. III, del 4 maggio 2016, n. 1752 - N. 9/2016 – 
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario in caso di impugnazione di un’ordinanza di 
sgombero di un’area demaniale occupata sine titulo  
Tar Puglia – Lecce, sez. I del 5 maggio 2016, n. 746 - N. 9/2016 – 
 
Sulla giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie afferenti ad atti di 
affidamento di incarichi di responsabilità dirigenziale a tempo determinato  
Tar Sicilia – Palermo, sez. II del 17 maggio 2016, n. 1198  - N. 10/2016 – 
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Sui presupposti di legittimità della previsione di un canone non ricognitorio per le 
occupazioni delle strade pubbliche preordinate alla realizzazione di una infrastruttura 
di servizio  
Consiglio di Stato, sez. V, del 13 giugno 2016, n. 2518- N. 11/2016 – 
 
Sull’illegittimità dell’ordinanza di divieto assoluto di introdurre cani all’interno di 
determinati luoghi del territorio comunale 
Tar Piemonte, sez. II del 9 giugno 2016, n. 829- N. 11/2016 – 
 
Sul contrasto con il diritto europeo della previsione di proroga automatica delle 

concessioni su aree demaniali marittime e lacustri  

Corte di Giustizia Europea, sez. V, del 14 luglio 2016 n. C-458/14- N. 13/2016 – 

 

 Sulla giurisdizione del Tribunale delle Acque pubbliche in caso di impugnazione di un 

atto direttamente incidente sull’uso delle acque pubbliche  

Consiglio di Stato, sez. V, dell’11 luglio 2015, n. 3055 - N. 13/2016 – 

 

Sui casi di invalidità delle operazioni elettorali  

Tar Toscana, sez. II, del 12 luglio 2016, n. 1159 - N. 13/2016 – 

 

Sulla legittimazione attiva del Comune ad impugnare una Deliberazione del Presidente 

della Provincia  

Tar Campania - Napoli, sez. V, del 6 luglio 2016, n. 3428 - N. 13/2016 – 

 

Sull’illegittimità di un’ordinanza sindacale emessa in assenza di istruttoria  

Tar Lazio - Roma, sez. II bis, del 5 luglio 2016, n. 7686 - N. 13/2016 –  

 

Violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività 

gestionale  

Consiglio di Stato, sez. V, del 20 luglio 2016, n. 3274 - N. 14/2016 – 
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Sulla giurisdizione in caso di diniego su un’istanza di rimborso spese avanzata dagli 

assessori  

Tar Campania – Napoli, sez. I, del 20 luglio 2016, n. 3772 - N. 14/2016 – 

 

Sull'applicazione di alcuni vincoli assunzionali e finanziari introdotti dal legislatore in 

tema di spesa di personale degli ee.ll., con riferimento all'ipotesi di internalizzazione 

del servizio farmaceutico gestito a mezzo di azienda speciale 

Corte dei Conti - sezione Regionale di controllo per la Liguria 1 20 luglio 2016, n. 73 - N. 

14/2016 – 

 

Sulla competenza regionale in materia di concessioni demaniali non aventi carattere 

turistico- ricreativo  

Consiglio di Stato, sez. VI, del 28 luglio 2016 n. 3408- N. 15/2016 – 

 

Sull’ordinanza di rimozione, recupero e smaltimento di rifiuti  

Tar Emilia Romagna - Parma, sez. I, del 6 settembre 2016 n. 255- N. 15/2016 – 

 

Sul c.d. “scavalco condiviso” 

Corte dei Conti - sezione Regionale di controllo per il Molise 8 agosto 2016 n. 105- N. 

15/2016- 

 
Sulla legittimità dell’affidamento in convenzione della gestione del patrimonio abitativo 

comunale all’Agenzia regionale  

Consiglio di Stato, sez. V, del 13 settembre 2016 n. 3861- N. 16/2016 –  

 

Sulla legittimità del regolamento comunale che prevede occupazioni di suolo pubblico 

solamente temporanee  

Consiglio di Stato, sez. V, del 13 settembre 2016 n. 3857- N. 16/2016 –   

 

Sui presupposti di legittimità di un’ordinanza contingibile ed urgente  
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Tar Campania - Salerno, sez. I, del 19 settembre 2016, n. 2182- N. 16/2016 –   

 

Sulla corresponsione del diritto di rogito ai segretari comunali  

Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, Deliberazione del 15 

settembre 2016, n. 74- N. 16/2016 –   

 

Sulla competenza del Consiglio comunale ad esercitare il diritto di prelazione 

nell’acquisto di beni vincolati  

Tar Campania - Salerno, sez. I, del 4 ottobre 2016, n. 2234- N. 17/2016 –  

 

Sull’illegittimità dell’ordine di sgombero di un immobile facente parte del  

patrimonio disponibile dell’ente 

Tar Campania - Salerno, sez. I, del 3 ottobre 2016, n. 2218- N. 17/2016 –   

 

Sull’individuazione dei crediti cedibili da parte di un’Amministrazione 

Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, Deliberazione del 14 

settembre 2016, n. 40- N. 17/2016 – 

 

Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di stabilizzazione del personale 
precario presso un Ente locale  
Consiglio di Stato, sez. V, del 17 ottobre 2016 n. 4273- N. 18/2016 – 
 
Sui criteri di determinazione dell’indennità di espropriazione 
Corte di Cassazione, sez. I Civile, del 19 ottobre 2016, n. 21186- N. 18/2016 –  
 
Sulla legittimità di un’ordinanza sindacale disponente l’obbligo di rimozione di rifiuti 
pericolosi a bordo strada   
Tar Campania - Salerno, sez. II, del 20 ottobre 2016, n. 2311- N. 18/2016 –   
 
Sul riparto di giurisdizione in materia di risarcimento del danno da occupazione 
illegittima  
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Tar Toscana, sez. III, del 19 ottobre 2016, n. 1500- N. 18/2016 –   
 
Sulla necessità della gara pubblica  per l’istallazione di impianti pubblicitari  
Tar Lombardia, sez. I, del 17 ottobre 2016, n. 1871- N. 18/2016 – 
 
Sui presupposti legittimanti l’adozione di un provvedimento di scioglimento del 
Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose  
Tar Lazio - Roma, sez. I, del 5 ottobre 2016, n. 10049- N. 18/2016 –   

Sulla sdemanializzazione dei beni del demanio idrico 

Corte di Cassazione, SS.UU., dell’8 novembre 2016 n. 22647 – N. 19/2016 

Sull’ammissibilità di un'ordinanza contingibile ed urgente nei confronti di un 
Condominio 

Tar Lombardia, Milano, sez. I, del 7 novembre 2016 n. 2042 – N. 19/2016 
 
Sulla sussistenza dell’interesse ad agire in caso di impugnazione di un Regolamento 
Comunale sulle entrate tributarie  
Tar Lombardia, Milano, sez. III, del  30 novembre 2016 n. 2266 - N. 20/2016  
 
Sull’insussistenza dell’obbligo di soppressione dei consorzi socio- assistenziali che 
esercitano servizi pubblici locali privi di rilevanza economica  
Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Deliberazione del 16 
novembre 2016, n. 40134– N. 20/2016 
 
Sull’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione proposta avverso un 
atto di diffida  
Tar Campania - Napoli, sez. V, del 15 dicembre 2016 n. 5782– N. 21/2016  
 
Sull’irretroattività del Regolamento della distribuzione e dell’ubicazione degli impianti 
pubblicitari e sull’impossibilità di conferire al Comandante della Polizia Locale 
funzioni di amministrazione attiva 
Tar Campania - Napoli, sez. III, del 24 novembre 2016 n. 5463– N. 21/2016  
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Edilizia&Urbanistica 

Sulla nozione di pertinenza 
Consiglio di Stato, sez. VI, del 4 gennaio 2016, n. 19- N. 1/2016- 
 
Sui presupposti per la configurabilità della lottizzazione abusiva 
Consiglio di Stato, sez. IV, dell’8 gennaio 2016, n. 26 - N. 1/2016- 
 
Sui presupposti per l’adozione di una variante urbanistica semplificata per la 
realizzazione di impianti produttivi  
Consiglio di Stato, sez. IV, dell’8 gennaio 2016, n. 27- N. 1/2016- 
 
Sull’obbligo della P.A. di adottare un provvedimento di acquisizione sanante 
Tar Lazio - Roma, sez. II bis, del 4 gennaio 2016, n. 43 - N. 1/2016- 
 
Sulle conseguenze della realizzazione di un’opera pubblica su un fondo illegittimamente 
occupato dalla P.A.  
Tar Lazio - Latina, sez. I, del 7 gennaio 2016, n.1 - N. 1/2016- 
 
Sulla debenza degli oneri di urbanizzazione in caso di concessione edilizia rilasciata 
per interventi ubicati in un’area interessata da lottizzazione già scaduta 
Consiglio di Stato, sez. V, del 27 gennaio 2016 n. 260 - N. 2/2016- 
 
Sul regime concessorio applicabile ratione temporis alla realizzazione dei parcheggi 
pertinenziali   
Tar Toscana , sez. III, del 27 gennaio 2016, n. 120 - N. 2/2016- 
 
Sulla natura dell’occupazione sine titulo di un’area privata da parte della P.A., sulla 
legittimità dell’acquisizione sanante e sulla possibilità che tale provvedimento sia 
adottato in sede di esecuzione del giudicato 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 9 febbraio 2016, n. 2– N. 3/2016 - 
 
Sull’operatività del silenzio assenso nei procedimenti di concessione del nulla osta 
paesaggistico 
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Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza del 9 febbraio 2016, n. 538 – N. 3/2016 - 
 
Sugli effetti dell’atto di asservimento di aree a fini edilizi  
Consiglio di Stato, sez. VI del 9 febbraio 2016,  n. 547 – N. 3/2016 - 
 
Sul perfezionamento dell’atto di permesso di costruire 
Tar Campania - Napoli, sez. VIII del 4 febbraio 2016, n. 666 – N. 3/2016 - 
 
Sulla natura del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche 
Tar Lazio- Roma, sez. II ter del 29 gennaio 2016, n. 1301- N. 3/2016 - 
 
Sulla possibilità per il Consiglio Comunale di discostarsi dal parere della Conferenza di 
Servizi in tema di proposta di variante urbanistica semplificata 
Consiglio di Stato, sez. IV, del 18 febbraio 2016 n. 650 – N. 4/2016 -  
 
Sull’operatività del silenzio assenso nei procedimenti di concessione del nulla osta 
paesaggistico 
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza del 17 febbraio 2016, n. 642 – N. 4/2016– 
 
Sui criteri di determinazione del risarcimento dei danni derivanti da occupazione 
illegittima da parte della P.A. 
Consiglio di Giustizia Amministrativa, del 18 febbraio 2016 n. 47 – N. 4/2016-  
 
Sui limiti della competenza concorrente in materia di “governo del territorio” 
Corte Costituzionale, del 9 marzo 2016, n. 49- N. 5/2016-  
 
Sul diniego di condono in caso di opere abusive realizzate nei 100 metri della fascia di 
rispetto cimiteriale e sul rilascio della concessione in sanatoria nei limiti dell’aumento 
del 10% della volumetria esistente 
Consiglio di Stato, sez. VI, del 9 marzo 2016 n. 949- N. 5/2016–  
 
Sulla legittimità del diniego del nullaosta della Soprintendenza in caso di opere 
destinate a ridurre o eliminare barriere architettoniche  



44 

 

Consiglio di Stato, sez. VI, del 7 marzo 2016 n. 905– N. 5/2016–  
 
Sull’illegittimità della sospensione sine die del permesso di costruire  
Tar Campania – Napoli - sez. I, del 9 marzo 2016, n. 592– N. 5/2016-  
 
Sulla legittimazione alla richiesta di annullamento dei titoli abilitativi concessi a 
soggetti terzi  
Consiglio di Stato, sez. VI, del 21 marzo 2016, n. 1156– N.6/2016-   
 
Sull'obbligo della P.A. di pronunciarsi sull'istanza di acquisizione sanante proposta dal 
privato 
Tar Calabria - Catanzaro, sez. I, del 23 marzo 2016, n. 555– N. 6/2016-  
 
Sull’illegittimità dell’annullamento in autotutela del permesso di costruire intervenuto 
oltre il termine di 18 mesi 
Tar Puglia - Bari, sez. III, del 17 marzo 2016, n. 351- N. 6/2016-  
 

Sugli effetti prodotti dalla presentazione di un’istanza di sanatoria sul 
provvedimento di demolizione già emanato e sulla legittimità di un’ordinanza di 
demolizione emessa a distanza di un ingente lasso di tempo dalla commissione 
dell’abuso 
Consiglio di Stato, sez. VI, dell’8 aprile 2016, n. 1393 - N. 7/2016- 
 
Sui presupposti per la debenza degli oneri concessori 
Tar Campania – Napoli, sez. VIII, del 7 aprile 2016, n. 1769 - N. 7/2016- 
 

Sull’illegittimità della dichiarazione di interesse storico-artistico di un immobile  
Tar Puglia – Lecce, sez. I, del 21 aprile 2016, n. 672 - N. 8 /2016- 
 
Sull’illegittimità della dichiarazione di inefficacia di una SCIA motivata sulla base del 
divieto di ampliamento non consentito della sagoma dell’immobile  
Tar Toscana, sez. III, del 20 aprile 2016, n. 664 - N. 8 /2016- 
 



45 

 

Sull’illegittimità dell’ordine di demolizione adottato a distanza di lungo tempo 
dall’accertamento dell’abuso  
Tar Campania - Napoli, sez. II, del 19 aprile 2016, n. 1921 - N. 8 /2016- 
 
Sulla legittimità dell’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica e sulle 
conseguenze derivanti dalla tardività del parere della Soprintendenza 
Consiglio di Stato, sez. V, del 13 maggio 2016, n. 1935 – N. 9/2016- 
 
Sull’illegittimità di una previsione del Regolamento comunale che impone il 
pagamento di canoni non ricognitori per uso singolare di una risorsa stradale 
Consiglio di Stato, sez. V, del 12 maggio 2016, n. 1926 – N. 9/2016- 
 
Sugli elementi determinanti un aumento di volumetria  
Consiglio di Stato, sez. V, del 5 maggio 2016, n. 1822 – N. 9/2016- 
 
Sull’illegittimità dell’ordine di demolizione di un manufatto di piccole dimensioni con 
finalità di arredo o riparo dell’immobile cui accede  
Tar Calabria - Catanzaro, sez. II, del 3 maggio 2016, n. 977 – N. 9/2016- 
 
Sulla non necessarietà del nulla osta paesaggistico in sede di pianificazione attuativa 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 24 maggio 2016, n. 9 – N. 10/2016- 
 
Sui presupposti per l’autorizzazione alla realizzazione di parcheggi pertinenziali in 
deroga agli strumenti urbanistici e sul controllo esercitato dai Comuni  
Consiglio di Stato, sez. IV, del 23 maggio 2016, n. 6312  – N. 10/2016- 
 
Sulla legittimità del diniego dell’istanza di mutamento di destinazione d’uso motivato 
con riferimento al rischio di superamento della soglia di concentrazione di fattori 
inquinanti  
Tar Lombardia - Milano, sez. II, del 25 maggio 2016, n. 1078  – N. 10/2016- 
 
Sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo edificato oltre 
venti anni prima in area ricadente la fascia di rispetto cimiteriale 
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Tar Campania - Napoli, sez. II, del 17 maggio 2016, n. 2532  – N. 10/2016- 
 
Sulla legittimità di un’ordinanza di sgombero di un immobile di proprietà comunale in 
caso di mancata prova del possesso del titolo legittimante l’occupazione  
Tar Puglia - Lecce, sez. I, ordinanza del 9 giugno 2016, n. 294 – N. 11/2016- 
 
Sulla possibilità di rivalersi sul fideiussore in caso di mancato pagamento del 
contributo di costruzione da parte del titolare del permesso di costruire  
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza del 22 giugno 2016, n. 2766  – N. 12/2016- 
 
Sulla natura conformativa del vincolo di destinazione delle aree a verde pubblico  
Tar Abruzzo - Pescara, sez. I, del 23 giugno 2016, n. 234  – N. 12/2016- 
 
Sulla decorrenza del termine di impugnazione di un permesso di costruire 
Tar Toscana, sez. III, del 21 giugno 2016, n. 1049  – N. 12/2016- 
 
Sulla legittimità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in sanatoria  
Tar Emilia Romagna - Bologna, sez. II, del 9 giugno 2016, n. 5898  – N. 12/2016- 
 
Sulla legittimità della annullamento della D.I.A. intervenuto a distanza di quattro anni 
dal perfezionamento della stessa  
Tar Campania - Napoli, sez. IV, del 20 giugno 2016, n. 3092   – N. 12/2016- 
 
Sulla legittimità dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi in caso di attività di 
movimento terra non autorizzata in zona vincolata  
Consiglio di Stato, sez. VI, del 4 luglio 2016, n. 2961 – N. 13/2016- 
 
Sulla debenza degli oneri di urbanizzazione in caso di mutamento di destinazione 
d’uso con modifica degli spazi interni dell’edificio  
Tar Calabria - Catanzaro, sez. II, del 6 luglio 2016, n. 1498– N. 13/2016- 
 
Sull’illegittimità del diniego di permesso di costruire genericamente motivato  
Tar Campania - Napoli, sez. II, del 5 luglio 2016, n. 3362   – N. 13/2016- 
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Sull’uso pubblico di una strada e sulla sua sdemanializzazione  
Consiglio di Stato, sez. V, del 20 luglio 2016, n. 3273 – N. 14/2016- 
 
Indennità di esproprio – Sulla giurisdizione del Giudice ordinario  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 25 luglio 2016, n. 15283– N. 14/2016- 
 
Sulla modifica di destinazione d’uso di un immobile 
Tar Campania – Napoli, sez. II, del 12 settembre 2016, n. 4229– N. 15/2016-  
 
Sull’illegittimità del provvedimento di acquisizione sanante in caso di giudicato 
restitutorio sui beni oggetto del provvedimento acquisitivo  
Consiglio di Stato, sez. IV, del 23 settembre 2016 n. 3929– N. 16/2016-   
 
Sui presupposti per l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante  
Consiglio di Stato, sez. IV, del 19 settembre 2016 n. 3905– N. 16/2016-    
 
Sull’illegittimità di un’ordinanza di demolizione adottata a distanza di lungo tempo 
dall’abuso  
Tar Campania - Salerno, sez. II, del 21 settembre 2016, n. 2201– N. 16/2016-    
 
Sulla sospensione dell’esecutività dell’ordine di demolizione in caso di presentazione di 
un’istanza di condono  
Tar Sicilia – Palermo, sez. II, del 2 settembre 2016, n. 2094– N. 16/2016-    
 
Sulla natura amministrativa delle convenzioni urbanistiche tra privati ed 
Amministrazioni e sulla giurisdizione del G.A. 
Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, del 5 ottobre 2016, n. 19914– N. 17/2016-    
 
 
Sul concetto di edificabilità come criterio di determinazione dell’indennità di 
espropriazione  
Corte di Cassazione, sez. I, del 28 settembre 2016 n. 19193– N. 17/2016-    
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Sull’illegittimità della sospensione sine die del procedimento volto al rilascio in variante 
del permesso di costruire  
Tar Puglia - Bari, sez. III, del 3 ottobre 2016, n. 1164– N. 17/2016-    
 
Sull’illegittimità dell’annullamento in autotutela della SCIA intervenuto a distanza di un 
ampio lasso di tempo dal perfezionamento della stessa  
Tar Liguria, sez. I, del 3 ottobre 2016, n. 970– N. 17/2016-    
 

Sui limiti della potestà legislativa regionale in materia di edilizia e urbanistica 

Corte Costituzionale, del 3 novembre 2016, n. 231 – N. 19/2016 

Sulla necessità del permesso di costruire in caso di opere di pavimentazione che 
comportino una trasformazione urbanistica 

Tar Campania - Napoli, sez. VIII, del 7 novembre 2016, n. 5116 – N. 19/2016 

Sui limiti del sindacato del giudice amministrativo in caso di impugnazione di un 
provvedimento in materia di VIA  
Tar Veneto, sez. III, del 2 novembre 2016, n. 1225 – N. 19/2016 
 
Sull’illegittimità di una ordinanza di demolizione in presenza di una domanda di 
condono  
Consiglio di Stato, sez. VI, del 29 novembre 2016 n. 5028– N. 20/2016 
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario in caso di occupazione illegittima della P.A. 
non preceduta dalla dichiarazione di pubblica utilità 
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 18 novembre 2016, n. 23462– N. 20/2016 
 
Sull’impossibilità per il terzo di richiedere al giudice un intervento in autotutela su una 
SCIA a seguito del decorso dei termini di legge  
Consiglio di Stato, sez. VI, del 3 novembre 2016, n. 4610– N. 20/2016 
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Sul riparto di giurisdizione in materia di risarcimento derivante da un’occupazione 
illegittima da parte della P.A.  
Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, ordinanza del 7 dicembre 2016 n. 25044– N. 21/2016 
 
Sulla motivazione di un ordine di demolizione che rinvia al verbale di sopralluogo e sui 
casi di impossibilità di formazione del silenzio assenso sulle istanze di concessione 
edilizia 
Consiglio di Stato, sez. IV, del 14 dicembre 2016, n. 5262– N. 21/2016 
 
Sulla decorrenza del termine di impugnazione del permesso di costruire  
Consiglio di Stato, sez. IV, del 6 dicembre 2016, n. 5123– N. 21/2016 
 
Sull’illegittimità dell’ordine di demolizione di manufatti abusivi realizzati a distanza di 
un ingente lasso di tempo  
Tar Lombardia - Milano, sez. I, del 6 dicembre 2016, n. 2307– N. 21/2016  
 
 
 


