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Appalti pubblici 

Sul carattere non unitario della gara suddivisa in lotti 
Consiglio di Stato, sez. V, del 12 gennaio 2017, n. 52 – N.1/2017 
 
Sull’onere della S.A.- pena l’illegittimità dell’esclusione - di descrivere puntualmente i fatti 
integranti i gravi errori professionali 
Consiglio di Stato, sez. VI, del 2 gennaio 2017, n. 1 - N.1/2017 
 
Sui soggetti tenuti all’astensione dalla partecipazione alle fasi prodromiche alla procedura di 
gara per conflitto di interessi 
Tar Abruzzo - Pescara, sez. I, del 9 gennaio 2017 n. 21  - N.1/2017 
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti alla locazione di immobili da 
parte della P.A. 
Tar Sardegna, sez. I, del 9 gennaio 2017 n. 10  - N.1/2017 
 
Sull’obbligatorietà a pena di esclusione dell’indicazione separata degli oneri della sicurezza 
aziendale nella vigenza del Nuovo Codice 
Tar Campania - Salerno, sez. I, del 5 gennaio 2017 n. 34  - N.1/2017 
 
Sulla legittimità del diniego di iscrizione nella “White list” dei fornitori in caso di accertati 
rapporti con società raggiunte da interdittive antimafia definitive 
Tar Emilia Romagna - Parma, sez. I, del 5 gennaio 2017 n. 7  - N.1/2017 
 
Sulla legittimità della revoca dell’aggiudicazione motivata con riferimento al venir meno della 
convenienza economica per la P.A. 
Tar Campania – Napoli, sez. I, del 3 gennaio 2017 n. 56  - N.1/2017 
 
Sull’onere della prova in materia di equivalenza del prodotto offerto alle specifiche tecniche 
previste dalla lex specialis  
Trga Trento, del 3 gennaio 2017 n. 2  - N.1/2017 
 
Sulla ratio dell’art. 80 e sull’illegittimità dell’esclusione comminata in virtù di un provvedimento 
sanzionatorio emesso dall’AGCM  
Tar Campania - Salerno, sez. I, del 2 gennaio 2017 n. 10 - N.1/2017  
 
Sul principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e quote di qualificazione nei servizi 
Tar Toscana, sez. III, del 27 dicembre 2016, n.1858 - N.1/2017 
 
Sul costo del lavoro 



Tar Calabria – Reggio Calabria del 15 dicembre 2016, n. 1315- N.1/2017 
Tar Lazio, sez. I ter, del 30 dicembre 2016, n. 12873- N.1/2017 
 
Sulla suddivisione della gara in più lotti funzionali  
Consiglio di Stato, sez. III, del 23 gennaio 2017, n. 272- N.2/2017 
 
Sull’oggetto della verifica dell’anomalia  
Consiglio di Stato, sez. V, del 23 gennaio 2017, n. 260- N.2/2017 
 
Sulla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di azione di responsabilità nei confronti del 
Direttore dei Lavori  
Cassazione Civile, SS.UU., del 19 gennaio 2017, n. 1308- N.2/2017  
 
Project financing: sulle conseguenze in caso di revoca della procedura da parte della P.A.  
Consiglio di Stato, sez. V, del 18 gennaio 2017, n. 207- N.2/2017 
 
Sul mantenimento del possesso del requisito della regolarità fiscale  
Consiglio di Stato, sez. V, del 18 gennaio 2017, n. 184- N.2/2017 
 
Sull’esclusione del concorrente in caso di offerta formulata in maniera imprecisa e 
sull’inapplicabilità del soccorso istruttorio  
Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. giurisdizionale, del 18 gennaio 2017, n. 23- N.2/2017 
 
Sull’irrilevanza del carattere festivo del giorno di scadenza del termine di presentazione della 
domanda di partecipazione  
Consiglio di Stato, sez. VI, del 17 gennaio 2017, n. 170- N.2/2017  
 
Sul carattere non automatico della sanzione pecuniaria prevista in caso di soccorso istruttorio  
Consiglio di Stato, sez. V, del 16 gennaio 2017, n. 92- N.2/2017  
 
Sulla revoca dell’aggiudicazione per  mancato rispetto della clausola sociale 
Tar Liguria, sez. II, del 27 gennaio 2017 n. 55- N.2/2017 
 
Sulla qualificazione dei consorzi stabili negli appalti servizi nel nuovo codice degli appalti di cui 
al d.lgs. 50/2016 
Tar Lazio, sez. I quater, sentenza del 25 gennaio 2017 n. 1324- N.2/2017 
 
Sulla possibilità per le associazioni di volontariato di partecipare alle gare riguardanti 
l’affidamento di servizi funzionali allo scopo associativo dell’ente 
Tar Emilia Romagna – Bologna, sez. II , del 23 gennaio 2017 n. 39- N.2/2017 
 
Sul contenuto del contratto di avvalimento  
Tar Sicilia – Catania, sez. IV, del 20 gennaio 2017 n. 122- N.2/2017 
 



Sulla mancanza di analogia tra il servizio di spazzamento strade ed il servizio di ripristino delle 
condizioni stradali a seguito di incidente 
Tar Lazio - Latina, sez. I, del 19 gennaio 2017 n. 26- N.2/2017 
 
Sulla necessità di intestazione della garanzia provvisoria a tutte le imprese facenti parte del R.t.i. 
Tar Lazio - Roma, sez. I ter, del 18 gennaio 2017 n. 878- N.2/2017 
 
Sull’illegittimità della previsione di requisiti di capacità economica e finanziaria più rigorosi di 
quelli presuntivamente fissati ex lege  
Tar Lombardia - Milano, sez. IV, del 16 gennaio 2017 n. 89- N.2/2017 
 
Sulle modalità di accertamento del collegamento sostanziale tra imprese ai fini dell’esclusione 
dalla gara  
Tar Lazio - Roma, sez. II, del 16 gennaio 2017 n. 725- N.2/2017 
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario in caso di controversia afferente all’affidamento della 
subconcessione della gestione del servizio di ristoro in un’area di servizio autostradale  
Trga Trento, del 16 gennaio 2017 n. 15- N.2/2017  
 
Sulla funzione delle giustificazioni del prezzo e sui limiti del sindacato giurisdizionale delle stesse 
Consiglio di Stato, sez. III, del 7 febbraio 2017, n. 514 - N.3/2017 
 
Sulle modalità di applicazione della clausola sociale 
Tar Toscana, sez. III , del 13 febbraio 2017 n. 231 - N.3/2017 
 
Sull’illegittimità dell’aggiudicazione in caso discordanza tra l’indicazione degli oneri della 
sicurezza contenuta nell’offerta economica e quella presente nelle pregiustifiche 
Tar Toscana, sez. I , del 10 febbraio 2017 n. 217 - N.3/2017 
 
Sui limiti alla previsione di requisiti di capacità economica e finanziaria ulteriori rispetto a quelli 
normativamente previsti  
Tar Lazio - Roma, sez. II ter, dell’8 febbraio 2017 n. 2115 - N.3/2017  
 
Sull’impatto del project financing sul bilancio e sugli equilibri di spesa degli enti locali  
Corte dei Conti – sezione Controllo per la Liguria, deliberazione del 7 febbraio 2017, n. 5 - N.3/2017 
 
Sui limiti della modificabilità soggettiva dei r.t.i. in caso di fallimento di una delle imprese 
raggruppate 
Tar Lombardia - Brescia, sez. II, del 6 febbraio 2017 n. 167 - N.3/2017 
 
Sul rispetto dei principi generali in materia di appalti pubblici in caso di appalto di affidamento 
dei servizi legali  
Tar Sicilia – Palermo, sez. III, del 6 febbraio 2017 n. 334 - N.3/2017 
 



Sulla non obbligatorietà dell’attestazione di avvenuto sopralluogo 
Tar Sicilia – Catania, sez. III, del 2 febbraio 2017 n. 234 - N.3/2017 
 
Sull’impossibilità di modificare elementi dell’offerta in sede di soccorso istruttorio 
Tar Campania - Napoli, sez. VII , del 1° febbraio 2017 n. 685 - N.3/2017 
 
Sulla necessità – pena l’illegittimità del bando – dell’indicazione del valore della concessione in 
termini monetari  
Tar Toscana, sez. II , del 1° febbraio 2017 n. 173 - N.3/2017  
 
Sul contenuto del contratto di avvalimento per attestazione SOA e sul possesso dei requisiti 
generali e speciali da parte delle imprese  
Consiglio di Stato, sez. V, del 23 febbraio 2017, n. 852- N.4/2017 
 
Sui limiti all’applicabilità degli interessi speciali di mora e sull’onere di tempestiva iscrizione delle 
riserve  
Corte di Cassazione, sez. I civile, del 22 febbraio 2017, n. 4605- N.4/2017  
 
Sulla giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di Durc Consiglio di 
Stato, sez. V, del 21 febbraio 2017, n. 777- N.4/2017 
 
Sulla necessità di indicazione in sede di gara delle parti del servizio o fornitura che saranno 
eseguite dai partecipanti al r.t.i. 
Consiglio di Stato, sez. VI, del 21 febbraio 2017, n. 773- N.4/2017 
 
Sulla possibilità per coloro che abbiano partecipato alla fase di progettazione di partecipare alla 
gara in caso si appalti di servizi 
Consiglio di Stato, sez. VI, del 21 febbraio 2017, n. 772- N.4/2017  
 
Sulla modalità di determinazione dell’importo dell’appalto  
Consiglio di Stato, sez. V, del 20 febbraio 2017, n. 748- N.4/2017 
 
Sull’efficacia temporale dell’interdittiva antimafia  
Consiglio di Stato, sez. III, del 17 febbraio 2017, n. 739- N.4/2017  
 
Sull’illegittimità della legge di gara che preveda l’inserimento in unica busta dell’offerta tecnica e 
di quella economica  
Consiglio di Stato, sez. VI, del 17 febbraio 2017, n. 731- N.4/2017  
 
Sulla non debenza del canone di concessione in caso di mancata fruizione della stessa per fatti 
non imputabili al concessionario  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 17 febbraio 2017, n. 4222- N.4/2017  
 



Sull’onere di indicazione dei costi di sicurezza interni in sede di presentazione dell’offerta nella 
vigenza del Nuovo Codice  
Tar Calabria, sez. I, del 25 febbraio 2017 n. 166- N.4/2017  
 
Sulla legittimità della revoca dell’aggiudicazione in caso di fallimento della mandataria di un r.t.i. 
prima della stipulazione del contratto  
Tar Emilia Romagna - Parma, sez. I, del 24 febbraio 2017 n. 74- N.4/2017  
 
Sull’inapplicabilità della revisione dei prezzi agli appalti di servizi afferenti ai settori speciali 
Tar Lombardia - Milano, sez. IV , del 17 febbraio 2017 n. 403- N.4/2017 
 
Sul carattere non immediatamente impugnabile della determina a contrarre e sui casi di legittimità 
della revoca dell’aggiudicazione provvisoria  
Trga Trento, del 16 febbraio 2017 n. 53- N.4/2017 
 
Sugli effetti della cessione del ramo di azienda sulle attestazioni SOA  
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza del 13 marzo 2017, n. 1152- N.5/2017 
 
Sul possesso ininterrotto dell’attestazione SOA ai fini della partecipazione alle gare pubbliche  
Consiglio di Stato, sez. III, dell’8 marzo 2017, n. 1091- N.5/2017  
 
Sui presupposti per l’adozione delle informative antimafia interdittive  
Consiglio di Stato, sez. III, del 2 marzo 2017, n. 982- N.5/2017 
 
Sulle condizioni di ammissibilità dei chiarimenti della Stazione Appaltante  
Consiglio di Stato, sez. VI, del 2 marzo 2017, n. 978- N.5/2017 
 
Sulla ratio del soccorso istruttorio e sui casi di doverosa applicazione dello stesso  
Consiglio di Stato, sez. III, del 2 marzo 2017, n. 975- N.5/2017  
 
Sul contratto applicabile al personale dipendente negli appalti pubblici  
Consiglio di Stato, sez. V, del 1° marzo 2017, n. 932- N.5/2017  
 
Sull’efficacia probatoria fino a querela di falso dei verbali della Commissione di gara  
Tar Lazio – Roma, sez. II bis, del 13 marzo 2017, n. 3429- N.5/2017  
 
Sull’illegittimità dell’esclusione comminata per mancato pregresso svolgimento di servizi identici 
a quello di gara  
Tar Sicilia – Catania, sez. III, del 13 marzo 2017 n. 499- N.5/2017  
 
Sull’obbligo di dichiarare le sanzioni conseguenti all’accertamento delle gravi carenze 
nell’esecuzione del contratto nella vigenza del Nuovo Codice  
Tar Lazio - Roma, sez. III, ordinanza dell’8 marzo 2017 n. 283- N.5/2017  
 



Sull’applicazione del principio di rotazione negli appalti sotto soglia  
Tar Campania, Napoli, sez. II, dell’8 marzo 2017 n. 1336- N.5/2017 
 
Sui casi di non applicabilità della sanzione pecuniaria in caso di omessa indicazione del 
nominativo del subappaltatore  
Tar Veneto, sez. I, dell’8 marzo 2017 n. 235- N.5/2017 
 
Sulle condizioni di legittimità della revoca dell’aggiudicazione intervenuta a distanza di quattro 
anni  
Tar Lazio – Roma, sez. II bis, del 7 marzo 2017 n. 3215- N.5/2017  
 
Sui casi di legittimità della consegna anticipata dell’appalto  
Tar Emila Romagna - Bologna, sez. II, del 7 marzo 2017 n. 209- N.5/2017  
 
Sul dovere del giudice amministrativo di verificare la regolarità del DURC  
Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 29 marzo 2017, n. 8117- N.6/2017 
 
Sulla natura extracontrattuale della responsabilità della S.A. per il danno da mancata 
aggiudicazione della gara  
Consiglio di Stato, sez. V, del 27 marzo 2017, n. 1364- N.6/2017 
 
Sulla legittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione a seguito della stipula del contratto  
Consiglio di Stato, sez. III, del 22 marzo 2017, n. 1320- N.6/2017  
 
Sui presupposti dell’emanazione dell’interdittiva antimafia  
Consiglio di Stato, sez. III, del 22 marzo 2017, n. 1315- N.6/2017  
 
Sull’applicabilità della revisione dei prezzi negli appalti strumentali ai c.d. settori speciali Consiglio 
di Stato, sez. IV, ordinanza del 22 marzo 2017, n. 1297- N.6/2017  
 
Sul ruolo di Stazione Appaltante e Committente del concessionario di lavori  
Consiglio di Stato, sez. III, del 20 marzo 2017, n. 1229- N.6/2017  
 
Sull’accesso agli atti di gara  
Consiglio di Stato, sez. III, del 17 marzo 2017, n. 1213- N.6/2017  
 
Sul potere del giudice di dichiarare l’inefficacia di un contratto di appalto  
Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 22 marzo 2017, n. 7295- N.6/2017  
 
Sulla suddivisione di una gara in macro lotti  
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, ordinanza del 20 marzo 
2017 n. 274- N.6/2017 
 



Sui presupposti per la sufficienza del voto numerico in gare da aggiudicare secondo in criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa  
Tar Piemonte, sez. I, del 27 marzo 2017 n. 414- N.6/2017 
 
Sull’applicabilità del principio di rotazione alle concessioni e sulla violazione dello stesso  
Tar Toscana, sez. II, del 23 marzo 2017 n. 454- N.6/2017 
 
Sulla possibilità di indicare come subappaltatore un’altra impresa partecipante in proprio alla 
medesima gara  
Tar Piemonte, sez. II, del 17 marzo 2017 n. 395- N.6/2017  
 
Sulle modificazioni soggettive dei R.T.I.  
Tar Veneto, sez. I, del 15 marzo 2017, n. 275- N.6/2017  
 
Sul carattere eccezionale dell’istituto della proroga del contratto  
Consiglio di Stato, sez. III, del 3 aprile 2017, n. 1521- N.7/2017   
 
Sulla configurabilità del reato di turbativa d’asta in caso di illegittimo affidamento diretto  
Cassazione, Sezione VI penale, del 20 marzo 2017, n. 13432- N.7/2017   
 
Sul divieto per i Commissari di gara di svolgere altre funzioni inerenti all’affidamento  
Tar Lombardia - Brescia, sez. I, ordinanza del 10 aprile 2017 n. 173- N.7/2017    
 
Sull’onere di indicazione dei costi di sicurezza aziendali  
Tar Liguria, sez. II, del 10 aprile 2017 n. 304- N.7/2017   
 
Sulla funzione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica  
Tar Campania - Napoli, sez. I, del 7 aprile 2017 n. 1899- N.7/2017   
 
Sul sindacato giurisdizionale in materia di anomalia dell’offerta  
Tar Veneto, sez. I, del 7 aprile 2017 n. 434- N.7/2017   
 
Sulle conseguenze derivanti dalla mancata sottoscrizione di tutte le pagine dell’offerta tecnica  
Tar Campania - Salerno, sez. I, del 6 aprile 2017 n. 664- N.7/2017   
 
Sulla consegna del plico in ritardo per responsabilità del vettore  
Collegio Giurisdizionale della Camera dei Deputati, decisione del 5 aprile 2017, n. 1- N.7/2017   
 
Sulla necessaria specificazione dei punti da attribuire all’offerta tecnica ed economica  
Tar Emilia Romagna – Parma, sez. I, ordinanza del 5 aprile 2017 n. 27- N.7/2017   
 
Sulla dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico organizzativi nelle gare relative a servizi di 
progettazione  
Tar Puglia - Bari, sez. III, del 5 aprile 2017 n. 340- N.7/2017   



 
Sulla possibilità, per la S.A., di non aggiudicare definitivamente una gara  
Tar Veneto, sez. III, del 3 aprile 2017 n. 334- N.7/2017    
 
Sull’esclusione del concorrente per gravi illeciti professionali  
Consiglio di Stato, sez. V, del 27 aprile 2017, n. 1955- N.8/2017    
 
Sulla necessità dell’iscrizione del concorrente all’Albo professionale di competenza   Consiglio di 
Stato, sez. V, del 19 aprile 2017, n. 1825- N.8/2017     
 
Sul principio di rotazione  
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, del 12 aprile 2017, n. 188- N.8/2017     
 
Sulla competenza del RUP a disporre l’esclusione del concorrente  
Tar Lazio – Roma, sez. III quater, del 27 aprile 2017, n. 4951- N.8/2017     
 
Sull’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale  
Trga Trento, del 26 aprile 2017, n. 142- N.8/2017     
 
Sulle conseguenze in caso di mancata produzione dell’impegno del fideiussore a prestare la 
garanzia definitiva  
Tar Sardegna, sez. I, del 21 aprile 2017 n. 275- N.8/2017     
 
Sull’inammissibilità di un’offerta contenente l’indicazione di una sola voce di costo  
Tar Lombardia – Milano, sez. IV, del 19 aprile 2017 n. 902- N.8/2017     
 
Sulla riparametrazione dei punteggi  
Tar Sardegna, sez. I, del 19 aprile 2017 n. 262- N.8/2017     
 
Sull’illegittimità della sospensione degli effetti dell’aggiudicazione in pendenza di un giudizio non 
riguardante la legittimità della gara  
Tar Lazio - Roma, sez. III, del 18 aprile 2017 n. 4681- N.8/2017     
 
Sulla decorrenza del termine per l’impugnazione dell’ammissione di altro concorrente  
Tar Toscana, sez. I, del 18 aprile 2017 n. 582- N.8/2017     
 
Sui casi in cui la mancata presentazione del DGUE non determina l’esclusione dalla gara Tar Sicilia 
– Palermo, sez. III, del 14 aprile 2017, n. 1025- N.8/2017    
 
Sulle voci di danno risarcibile in caso di mancata aggiudicazione e sull’onere della prova Consiglio 
di Stato, Adunanza Plenaria, del 12 maggio 2017, n. 2- N.9/2017     
 
Sulla legittimità di una clausola di territorialità  
Consiglio di Stato, sez. V, del 12 maggio 2017, n. 2238- N.9/2017  



 
Sull’onere di indicazione dei costi di sicurezza aziendale nelle gare bandite nella vigenza del 
Vecchio Codice  
Consiglio di Stato, sez. V, dell’11 maggio 2017, n. 2199- N.9/2017  
 
Sull’indicazione dei costi per la sicurezza interna in caso di servizi di natura intellettuale  
Consiglio di Stato, sez. VI, dell’8 maggio 2017, n. 2098- N.9/2017  
 
Sui limiti all’esperibilità del soccorso istruttorio  
Consiglio di Stato, sez. III, dell’8 maggio 2017, n. 2093- N.9/2017 
 
Sulla portata della clausola sociale  
Consiglio di Stato, sez. III, del 5 maggio 2017, n. 2078- N.9/2017 
 
Sui casi di immediata lesività della clausola del bando che preveda l’aggiudicazione al massimo 
ribasso    
Consiglio di Stato, sez. V, del 2 maggio 2017, n. 2014- N.9/2017  
 
Sull’illegittimità dell’annullamento in autotutela degli atti di gara motivato con riferimento alla 
mancata nomina del R.U.P.  
Tar Toscana, sez. II, del 12 maggio 2017, n. 672- N.9/2017  
 
Sul rito super accelerato e sulla pubblicità degli atti  
Tar Marche – Ancona, sez. I, dell’11 maggio 2017, n. 354- N.9/2017  
 
Sul carattere generale e senza deroghe dell’obbligo di produrre il contratto di avvalimento  
Tar Lazio – Roma, sez. III, del 9 maggio 2017, n. 5545- N.9/2017  
 
Sul rito super accelerato e sulla pubblicità degli atti  
Tar Lazio – Roma, sez. III, del 9 maggio 2017, n. 5545- N.9/2017 
 
Sugli effetti del rinnovo dell’attestazione SOA  
Tar Sicilia – Catania, del 5 maggio 2017, n. 1008- N.9/2017 
 
Sull’avvalimento nelle procedure negoziate  
Tar Sicilia – Catania, del 2 maggio 2017, n. 912- N.9/2017 
 
Sull’obbligatorietà dell’indicazione separata degli oneri della sicurezza aziendale nella vigenza del 
Nuovo Codice 
Tar Campania - Napoli, sez. III, del 3 maggio 2017, n. 2358- N.9/2017 
 
Sulla configurazione del singolo incarico di patrocinio legale come appalto di servizi  
Corte dei Conti, Sezione Controllo Emilia Romagna, parere del 26 aprile 2017, n. 75- N.9/2017 
 



Sull’applicabilità del rito appalti agli affidamenti “in house”  
Consiglio di Stato, sez. V, del 29 maggio 2017 n. 2533- N.10/2017 
 
Sull’applicabilità del rito accelerato in materia di appalti in caso di impugnazione dell’esclusione  
Consiglio di Stato, sez. V, del 24 maggio 2017, n. 2444- N.10/2017  
 
Sui limiti del sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia nelle concessioni di servizi  
Consiglio di Stato, sez. III, del 23 maggio 2017, n. 2395- N.10/2017 
 
Sull’immediata impugnabilità del bando che preveda l’aggiudicazione secondo il criterio del 
prezzo più basso  
Consiglio di Stato, sez. III, dell’8 maggio 2017, n. 2014- N.10/2017  
 
Sull’illegittimità dell’aggiudicazione della gara in cui il R.U.P. abbia altresì svolto la funzione di 
Presidente della Commissione  
Tar Lazio - Latina, sez. I, del 23 maggio 2017, n. 325- N.10/2017  
 
Sui costi da interferenza e sui costi di sicurezza aziendale  
Tar Lazio - Roma, sez. II, del 18 maggio 2017, n. 5899- N.10/2017  
 
Sulla natura non perentoria del termine di presentazione di giustificazioni in sede di verifica di 
anomalia e sui limiti del sindacato giurisdizionale  
Tar Lazio – Roma, sez. III quater, del 19 maggio 2017, n. 5979- N.10/2017  
 
Sui criteri di interpretazione del contratto di avvalimento  
Tar Campania, sez. VII, del 16 maggio 2017, n. 2643- N.10/2017  
 
Sul soccorso istruttorio  
Tar Calabria – Catanzaro, sez. I, del 16 maggio 2017, n. 771- N.10/2017  
 
Sulla cogenza del principio di rotazione degli incarichi nel silenzio della legge di gara  
Tar Campania – Salerno, sez. I, del 16 maggio 2017, n. 926- N.10/2017 
 
Sulla riparametrazione dei punteggi tecnici  
Tar Toscana, sez. I, del 16 maggio 2017, n. 689- N.10/2017  
 
Sulla Commissione quale organo competente a predisporre la proposta di aggiudicazione  
Tar Lazio - Roma, sez. II, del 10 maggio 2017, n. 5613- N.10/2017 
 
Sulle modalità di calcolo dei costi del lavoro e di sicurezza aziendale nelle gare da aggiudicare 
secondo il criterio del prezzo più basso 
Consiglio di Stato, sez. V, del 12 giugno 2017, n. 2844- N.11/2017 
 
Sull’onere della S.A. di indicare il fatturato ricavabile dal servizio oggetto di gara  



Consiglio di Stato, sez. III, dell’8 giugno 2017 n. 2781- N.11/2017   
  
Sui casi di ammissibilità dell’impugnazione degli atti di gara in caso di mancata partecipazione 
alla procedura  
Consiglio di Stato, sez. V, del 7 giugno 2017 n. 2735- N.11/2017   
 
Sull’inapplicabilità del c.d. “falso innocuo” nelle procedure ad evidenza pubblica  
Consiglio di Stato, sez. V, del 7 giugno 2017 n. 2725- N.11/2017 
 
Sull’ammissibilità del soccorso istruttorio in caso di polizza fideiussoria rilasciata alla sola 
mandataria del RTI  
Consiglio di Stato, sez. V, del 5 giugno 2017, n. 2679- N.11/2017   
 
Sull’illegittimità dell’aggiudicazione disposta con un metodo che non consenta l’utilizzo 
dell’intero punteggio previsto  
Consiglio di Stato, sez. V, del 7 giugno 2017, n. 2739- N.11/2017   
 
Sulla durata del possesso del requisito della regolarità fiscale  
Tar Lazio - Roma, sez. II, del 12 giugno 2017, n. 6893- N.11/2017   
 
Sulla funzione ed i limiti del principio di rotazione  
Tar Toscana, sez. II, del 12 giugno 2017, n. 816 - N.11/2017 
 
Sull’impossibilità di ricorrere al soccorso istruttorio in caso di incertezza assoluta del contenuto 
dell’offerta  
Tar Lazio - Roma, sez. III quater, dell’8 giugno 2017, n. 6791- N.11/2017 
 
Sull’onere di pagamento del contributo Anac negli appalti di servizi  
Tar Lazio - Roma, sez. III quater, dell’8 giugno 2017, n. 6790- N.11/2017   
 
Sull’ammissibilità del soccorso istruttorio nel caso di mancata sottoscrizione della manifestazione 
di interesse  
Tar Campania - Salerno, sez. I quater, del 6 giugno 2017, n. 1031- N.11/2017 
 
Sui casi in cui è possibile sospendere l’esecuzione dell’appalto  
Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, Terza Civile, del 6 giugno 2017, n. 
11404- N.11/2017 
 
Sul carattere relativo dell’esclusione del diritto di accesso in materia di contratti pubblici  
Tar Valle d’Aosta, del 5 giugno 2017, n. 34- N.11/2017  
 
Sull’onere di contestazione del conto finale nei contratti di appalto di lavori pubblici e sulla non 
debenza di compensi e/o indennità in caso di varianti arbitrarie  
Corte di Cassazione, sez. I civile, del 27 giugno 2017 n. 15937- N.12/2017   



 
Sull’onere di immediata impugnazione del bando di gara  
Consiglio di Stato, sez. V, del 26 giugno 2017 n. 3110- N.12/2017    
 
Sulla funzione delle referenze bancarie  
Consiglio di Stato, sez. V, del 26 giugno 2017 n. 3105- N.12/2017    
 
Sulla giurisdizione del g.o. in materia di risarcimento del danno da aggiudicazione 
successivamente annullata  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 22 giugno 2017, n. 15640- N.12/2017    
 
Sulla natura della sottoscrizione dell’offerta  
Consiglio di Stato, sez. V, del 21 giugno 2017, n. 3042- N.12/2017    
 
Sui poteri della Commissione di gara a seguito della riapertura della procedura  
Consiglio di Stato, sez. V, del 21 giugno 2017, n. 3035- N.12/2017    
 
Sull’obbligo di indicazione delle quote di esecuzione del servizio  
Consiglio di Stato, sez. V, del 21 giugno 2017, n. 3029- N.12/2017    
 
Sull’inammissibilità dell’avvalimento c.d. “a cascata” 
Consiglio di Stato, sez. VI, del 19 giugno 2017, n. 2977- N.12/2017    
 
Sulle conseguenze dell’offerta di un prezzo inferiore a quello minimo di gara 
Consiglio di Stato, sez. VI, del 19 giugno 2017, n. 2973- N.12/2017   
 
Sulle condizioni di legittimità del riesame delle offerte da parte di una nuova Commissione  
Tar Valle d’Aosta, del 27 giugno 2017, n. 39- N.12/2017    
 
Sull’esclusione del concorrente per gravi illeciti professionali  
Tar Valle d’Aosta, del 23 giugno 2017, n. 36- N.12/2017    
 
Sull’esperimento della procedura di miglioria  
Tar Sicilia - Catania, sez. IV, del 16 giugno 2017, n. 1454- N.12/2017    
 
Sulla suddivisione della gara in lotti  
Tar Umbria, sez. I, del 16 giugno 2017, n. 456- N.12/2017    
 
Sull’oggetto delle giustificazioni prodotte in sede di verifica dell’anomalia  
Tar Umbria, sez. I, del 15 giugno 2017, n. 457- N.12/2017   
 
Sull’insussistenza dell’obbligo del versamento del contributo Anac nelle concessioni di servizi  
Tar Veneto, sez. I, del 15 giugno 2017, n. 563- N.12/2017    
 



Sulla legittimità dell’esclusione delle società di capitali dalla partecipazione alla gara per 
l’affidamento della gestione di una farmacia comunale  
Anac, Delibera del 7-22 giugno 2017, n. 618- N.12/2017   
 
Sull’applicabilità degli incentivi previsti per funzioni tecniche negli appalti di lavori anche agli 
appalti di servizi e forniture  
Corte dei Conti – Sezione Regionale per il Controllo per la Lombardia, Deliberazione del 9 giugno 2017, 
n. 190- N.12/2017    
 
Sul mantenimento dell’attestazione SOA in caso di cessione di ramo d’azienda  
Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria, del 3 luglio 2017 n. 3- N.13/2017     
 
Sulle conseguenze della mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva  
Consiglio di Stato, sez. III, del 7 luglio 2017 n. 3359- N.13/2017      
 
Sull’esclusione per gravi errori professionali  
Consiglio di Stato, sez. V, del 5 luglio 2017 n. 3288- N.13/2017      
 
Sulla giurisdizione del g.o. in materia di risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione dei 
lavori per causa imputabile alle imprese appaltatrici  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 4 luglio 2017, n. 16419- N.13/2017      
 
Sui r.t.i. sovrabbondanti e sui soggetti sottoposti al controllo dei requisiti di idoneità  
Consiglio di Stato, sez. III, del 3 luglio 2017, n. 3246- N.13/2017      
 
Sugli effetti dell’avvalimento condizionato all’aggiudicazione  
Tar Abruzzo - Pescara, del 7 luglio 2017, n. 216- N.13/2017       
 
Sulla rilevanza dei carichi pendenti nella verifica della regolarità fiscale  
Tar Marche, sez. I, del 6 luglio 2017, n. 589- N.13/2017       
 
Sulla generale necessità di partecipare alla gara ai fini della legittimazione ad agire 
Tar Umbria, sez. I, del 5 luglio 2017, n. 501- N.13/2017      
 
Sull’onere di indicazione dei costi della sicurezza  
Tar Lombardia - Brescia, sez. II, del 4 giugno 2017, n. 882- N.13/2017       
 
Sull’impossibilità per la Commissione di modificare le modalità di applicazione di un subcriterio 
di attribuzione del punteggio  
Anac, Delibera del 28 giugno 2017, n. 678- N.13/2017        
 
Sul dovere della S.A. di acquisire d’ufficio i documenti di cui già in possesso  
Consiglio di Stato, sez. V, del 27 luglio 2017 n. 3698- N.14/2017         
 



Sul requisito di moralità professionale  
Consiglio di Stato, sez. V, del 18 luglio 2017, n. 3545- N.14/2017          
 
Sull’individuazione della durata del contratto  
Tar Lazio - Roma, sez. II, del 27 luglio 2017, n. 3647- N.14/2017         
 
Sulla risarcibilità del danno da mancata aggiudicazione  
Tar Lombardia – sede di Milano, sez. I, del 26 luglio 2017, n. 1677- N.14/2017          
 
Sull’onere di indicazione separata dei costi della sicurezza secondo il Nuovo Codice: rimessione 
della questione alla Corte di Giustizia  
Tar Basilicata, sez. I, ordinanza del 25 luglio 2017, n. 525- N.14/2017         
 
Sui limiti di applicabilità del criterio della c.d. doppia riparametrazione  
Tar Campania - Napoli, sez. I, del 24 luglio 2017, n. 3933- N.14/2017          
 
Sui casi di immediata impugnabilità delle clausole della lex specialis  
Tar Veneto, sez. III, del 21 luglio 2017, n. 731- N.14/2017          
 
Sull’illegittimità della clausola di lex specialis che impedisca la formulazione di offerte consapevoli  
Tar Campania - Napoli, sez. VIII, del 21 luglio 2017, n. 3899- N.14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Sui casi in cui l’impresa entrante non è legittimata a sostituire il CCNL applicabile ai dipendenti   
Tar Liguria, sez. II, del 21 luglio 2017, n. 640- N.14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Sui limiti di applicabilità della disciplina del c.d. rito superaccelerato e sull’avvalimento 
infragruppo  
Tar Lazio - Roma, sez. III quater, del 19 luglio 2017, n. 8704- N.14/2017          
 
Sulla rilevanza del contratto nei gravi illeciti professionali secondo Nuovo Codice  
Tar Puglia - Bari, sez. III, del 18 luglio 2017, n. 828- N.14/2017      
 
Sull’onere di completa allegazione dei precedenti penali gravante sul concorrente Consiglio di Stato, 
sez. III, del 5 settembre 2017 n. 4192- N.15/2017       
 
Sulle conseguenze della ritardata consegna dei lavori negli appalti regolati dal Capitolato Generale  
Corte di Cassazione, sez. I civile, del 4 settembre 2017, n. 20723- N.15/2017        
 
Sull’onere motivazionale in caso di adozione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso  
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza del 1° settembre 2017, n. 3589- N.15/2017       
 
Sul principio di rotazione e sull’invito dell’affidatario uscente  
Consiglio di Stato, sez. VI, del 31 agosto 2017, n. 4125- N.15/2017       
 



Sulla facoltà di inserire la previsione della “clausola sociale” all’interno della lex specialis Consiglio 
di Stato, sez. V, del 28 agosto 2017, n. 4079- N.15/2017       
 
Sulla decorrenza dell’estinzione del reato e sugli obblighi dichiarativi dei requisiti di moralità 
professionale  
Consiglio di Stato, sez. V, del 28 agosto 2017, n. 4077- N.15/2017        
 
Sull’immediata operatività dell’obbligo di utilizzo dell’evidenza pubblica per i concessionari  
Consiglio di Stato, sez. V, del 27 luglio 2017 n. 3703- N.15/2017       
 
Sull’onere di indicazione delle condizioni di partecipazione nel bando di gara: limiti di operatività 
del principio di eterointegrazione  
Consiglio di Stato, sez. V, del 27 luglio 2017 n. 3699- N.15/2017       
 
Sulle conseguenze della mancata indicazione degli oneri di sicurezza nella vigenza del Nuovo 
Codice  
Tar Sardegna, sez. I, del 7 settembre 2017, n. 577- N.15/2017       
 
Sulla necessaria specificità e puntualità dell’indicazione delle dichiarazioni da rendere a pena di 
esclusione  
Tar Lazio - Roma, sez. II bis, del 1° settembre 2017, ordinanza n. 4569- N.15/2017        
 
Sulla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di revisione dei prezzi  
Tar Campania - Napoli, sez. II, del 30 agosto 2017, n. 4204- N.15/2017       
 
Sulla compatibilità dei ruoli di RUP e Presidente del Seggio di gara nell’ambito della medesima 
procedura  
Tar Lombardia - Brescia, sez. II, del 28 agosto 2017, n. 1074- N.15/2017        
 
Sul carattere automatico dell’escussione della cauzione provvisoria  
Tar Sardegna, sez. I, del 28 agosto 2017, n. 563- N.15/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Sulla quantificazione dei costi di sicurezza aziendale in caso di servizi di natura prettamente 
intellettuale  
Tar Lombardia - Milano, sez. IV, del 23 agosto 2017, n. 1759- N.15/2017        
 
Sulle conseguenze dell’incompletezza della documentazione riguardante il subappaltatore 
indicato in sede di offerta  
Tar Lazio - Roma, sez. II, dell’8 agosto 2017, n. 9260- N.15/2017       
 
Sulla sostituzione dell’ausiliaria che non sia in possesso dei requisiti di ammissione  
Tar Marche, sez. I, del 31 luglio 2017, n. 640- N.15/2017       
 
Sulle offerte da sottoporre alla riparametrazione  



TRGA Bolzano, del 28 luglio 2017, n. 251- N.15/2017        
 
Sulla sanabilità mediante soccorso istruttorio della mancanza della cauzione provvisoria  
Tar Basilicata, sez. I, del 27 luglio 2017, n. 531- N.15/2017       
 
Sulla natura di requisito di partecipazione alla gara dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali  
Anac, Comunicato del Presidente dell’Autorità del 28 agosto 2017- N.15/2017       
 
Sul principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione  
Consiglio di Stato, sez.VI, del 25 settembre 2017 n. 4470- N.16/2017         
 
Sui presupposti affinché il punteggio numerico possa assurgere a motivazione  
Consiglio di Stato, sez. V, del 22 settembre 2017 n. 4438- N.16/2017         
 
Sui presupposti per l’applicabilità del rito speciale ex art 120 n. 2 bis c.p.a.   
Tar Basilicata, sez. I, del 28 settembre 2017 n. 614- N.16/2017         
 
Sull’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in caso di appalti ad alta 
densità di manodopera  
Tar Basilicata, sez. I, del 27 settembre 2017 n. 612- N.16/2017        
 
Sull’esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata sigillatura dell’offerta  
Tar Sicilia, Catania, sez. III, del 27 settembre 2017 n. 2240- N.16/2017         
 
Sui presupposti per ottenere il risarcimento del danno in materia di appalti pubblici  
Tar Sicilia, Catania, sez. III, del 27 settembre 2017 n. 2200- N.16/2017        
 
Sull’invarianza della soglia di anomalia in sede di ricalcolo  
Tar Lombardia - Milano, sez. IV, del 25 settembre 2017, n. 1861- N.16/2017        
 
Sugli affidamenti in materia di servizi legali  
Consiglio di Stato, parere del 6 ottobre 2017, n. 2109- N.17/2017        
 
Sull’interpretazione delle clausole ambigue della lex specialis  
Consiglio di Stato, sez. V, del 5 ottobre 2017 n. 4644- N.17/2017         
 
Sull’applicabilità della disciplina sui contratti pubblici agli operatori destinatari di un 
finanziamento di scopo: rimessione della questione alla Corte di Giustizia  
Consiglio di Stato, sez. III, del 4 ottobre 2017 n. 4631- N.17/2017         
 
Sulla legittimità di un appalto di servizi professionali che non preveda – quale corrispettivo – 
un’utilità finanziaria  
Consiglio di Stato, sez. V, del 3 ottobre 2017, n. 4614- N.17/2017         
 



Sul contenuto necessario del contratto di avvalimento  
Tar Sicilia, Catania, sez. I, del 6 ottobre 2017 n. 2338- N.17/2017         
 
Sui diversi presupposti di ammissibilità di “varianti” e “soluzioni migliorative”  
Tar Umbria, sez. I, del 6 ottobre 2017 n. 620- N.17/2017        
 
Sulle conseguenze dell’omessa pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi  
Tar Molise, sez. I, del 4 ottobre 2017, n. 332- N.17/2017        
 
Sulla legittimità dell’annullamento di una gara disposto in accoglimento dei rilievi formulati 
dall’Anac  
Tar Liguria, sez. I, del 4 ottobre 2017, n. 747- N.17/2017         
 
Sulle conseguenze della mancata indicazione degni oneri della sicurezza nel silenzio della lex 
specialis  
Tar Campania – Napoli, sez. I, del 3 ottobre 2017, n. 4611- N.17/2017        
 
Sull’ammissibilità del ribasso applicato ai costi del personale nel silenzio della legge di gara  
Tar Campania – Napoli, sez. II, del 2 ottobre 2017, n. 4587- N.17/2017        
 
Sulla natura della responsabilità derivante dall’annullamento dell’aggiudicazione e del contratto  
Corte di Cassazione, sez. I civile, del 27 ottobre 2017, n. 25644- N.18/2017         
 
Sui criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione all’albo nazionale  
Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere del 19 ottobre 2017, n. 2163- N.18/2017          
 
Sul metodo di calcolo aritmetico della soglia di anomalia  
Consiglio di Stato, sez. VI, del 17 ottobre 2017 n. 4803- N.18/2017         
 
Sui riflessi del principio di tassatività delle cause di esclusione in caso di mancata previsione da 
parte della legge di gara di un adempimento dichiarativo a pena di esclusione  
Consiglio di Stato, sez. V, del 16 ottobre 2017 n. 4788- N.18/2017          
 
Sui presupposti di legittimità del diniego di aggiudicazione definitiva  
Consiglio di Stato, sez. V, del 16 ottobre 2017 n. 4787- N.18/2017         
 
Omessa indicazione degli oneri di sicurezza nella vigenza del Nuovo Codice: ancora contrasti 
giurisprudenziali  
Tar Campania - Napoli, sez. I, del 26 ottobre 2017 n. 5020- N.18/2017         
Tar Campania – Salerno, sez. I, n. 1527 del 25 ottobre 2017 - N.18/2017         
 
Sull’assunzione del rischio quale elemento qualificante della concessione di servizi  
Tar Calabria, sez. I, del 25 ottobre 2017, n. 1600 - N.18/2017         
 



Sull’illegittimità del criterio del prezzo più basso negli appalti ad alta densità di manodopera  
Tar Campania – Napoli, sez. V, del 24 ottobre 2017, n. 4995- N.18/2017          
 
Sulla sufficienza del punteggio numerico nelle gare da aggiudicare secondo in criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa  
Tar Lazio – Roma, sez. II bis, del 23 ottobre 2017 n. 10584- N.18/2017         
 
Sul grado di necessaria competenza tecnica dei commissari di gara  
Tar Sardegna, sez. V, del 23 ottobre 2017, n. 664 - N.18/2017         
 
Sui limiti della differibilità dell’accesso nelle procedure di gara aggiudicate secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
Tar Lazio – Roma, sez. III quater, del 20 ottobre 2017, n. 10561 - N.18/2017         
 
Sulla decorrenza del termine di impugnazione, sull’organo competente alla verifica dell’anomalia 
dell’offerta e sul relativo procedimento  
Tar Campania – Napoli, sez. VIII, del 19 ottobre 2017, n. 4884 - N.18/2017         
 
Sui criteri ambientali minimi  
Tar Toscana, sez. I, del 17 ottobre 2017, n. 1244 - N.18/2017         
 
Sulla natura degli incentivi per funzioni tecniche riconosciuti al personale delle SS.AA. Corte dei 
Conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione del 10 ottobre 2017 n. 269 - N.18/2017     
 
Sull’onere di impugnazione immediata della clausola del bando che prevede l’indicazione del 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso: remissione della questione all’Adunanza Plenaria  
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 7 novembre 2017, n. 5138- N.19/2017     
 
Sulla responsabilità precontrattuale per comportamento illecito dell’Ente appaltante  
Consiglio di Stato, sez. VI, del 6 novembre 2017, n. 5091- N.19/2017      
 
Sugli oneri della sicurezza  
Consiglio di Stato, sez. V, del 2 novembre 2017 n. 5076 - N.19/2017     
 
Sulla revoca del provvedimento di aggiudicazione  
Tar Toscana, sez. I, del 10 novembre 2017, n. 1380 - N.19/2017     
 
Sul momento della nomina della Commissione giudicatrice  
Tar Lazio – Roma, sez. III ter, del 9 novembre 2017 - N.19/2017     
 
Sulla illegittimità degli atti di gara che attengono a due servizi profondamente diversi  
Tar Lazio – Roma, sez. II bis, del 7 novembre 2017 n. 11064 - N.19/2017     
 
Sulla illegittima composizione della Commissione giudicatrice  



Tar Lombardia – Brescia, sez. II, del 4 novembre 2017, n. 1306 - N.19/2017     
 
Sull’illegittimità del bando di gara in relazione alla non congruità del corrispettivo previsto  
Tar Campania – Napoli, sez. V, del 3 novembre 2017, n. 5127 - N.19/2017     
 
In tema di soccorso istruttorio  
Tar Lombardia -  Brescia, del 2 novembre 2017 n. 1304 - N.19/2017     
 
In tema di oneri formali di produzione documentale  
Tar Marche, sez. I, del 31 ottobre 2017 n. 829 - N.19/2017     
 
Sul termine di impugnazione incidentale in caso di ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria e 
sulla nozione di “servizi analoghi” 
Consiglio di Stato, sez. V, del 27 novembre 2017, n. 5549- N.20/2017      
 
Sull’inammissibilità della domanda risarcitoria formulata in maniera generica  
Consiglio di Stato, sez. V, del 27 novembre 2017, n. 5546 - N.20/2017     
 
Sulla configurabilità della responsabilità precontrattuale della S.A. nella fase anteriore alla scelta 
del contraente: rimessione della questione all’Adunanza Plenaria  
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza del 24 novembre 2017 n. 5492 - N.20/2017     
 
Sulle conseguenze della scarsa intellegibilità dell’indicazione in lettere del ribasso Consiglio di 
Stato, sez. V, del 22 novembre 2017 n. 5445 - N.20/2017     
 
Sull’illegittimità della clausola del bando che imponga l’acquiescenza dei concorrenti ai 
chiarimenti  
Consiglio di Stato, sez. V, del 22 novembre 2017 n. 5438- N.20/2017      
 
Sulla compatibilità tra i ruoli di Presidente della Commissione e R.U.P. nella vigenza del vecchio 
Codice 
Consiglio di Stato, sez. V, del 22 novembre 2017 n. 5436 - N.20/2017     
 
Sui requisiti della dichiarazione negoziale dell’impegno nell’avvalimento di garanzia Consiglio di 
Stato, sez. V, del 22 novembre 2017 n. 5429 - N.20/2017     
 
Sulla doverosità della proroga del termine di presentazione delle offerte in caso di richieste di 
chiarimenti  
Consiglio di Stato, sez. V, del 22 novembre 2017 n. 5424 - N.20/2017     
 
Sull’illegittimità dell’esclusione per carenza del requisito della regolarità fiscale in caso di 
sospensione della cartella esattoriale  
Tar Calabria – Reggio Calabria, sez. I, del 24 novembre 2017, n. 948 - N.20/2017     
 



Sul requisito della regolarità fiscale nella vigenza del vecchio Codice  
Tar Lazio – Roma, sez. II bis, del 23 novembre 2017, n. 11611 - N.20/2017     
 
Sull’illegittimità dell’aggiudicazione al concorrente che abbia omesso di versare il deposito 
cauzionale a garanzia dell’offerta  
Tar Veneto, sez. I, del 22 novembre 2017, n. 1039 - N.20/2017     
 
Sulla decorrenza del termine per l’impugnazione del provvedimento di ammissione dei 
concorrenti al prosieguo della gara 
Tar Lazio – Roma, sez. II bis, del 17 novembre 2017 n. 11410 - N.20/2017     
 
Sull’Ente competente ad emanare il provvedimento di aggiudicazione definitiva nelle gare bandite 
da una Centrale Unica di Committenza  
Tar Lazio – Roma, sez. II bis, del 16 novembre 2017 n. 11352 - N.20/2017     
 
Sulla composizione della Commissione di gara  
Tar Lombardia - Brescia, sez. II, del 16 novembre 2017, n. 1360 - N.20/2017     
 
Sull’asseverazione del piano economico finanziario quale elemento essenziale dell’offerta e sui 
soggetti abilitati a tale asseverazione  
Tar Toscana, sez. I, del 16 novembre 2017, n. 1396 - N.20/2017     
 
Sulla illegittimità di una gara di appalto in relazione a servizi aggiunti sottoposti al regime 
concessorio  
Consiglio di Stato, sez. V, del 7 dicembre 2017, n. 5773 - N.21/2017      
 
Sulla possibilità di ammettere r.t.i. di tipo verticale in sede di gara 
Consiglio di Stato, sez. V, del 7 dicembre 2017 n. 5772 - N.21/2017      
 
Trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori   
Corte Costituzionale, sentenza del 6 dicembre 2017 n. 254 - N.21/2017      
 
Sulle differenti ipotesi di errore professionale tra il previgente Codice (art. 38, lettera f), d.lgs. n. 
163/2006) e il nuovo Codice (art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. n. 50/2016)  
Consiglio di Stato, sez. V, del 4 dicembre 2017 n. 5704 - N.21/2017      
 
Sul sindacato c.d. “debole” del G.A. con riferimento alle valutazioni tecniche compiute 
dall’Amministrazione e sul principio di immodificabilità e competenza della Commissione di gara 
Consiglio di Stato, sez. V, del 4 dicembre 2017 n. 5694 - N.21/2017      
 
Sulla illegittima esclusione delle associazioni di volontariato dalla partecipazione – 
Tar Campania – Napoli, sez. V, dell’11 dicembre 2017, n. 5815 - N.21/2017       
 



Sulla notificazione dei ricorsi ad un indirizzo PEC diverso dal Registro Generale degli Indirizzi 
Elettronici (c.d. ReGinde)  
Tar Lazio – Roma, sez. III quater, del 6 dicembre 2017 n. 12045 - N.21/2017      
 
Sull’onere della prova in materia di risarcimento del danno in relazione ad una procedura di gara 
pubblica 
Tar Lazio-Roma, sez. III ter, del 6 dicembre 2017 n. 12032 - N.21/2017      
 
Sulla giurisdizione in tema di deliberazioni aventi ad oggetto il recesso dal contratto di tesoreria 
comunale – 
Tar Campania - Salerno, Sez. I, del 4 dicembre 2017 n. 1700 - N.21/2017      
 
Sui limiti di accesso ai pareri legali  
Tar Marche. Sez. I, del 4 dicembre 2017 n. 902 - N.21/2017      
 
Sul difetto di giurisdizione in materia di appalti aggiudicati da un’impresa pubblica al di fuori dei 
settori c.d. speciali. 
Tar Salerno, sez. I, del 1° dicembre 2017, n. 1690 - N.21/2017      
 
Sugli oneri per la sicurezza negli appalti di servizi assicurativi  
TRGA, Sez. Trento, del 1° dicembre 2017 n. 319 - N.21/2017      
 
Servizi di Interesse Generale e Organismi Partecipati  

Organismi Partecipati 

Sulla non necessarietà del requisito del controllo analogo e sulla giurisdizione del Giudice 
Contabile  
Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, del 10 gennaio 2017, n. 4 - N.1/2017 
 
Sui presupposti necessari per poter qualificare un servizio di interesse generale  
Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, parere del 21 dicembre 2016 n. 398 
- N.1/2017 
 
Sulle validità delle disposizioni dei T.U. Partecipate successivamente alla sentenza della corte 
costituzionale n. 251/2016 e sull’obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle 
società a partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 175/2016 
Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Regione Abruzzo, parere del 21 dicembre 2016 n. 252 - 
N.1/2017 
 
Sul mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio costituiti dal disavanzo di una Fondazione 
di partecipazione 
Corte dei Conti, Sez. Cons. Abruzzo, deliberazione del 26 gennaio 2017 n. 5- N.2/2017 
 
Sulla fallibilità delle società in house 



Corte di Cassazione, sez. I civile, del 7 febbraio 2017 n. 3196 - N.3/2017 
 
Sulle linee guida ANAC per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che 
operano mediante affidamento diretto nei confronti di proprie società in house 
Consiglio di Stato – Commissione Speciale, parere del 1° febbraio 2017, n. 282 - N.3/2017 
 
Sull’illegittimità della revoca dell’incarico di revisore dei conti disposta a carico del rappresentante 
del Comune e motivata con riferimento al carattere fiduciario dell’incarico  
Consiglio di Stato, sez. V, del 15 febbraio 2017, n. 677- N.4/2017  
 
Sui limiti alla costituzione o al mantenimento di una società partecipata e sul procedimento di 
razionalizzazione straordinario  
Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo per la Lombardia, deliberazione del 9 febbraio 2017, n. 
21- N.4/2017   
 
Sui limiti all’affidamento di attività a soggetti terzi da parte di società in house  
Anac, parere del 21 febbraio 2017 n. 138- N.4/2017  
 
Sulla non riconducibilità nella materia della contabilità pubblica della questione relativa alla 
reintegra nei ruoli dell’Amministrazione di un dipendente di una società in house in liquidazione 
Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo per il Piemonte, deliberazione del 25 gennaio 2017, n. 
22 - N.4/2017  
 
Sul requisito del controllo analogo nelle società in house e sul carattere eccezionale 
dell’affidamento diretto di un servizio pubblico  
Tar Valle d’Aosta, sez. I, del 20 febbraio 2017 n. 7- N.4/2017  
 
Sulla necessaria osservanza dei principi di sana gestione finanziaria nelle società in house  
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione del 20 febbraio 2017, n. 111- 
N.5/2017   
 
Sulla natura dell’attività svolta da una società partecipata che gestisce case da gioco  
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione del 20 febbraio 2017, n. 110- 
N.5/2017   
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti all’assunzione del personale 
delle società in house  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 27 marzo 2017, n. 7759- N.6/2017  
 
Sulle condizioni per l’utilizzazione del “Fondo perdite organismi partecipati” 
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, deliberazione dell’8 marzo 2017, n. 24- 
N.6/2017 
 



Sul giudice competente in caso di dismissione di quote azionarie di una società pubblico privata 
di gestione aereoportuale  
Tar Sardegna, sez. I, del 7 aprile 2017 n. 244- N.7/2017 
 
Sulla mancata conferma dell’incarico di direttore generale di un’azienda speciale  
Tribunale Civile di Roma, sez. IV, del 4 aprile 2017, n. 1124- N.7/2017  
 
Sull’ambito di applicazione dell’obbligo di motivazione analitica previsto dal T.U. Partecipate  
Tar Abruzzo – L’Aquila, sez. I, del 30 marzo 2017, n. 152- N.7/2017  
 
Sull’incompatibilità tra l’incarico di Segretario generale del Comune e quello di amministratore 
delegato della Società controllata dallo stesso  
Anac, Delibera numero 232 del 1° marzo 2017- N.7/2017 
 
Sul giudice competente in materia di scelta del socio privato nelle società miste  
Consiglio di Stato, sez. V, del 24 aprile 2017 n. 1894- N.8/2017  
 
Sul giudice competente in materia di gare indette da un’azienda concessionaria per la locazione 
di spazi commerciali  
Consiglio di Stato, sez. V, del 24 aprile 2017, n. 1899- N.8/2017   
 
Sull’inapplicabilità dell’istituto della mobilità ai dipendenti delle società partecipate assunti al di 
là di un concorso pubblico 
Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo Campania, parere del 19 aprile 2017, n. 56- N.9/2017 
 
 
Sul giudice competente a decidere le controversie relative alle procedure selettive indette dalle 
società “in house  
Tar Toscana, sez. I, del 29 maggio 2017 n. 745- N.10/2017   
 
Sui limiti all’assunzione del personale da parte delle società partecipate  
Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Puglia, Deliberazione dell’11 maggio 2017 n. 244- 
N.10/2017 
 
Sulla necessità della doppia asseverazione del rapporto debiti/crediti tra Ente e Organismo 
controllato 
Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Emilia Romagna, Deliberazione del 9 maggio 
2017 n. 85- N.10/2017   
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di procedure di assunzione nelle società in 
house  
Tar Lazio – Roma, sez. II ter, del 21 giugno 2017 n. 7254- N.12/2017   
 



Sull’insussistenza in capo al socio privato di una società mista dell’interesse ad agire avverso gli 
atti della P.A. ad esso pregiudizievoli  
Consiglio di Stato, sez. V, del 24 luglio 2017, n. 3647- N.14/2017   
 
Sulla natura ordinaria dell’affidamento in house e sulla verifica del requisito del controllo analogo 
Consiglio di Stato sez. V, del 18 luglio 2017 n. 3554- N.14/2017    
  
Sul riparto di giurisdizione in materia di revoca dell’amministratore di una società partecipata  
Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, ordinanza del 18 luglio 2017 n. 17705- N.14/2017   
 
Sulle ipotesi di inconferibilità dell’incarico di amministratore ai dipendenti della P.A. e della 
società controllante  
Corte dei Conti – Sezione Regionale per il Controllo Valle d’Aosta, Deliberazione del 14 luglio 2017 n. 7- 
N.14/2017    
 
Sulla sussistenza del diritto di accesso “civico” alle deliberazioni del CdA di una società di servizi 
a controllo pubblico  
Tar Piemonte, sez. II, del 24 luglio 2017, n. 886- N.14/2017    
 
Sulla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di revoca dei componenti del CdA di una 
società a prevalente partecipazione pubblica  
Consiglio di Stato sez. V, del 7 settembre 2017 n. 4248- N.15/2017    
 
Sui presupposti per il riconoscimento del requisito dell’attività prevalente nelle società in house  
Consiglio di Stato sez. V, del 18 agosto 2017 n. 4030 - N.15/2017    
 
Sulla possibilità di assumere presso gli enti strumentali della Regione i dipendenti delle società 
partecipate da altri enti locali  
Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Valle d’Aosta, deliberazione del 10 agosto 2017, n. 10- 
N.15/2017    
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie per l’assunzione di personale 
di una società in house providing  
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 29 settembre 2017 n. 4551- N.16/2017    
 
Sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di revoca di amministratori di 
un’azienda speciale ex art 114 Tuel  
Consiglio di Stato sez. V, del 22 settembre 2017 n. 4435- N.16/2017    
 
Sulla giurisdizione del Giudice ordinario in materia di revoca di amministratori di società 
partecipate  
Corte di Cassazione, SSUU, ordinanza del 14 settembre 2017 n. 21299- N.16/2017    
 



Sull’inapplicabilità alle società pubbliche del regime di prorogatio degli organi societari e sui 
soggetti legittimati a partecipare ad una selezione pubblica per ricoprire la carica di 
amministratori di società partecipate   
Tar Puglia, Lecce, sez. I, del 21 settembre 2017, n. 1489- N.16/2017    
 
Sul divieto di costituire o mantenere partecipazioni societarie da parte di un Ente locale in caso di 
fallimento della propria società in house  
Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Sicilia, deliberazione del 20 settembre 2017 n. 143/PAR- 
N.16/2017    
  
Sulla possibilità di interpretare la norma di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016, nel senso di 
consentire alle società controllate di aumentare la spesa del personale  
Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Liguria, deliberazione dell’8 settembre 2017 n. 80/PAR- 
N.16/2017    
 
Sui presupposti per la qualificazione di una società interamente partecipata in termini di 
organismo di diritto pubblico  
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. IV, del 5 ottobre 2017, C-567/15- N.17/2017    
 
Sul divieto di ricapitalizzazione delle società partecipate e sul riparto di giurisdizione  
Tar Molise, sez. I, del 3 ottobre 2017, n. 331- N.17/2017     
 
Sull’insussistenza di divieti alla costituzione e al mantenimento di fondazione di partecipazione 
da parte di Enti Locali  
Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Basilicata, deliberazione del 2 ottobre 2017 n. 
52/2017/PAR- N.17/2017     
 
Sull’impossibilità di riconoscere ai membri di un Consorzio di servizi tra Enti Locali emolumenti 
e/o indennità  
Corte dei Conti, sez. di controllo per il Veneto, deliberazione del 20 settembre 2017 n. 527- N.17/2017    
 
Sul presupposto legittimante la realizzazione diretta dei lavori da parte della società mista 
affidataria dei servizi pubblici locali “a rete” 
Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Umbria, deliberazione del 12 settembre 2017 n. 
93/2017/PAR- N.17/2017    
 
Sulla natura non eccezionale dell’affidamento in house degli appalti di servizi  
Consiglio di Stato, sez. III, del 24 ottobre 2017 n. 4902 - N.18/2017    
 
Sulla necessaria sufficienza ed adeguatezza del patrimonio conferito nelle fondazioni di diritto 
privato costituite da un Ente Locale  
Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Veneto, deliberazione del 24 ottobre 2017 n. 
532/2017/PAR - N.18/2017    
 



Sull’impossibilità per il Segretario Comunale di ricoprire la carica di amministratore unico in una 
società interamente controllata dall’Amministrazione di appartenenza  
Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Lombardia, Deliberazione dell’11 ottobre 2017 n. 269 - 
N.18/2017    
 
Sulla compatibilità tra l’incarico di Direttore Generale e Presidente e Amministratore Delegato 
della medesima società partecipata   
Anac, Deliberazione dell’11 ottobre 2017 n. 1005 - N.18/2017    
 
In tema di diritto di accesso dei consiglieri alle società partecipate dall’Ente in misura minoritaria 
Consiglio di Stato, sez. V, del 9 novembre 2017 n. 5176 - N.19/2017    
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di liquidazione di una società partecipata e 
assegnazione dei beni sociali residui  
Consiglio di Stato, sez. V, del 21 novembre 2017 n. 5386- N.20/2017      
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario sulle procedure di gara indette da una Fondazione privata 
non qualificabile come organismo di diritto pubblico  
Tar Lazio - Roma, sez. III quater, del 27 novembre 2017, n. 11733 - N.20/2017     
 
Sulle modalità di calcolo delle capacità assunzionali degli enti locali  
Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, del 22 novembre 2017 n. 25 - N.20/2017     
 
Sulla necessità del trasferimento del rischio nei contratti di partenariato pubblico privato  
Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione del 20 novembre 2017, n. 
320/PAR - N.20/2017     
 
Sulla necessaria sufficienza del patrimonio delle Fondazioni costituite da Enti locali e sulla natura 
dei contributi erogabili dagli stessi                                                                                 
Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione del 17 novembre 2017 n. 
201/PAR - N.20/2017     
 
Sugli Organismi Partecipati dagli Enti Territoriali - Relazione Anno 2017  
Corte dei Conti, sez. Autonomie, Adunanza del 14 novembre2017, Deliberazione n. 
27/SEZAUT/2017/FRG- N.21/2017      
 
Servizi di interesse generale 

Sulla rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione relativa 

all’applicazione retroattiva dei criteri espressi dalle Linee Giuda ANAC  

Consiglio di Stato, sez. VI, del 5 dicembre 2017, n. 5736  

 

Farmacie comunali 



Sulla natura dell’attività di gestione delle farmacie comunali 
Consiglio di Stato, sez. III, del 3 febbraio 2017, n. 474 - N.3/2017 

Sulla competenza della Giunta Comunale nell’emanazione del piano di individuazione delle nuove 
sedi farmaceutiche e sulla discrezionalità della valutazione  
Consiglio di Stato, sez. III, del 20 marzo 2017, n. 1250- N.6/2017   
 
Sulla possibilità per l’Ente locale di detenere partecipazioni in società di capitali che gestiscono 
farmacie  
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia mRomagna, deliberazione del 14 marzo 2017, 
n. 43- N.6/2017   
 
Sul giudice competente in materia di crediti vantati dalle farmacie nei confronti della ASL  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 19 aprile 2017, n. 9862- N.8/2017   
 
Trasporto Pubblico Locale 

Sul trasferimento del personale del gestore uscente in caso di subingresso del nuovo gestore  
Tar Toscana, sez. I, del 7 aprile 2017, n. 522- N.7/2017  
 
Sulla giurisdizione del Giudice ordinario in materia di compensi alle imprese esercenti i servizi di 
trasporto pubblico  
Corte di Cassazione, SSUU, ordinanza del 14 settembre 2017 n. 21298- N.16/2017   
 
Servizio Rifiuti 

Sull’illegittimità dell’affidamento del servizio rifiuti disposto con ordinanza contingibile e urgente  
Tar Puglia - Lecce, sez. III, del 24 aprile 2017 n. 634- N.8/2017 
 
Sulla natura tributaria dell’addizionale regionale alla TIA2  
Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, dell’11 luglio 2017 n. 17113- N.14/2017 
 
Sulla possibilità per la P.A. di individuare una nuova forma di gestione del servizio in attesa del 
subentro dell’Autorità d’Ambito  
Consiglio di Stato sez. V, del 12 settembre 2017 n. 4304- N.15/2017  
 
Sulla giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti urbani  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 26 settembre 2017 n. 22357- N.17/2017 
 
Servizio Idrico Integrato 

Sull’obbligo dei Comuni di trasferire le infrastrutture al soggetto gestore unico  
Consiglio di Stato, sez. V, del 16 maggio 2017 n. 2320- N.8/2017   
 
Servizio di Igiene Integrato 



Sull’organo competente ad ordinare la prosecuzione del servizio sino all’espletamento della nuova 

gara  

Tar Campania - Napoli, sez. II, del 12 giugno 2017 n. 3141- N.11/2017  

 

Sul requisito del controllo analogo come qualificante un soggetto in house   

Anac, Deliberazione dell’11 ottobre 2017 n. 976- N.18/2017 

 
Responsabilità Amministrativa e Contabile 
 
Sulla natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal contraente generale  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 26 aprile 2017, n. 10231- N.8/2017  
 
Sulla disciplina processuale applicabile nei giudizi di responsabilità amministrativa: Rimessione 
alle Sezioni Riunite  
Corte dei Conti, Sezione I di Appello, ordinanza del 20 aprile 2017, n. 51 - N.8/2017 
 
Sull’inammissibilità della parcellizzazione delle iniziative giudiziarie a fronte di un unico fatto 
contestato 
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Molise, del 18 aprile 2017, n. 24 - N.8/2017 
 
Sulla decorrenza del termine di prescrizione del risarcimento del danno erariale  
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per le Marche, del 12 aprile 2017, n. 22- N.8/2017 
 
Sulla decorrenza del termine prescrizionale dell’azione volta al risarcimento del danno erariale  
Corte dei Conti, Sezione Centrale di Appello, del 3 maggio 2017, n. 267- N.9/2017 
 
Sui limiti alla conferibilità di incarichi a professionisti esterni in presenza di un ufficio legale 
interno  
Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza del 29 maggio 2017 n. 124- N.11/2017 
 
Sull’imputazione della responsabilità per danno erariale per illegittimo conferimento dell’incarico  
Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, del 22 giugno 2017 n. 21- N.12/2017  
 
Sui presupposti per l’affidamento a terzi di incarichi dirigenziali a tempo determinato  
Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Regione Lombardia, del 22 luglio 2017, n. 91- N.14/2017 
 
Sulla configurabilità del danno erariale in caso di affidamento ad un legale esterno di un incarico 
avente ad oggetto una pretesa palesemente inammissibile e/o infondata Corte dei Conti, sez. 
giurisdizionale per la Regione Lombardia, del 4 luglio 2017, n. 102- N.14/2017   
 
Sulle conseguenze della mancata previa attivazione della mobilità nell’ambito delle procedure 
concorsuali  
Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Regione Campania, del 27 luglio 2017, n. 311- N.15/2017    



 
Sull’inammissibilità dell’azione risarcitoria erariale in caso restituzione volontaria di quanto 
indebitamente percepito  
Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Regione Veneto, del 17 ottobre 2017, n. 120- N.18/2017    
 
Sull’obbligo di autodenuncia  
Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Regione Lombardia, del 20 novembre 2017, n. 163- N.20/2017     
 
Enti Locali 

Sulla legittimità costituzionale dell’obbligo dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 
di costituire Unioni di Comuni  
Tar Lazio – Roma, sez I ter, ordinanza del 20 gennaio 2017, n. 1027- N.2/2017 
 
Sulla possibilità del mantenimento dell’incarico conferito da un’Amministrazione nel caso di 
successiva assunzione di una carica elettiva 
Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Sardegna – Deliberazione n. 2 del 19 gennaio 
2017- N.2/2017 
 
Sul diritto dei consiglieri comunali di prendere parte al voto anche qualora non abbiano 
partecipato alla fase della discussione  
Tar Campania – Salerno – sez. I, del 16 gennaio 2017, n. 112- N.2/2017 
 
Sulla qualifica di agente contabile della società concessionaria della riscossione dei tributi locali 
Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia, n. 34 del 6 febbraio 2017 -  N.3/2017 
 
Sulla responsabilità del Direttore Generale del Comune con funzioni di RUP 
Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, n. 6 del 23 gennaio 2017 - N.3/2017 
 
Sull’illegittimità del diniego dell’accesso agli atti opposto da un Comune sulla base dell’avvenuta 
trasmissione dell’atto all’Autorità giudiziaria 
Tar Sicilia – Catania, sez. III, del 1° febbraio 2017 n. 229 - N.3/2017 
 
Sulla decadenza dalla carica di consigliere comunale per tre sedute consecutive 
Consiglio di Stato, sez. V, del 20 febbraio 2017 n. 743 - N.4/2017  
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alle indennità dei consiglieri e 
agli amministratori comunali  
Tar Emilia Romagna – Parma, sez. I, del 6 marzo 2017, n. 88- N.5/2017   
 
Sulle cautele da adottare in caso di utilizzo di risorse pubbliche attraverso modelli societari  
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione del 15 febbraio 2017, n. 75- 
N.5/2017 
 



Sulla natura dei Piani di Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare Comunale  
Tar Lazio - Roma, sez. II bis, del 28 marzo 2017, n. 3929- N.6/2017 
 
Sull’obbligo del Comune di provvedere sulla richiesta di autorizzazione avanzata dal privato per 
la realizzazione di un’opera pubblica a propria cura e spese  
Tar Campania - Napoli, sez. III, del 28 marzo 2017, n. 1708- N.6/2017 
 
Sulla decadenza dalla carica di Consigliere comunale e provinciale per assenze ingiustificate  
Tar Lazio - Roma, sez. II bis, del 22 marzo 2017, n. 3786- N.6/2017  
 
Sulla finalità e sulle modalità dell’accesso agli atti del Consigliere Regionale  
Tar Lombardia - Milano, sez. I, del 17 marzo 2017, n. 656- N.6/2017  
 
Sulla forma richiesta ai fini della validità dell’atto di dimissioni dalla carica di Consigliere 
comunale   
Tar Campania - Napoli, sez. I, del 15 marzo 2017, n. 1502- N.6/2017 
 
Sul giudice competente in materia di procedure selettive per il conferimento di incarichi 
dirigenziali a contratto  
Consiglio di Stato, sez. V, del 4 aprile 2017 n. 1549- N.7/2017  
 
Sulla legittimazione attiva nei giudizi aventi ad oggetto la regolarità delle operazioni elettorali 
Tar Campania - Napoli, sez. II, del 5 aprile 2017, n. 1842- N.7/2017 
 
Sulla legittimità della revoca dell’incarico dirigenziale esterno in caso di condanna penale  
Tribunale Civile di Tivoli- sezione Lavoro, del 19 aprile 2017, n. 361- N.8/2017  
 
Sulle sanzioni applicabili in caso di occupazione abusiva di suolo pubblico  
Consiglio di Stato, sezione V, dell’11 maggio 2017 n. 2198- N.9/2017   
 
Sull’inapplicabilità dello spoil system agli incarichi tecnico dirigenziale  
Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 5 maggio 2017, n. 11015- N.9/2017   
 
Sul giudice competente a decidere sul provvedimento prefettizio di sospensione dalla carica di 
Sindaco  
Tar Campania, Salerno, sez. I, del 26 maggio 2017 n. 982- N.10/2017    
 
Sulla legittimità costituzionale della norma del TUEL che individua precisamente gli istituti 
presso cui è possibile disporre il distacco del personale  
Corte Costituzionale, sentenza del 7 giugno 2017, n. 134- N.11/2017     
 
Sulle modalità di costituzione di un ufficio legale comune a più Enti Locali 
Consiglio di Stato, sez. V, del 7 giugno 2017, n. 2731- N.11/2017     
 



Sulla decorrenza del termine di 90 giorni per la notifica dei verbali di contestazione di violazioni 
del Codice della Strada 
Tar Lombardia - Milano, sez. III, del 7 giugno 2017 n. 1267- N.11/2017    
 
Sull’ostensibilità dei verbali di contestazione notificati al cittadino trasgressore  
Tar Campania - Salerno, sez. II, del 26 giugno 2017, n. 1102- N.12/2017     
 
Sull’ostensibilità degli atti di una seduta segreta del Consiglio Comunale  
Tar Lombardia - Milano, sez. III, del 22 giugno 2017, n. 1409- N.12/2017     
 
Sulla natura giuridica della società d’ambito e sull’imputabilità in capo alla stessa delle 
obbligazioni nascenti dalla gestione del servizio  
Tribunale Civile di Perugia, sez. I, del 15 giugno 2017 n. 1048- N.12/2017     
 
Sui requisiti previsti per procedere all’acquisto di immobili  
Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo per la Basilicata, Deliberazione del 14 giugno 2017 n. 
40- N.12/2017     
 
Sulla legittimità dell’ordinanza sindacale con cui vengono fissati gli orari di apertura delle sale da 
gioco 
Tar Veneto, sez. III, del 12 luglio 2017, n. 667- N.13/2017      
 
Sulla legittimità dell’ordinanza sindacale con cui vengono fissati gli orari di apertura delle sale da 
gioco 
Tar Veneto, sez. III, del 12 luglio 2017, n. 667- N.14/2017      
 
Sulla possibilità per il Comune di adottare un nuovo metodo di calcolo della tariffa TARI e 
sull’onere di allegazione del periculum in mora  
Tar Lazio - Roma, sez. II bis, del 1° settembre 2017, ordinanza n. 4544- N.15/2017      
 
Sulla necessità dell’indizione di una gara pubblica per il rilascio di una concessione demaniale  
Tar Puglia - Lecce, sez. I, del 28 luglio 2017, n. 1329- N.15/2017       
 
Sugli effetti della sospensione obbligatoria dalla carica e sul riparto di giurisdizione  
Tar Calabria – Reggio Calabria, del 5 ottobre 2017 n. 862- N.17/2017       
 
Sulle modalità di voto nell’ambito del ballottaggio per l’elezione del Sindaco  
Tar Piemonte, sez. II, del 5 ottobre 2017 n. 1080- N.17/2017       
 
Sui limiti all’ammissibilità dei contributi ai soggetti associativi presenti sul territorio  
Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Liguria, Deliberazione del 5 ottobre 2017 n. 83/2017/PAR- 
N.17/2017        
 



Sull’incompatibilità degli incarichi dirigenziali con la carica di componente del Consiglio 
Comunale di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti  
Anac, Delibera del 13 settembre 2017 n. 924- N.17/2017        
 
Sull’impossibilità per il Comune di utilizzare mediante distacco il personale di una società di 
gestione di servizio pubblico  
Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Sicilia – Deliberazione del 26 ottobre 2017, n. 
177/201/PAR - N.19/2017        
  
Sulla responsabilità degli Enti proprietari di strade pubbliche per i danni derivanti dalla fauna 
selvatica  
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza del 21 novembre 2017, n. 27543- N.20/2017              
                                                               
Sulla legittimità del diniego di rinnovo della concessione demaniale marittima in caso di accertata 
violazione degli obblighi previsti dalla stessa –  
Tar Campania - Napoli, sez. VII, del 20 novembre 2017 n. 5469 - N.20/2017              
 
Sulla natura della spesa sostenuta per compensare il servizio di assistenza sociale in convenzione  
Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione del 26 ottobre 2017, n. 
297/PAR- N.20/2017               
 
Sul procedimento di approvazione del bilancio delle aziende speciali consortili  
Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione del 25 ottobre 2017 n. 
283/PAR- N.20/2017 

Sulla legittimità di deleghe rilasciate dal Sindaco su temi di interesse generale  
Tar Puglia - Bari, sez. II, ordinanza del 3 dicembre 2017 n. 461 - N.21/2017      
         
Enti Pubblici 

Sulla giurisdizione del giudice ordinario in caso di impugnazione di atti del Responsabile della 
Corruzione  
Tar Lombardia – Brescia, sez. I, del 4 gennaio 2017, n. 15 - N.1/2017 
 
Sull’illegittimità costituzionale della norma che prescrive la decadenza automatica dagli 
incarichi dirigenziali 
Corte Costituzionale, sentenza del 24 gennaio 2017, n. 15- N.2/2017 
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario in caso di azione di responsabilità dei tesorieri dei 
Consorzi di bonifica  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 20 gennaio 2017, n. 1548- N.2/2017 
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato 
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 13 gennaio 2017, n. 761- N.2/2017 
 



Sull’ inconfigurabilità della responsabilità amministrativa in caso di danno derivato alla P.A. 
dalla soccombenza in giudizio 
Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, n. 13 del 10 febbraio 2017 - N.3/2017 
 
Sulla doverosità del ricorso al soccorso istruttorio in caso di discordanza dei dati contenuti nella 
domanda di partecipazione ad un concorso pubblico 
Tar Veneto, sez. I, del 9 febbraio 2017 n. 144 - N.3/2017 
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materia di canone di indennità di 
occupazione del demanio idrico 
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 2 febbraio 2017, n. 2730 - N.3/2017 
 
Sulla configurabilità del danno all’immagine della P.A. anche in caso di condanna penale di un 
soggetto che non rivesta la qualifica di pubblico dipendente 
Corte di Cassazione, sez. III civile, del 2 febbraio 2017, n. 2695 - N.3/2017 
 
Sui presupposti integrativi dell’ingiustificato arricchimento della P.A. 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. I civile, dell’8 febbraio 2017, n. 519- N.4 /2017 
 
Sulla natura di accordo sostitutivo del provvedimento della convenzione di lottizzazione e sulla 
giurisdizione del giudice amministrativo in materia  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 4217 del 17 febbraio 2017- N.4 /2017  
 
Sui presupposti di configurabilità del danno erariale in caso di conferimento di un incarico esterno 
non preceduto da una procedura comparativa  
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Sardegna, del 14 febbraio 2017 n. 17- N.4 /2017  
 
Sulla possibilità di applicare le informative antimafia anche ai procedimenti autorizzatori Consiglio 
di Stato, sez. III, dell’8 marzo 2017, n. 1109- N.5 /2017   
 
Sui soggetti legittimati all’impugnazione dell’autorizzazione al subingresso nell’affidamento di 
una concessione demaniale marittima  
Tar Toscana, sez. II, del 10 marzo 2017 n. 376- N.5 /2017    
 
Sulla sospensione della pubblicazione dei dati reddituali dei dirigenti del Garante della Privacy  
Tar Lazio, Roma, sez. I quater, ordinanza del 2 marzo 2017 n. 1030- N.5 /2017    
 
Sulla giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti l’individuazione dei 
piani educativi da parte dell’istituzione scolastica  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 28 febbraio 2017 n. 5060- N.5 /2017    
 
Sulla legittimità del provvedimento di decadenza da una concessione demaniale per omesso 
versamento del canone  
Consiglio di Stato, sez. VI, del 27 marzo 2017, n. 1391- N.6/2017    



 
Sulla rilevanza delle sopravvenienze normative nel procedimento amministrativo  
Tar Campania - Salerno, sez. II, del 20 marzo 2017 n. 465- N.6/2017    
 
Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di conferimento di incarichi dirigenziali  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 5 aprile 2017, n. 8799- N.7/2017    
 

Sull’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio della P.A. con riferimento ad atti generali o 

regolamentari  

Tar Lazio - Roma, sez. III quater, del 12 aprile 2017, n. 4497- N.8/2017     

 

Sull’obbligo di provvedere prioritariamente con la mobilità nelle procedure di assunzione  

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 18 maggio 2017, n. 12559- N.10/2017      

 

Sulle condizioni di legittimità del provvedimento di riesame  

Tar Lazio - Roma, sez. I quater, ordinanza del 17 maggio 2017, n. 2365- N.10/2017       

 

Sulla gratuità degli incarichi conferiti dalla P.A.  a titolari di cariche elettive  

Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, Deliberazione del 12 maggio 2017, n. 11- N.10/2017   

 

Sull’illegittimità della concessione di un’area riconosciuta gratuitamente dalla P.A. a favore di 

terzi  

Consiglio di Stato, sez. V, del 14 giugno 2017, n. 2914- N.11/2017     

 

Sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di provvedimenti del GSE  

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 13 giugno 2017, n. 14653- N.11/2017    

 

Sulle modalità di assunzione di personale per qualifiche per le quali non è richiesto un titolo di 

studio superiore alla scuola dell’obbligo  

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili del 9 giugno 2017, n. 14432- N.11/2017    

 

Sul trasferimento per incompatibilità ambientale del personale delle Polizia di Stato facente 

parte delle segreterie dei sindacati: necessità del previo nulla osta dell’O.S. di appartenenza  

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 5 giugno 2017, n. 13938- N.11/2017    

 

Sul riparto di giurisdizione in materia di concorsi pubblici  

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 1° giugno 2017, n. 13851- N.11/2017     

 

Sulla portata del divieto assunzionale previsto in caso di mancato rispetto dei termini per 

l’approvazione dei documenti contabili  



Corte dei Conti, sez. regionale di Controllo per l’Abruzzo, determinazione del 9 giugno 2017, n. 103- 

N.11/2017     

 

Sull’inapplicabilità del rinnovo tacito alle concessioni amministrative  

Tar Lazio - Roma, sez. II, dell’8 giugno 2017, n. 6764- N.11/2017    

 

Sull’illegittimità del D.M. istitutivo del Parco Archeologico del Colosseo e modificativo delle 

competenze della Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area centrale di Roma  

Tar Lazio - Roma, sez. II quater, del 7 giugno 2017, n. 6720- N.11/2017     

 

Sulla possibilità di ricorrere a metodi di acquisto del carburante alternativi al MePa e alle 

convenzioni Consip  

Corte dei Conti, sez. regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione del 9 giugno 2017, n. 348- 

N.11/2017    

 

Sulle condizioni per il rimborso delle spese legali da parte dell’Ente di appartenenza  

Tar Emilia Romagna – Bologna, sez. I, del 22 giugno 2017, n. 467- N.12/2017    

 

Sulla risarcibilità del danno derivante dalla mancata attribuzione del giusto punteggio in 

graduatoria  

Tar Basilicata, sez. I, del 19 giugno, n. 451- N.12/2017     

 

Sulla legittimazione all’accesso agli atti 

Tar Puglia - Bari, sez. III, del 16 giugno 2017, n. 677- N.12/2017     

 

Sulla doverosa applicazione dei principi europei nelle procedure di concessione di beni 

demaniali  

Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, del 5 luglio 2017, n. 235- N.13/2017     

 

Sulle conseguenze del ricorso arbitrario allo strumento della revoca dell’assessore  

Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, del 20 luglio 2017, n. 35901- N.14/2017      

 

Sul riparto di giurisdizione in materia di risarcimento del danno causato dalla realizzazione di 

un’opera pubblica  

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 17 luglio 2017, n. 17618- N.14/2017      

 

Sulla configurabilità del silenzio-rifiuto e sull’insussistenza di un obbligo della P.A. di 

provvedere sulle istanze di riesame  

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, del 6 settembre 2017 

n. 380- N.15/2017      

 



Sulla necessaria preventiva comunicazione del legale di fiducia da parte del dipendente ai fini 

del rimborso delle spese legali  

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 31 ottobre 2017 n. 25976 - N.18/2017      

 

Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di conferimento di incarichi all’esito di 

procedure interne all’Ente  

Consiglio di Stato, sez. IV, del 27 ottobre 2017 n. 4958 - N.18/2017      

 

Sulla natura del comunicato Istat contenente l’elenco delle amministrazioni pubbliche 

Consiglio di Stato, sez. VI civile, del 31 ottobre 2017, n. 5026- N.19/2017       

 

In tema di obbligo di forma scritta ad substantiam per la stipula di contratti della P.A.   

Corte di Cassazione, sez.  I – ordinanza 27 ottobre 2017 n. 25631 - N.19/2017      

 

Edilizia&Urbanistica 

Sulla prevalenza dell’azione ripristinatoria su quella risarcitoria in caso di violazione delle norme 
sulle distanze  
Corte di Cassazione, sez. I Civile, del 4 gennaio 2017, n. 82 - N.1/2017 
 
Sull’illegittimità dell’annullamento del permesso di costruire intervenuto dopo un ingente lasso 
di tempo  
Tar Campania - Napoli, sez. VIII, del 3 gennaio 2017, n. 60 - N.1/2017 
 
Sulla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di domande di retrocessione e 
risarcimento danni  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 18 gennaio 2017, n. 1092- N.2/2017 
 
Sul riparto di giurisdizione ratione temporis in materia di occupazione illegittima della P.A.  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 17 gennaio 2017, n. 963- N.2/2017 
 
Sull’illegittimità del provvedimento inibitorio riguardante una d.i.a. presentata per mutamento di 
destinazione d’uso da commerciale a luogo di preghiera  
Tar Lazio – Roma, sez. II bis, del 25 gennaio 2017, n. 1323- N.2/2017 
 
Sull’illegittimità dell’ordine di demolizione di un rudere costruito prima del 1.9.1967 
Tar Puglia - Bari, sez. III, del 23 gennaio 2017, n. 31- N.2/2017 
 
Sull’illegittimità del provvedimento di decadenza dal permesso di costruire per decorso del 
termine in caso di realizzazione di opere strutturali non ricomprese nel titolo  
Tar Toscana, sez. III, del 23 gennaio 2017, n. 128- N.2/2017 
 



Sull’illegittimità dell’intervento repressivo dell’abuso effettuato a distanza di un ingente lasso di 
tempo dalla commissione dello stesso 
Tar Lazio - Roma, sez. II bis, del 25 gennaio 2017 n. 1317 - N.3/2017 
 
Sulla natura conformativa del vincolo derivante da destinazione a verde pubblico: conseguenze 
in termini di indennità   
Corte Di Cassazione, sez. I civile, del 9 febbraio 2017 n. 3462 - N.3/2017 
 
Sui criteri di determinazione dell’indennità di espropriazione e sulla qualificabilità di un’area 
come edificabile  
Corte di Cassazione, sez. I civile, del 22 febbraio 2017, n. 4608- N.4/2017  
 
Sull’illegittimità di un’ordinanza di demolizione adottata a seguito di un ingente lasso di tempo 
dalla commissione dell’abuso e sfornita di un adeguato impianto motivazionale 
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, del 17 febbraio 2017 n. 55- N.4/2017 
 
Sull’illegittimità della modifica non motivata dell’atto comunale contenente l’indicazione delle 
zone in cui è ammessa l’occupazione mediante dehors 
Tar Toscana, sez. II, del 14 febbraio 2017 n. 244- N.4/2017  
 
Sulla necessità del permesso di costruire per la costruzione di un soppalco  
Consiglio di Stato, sez. VI, del 2 marzo 2017 n. 985- N.5/2017 
 
Sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione adottata a distanza di lungo tempo dall’abuso nei 
casi in cui la P.A. sia venuta a conoscenza dello stesso recentemente  
Tar Piemonte, sez. II, dell’8 marzo 2017 n. 321- N.5/2017 
 
Sulla motivazione dell’ordinanza di demolizione adottata a distanza di anni dall’abuso – 
Deferimento all’Adunanza Plenaria  
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza del 24 marzo 2017 n. 1337- N.6/2017  
 
Sul giudice munito di giurisdizione in materia di indennità di occupazione  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 22 marzo 2017 n. 7303- N.6/2017 
 
Sul giudice competente in materia di rispetto delle clausole di una convenzione di lottizzazione  
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza dell’11 aprile 2017 n. 9284- N.7/2017  
 
Sull’espropriazione parziali  
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, del 6 aprile 2017 n. 8899- N.7/2017   
 
Sull’illegittimità urbanistica di una veranda realizzata mediante chiusura di un balcone  
Tar Campania - Napoli, sez. IV, del 10 aprile 2017 n. 1921- N.7/2017   
 
Sul decreto di esproprio intervenuto tardivamente  



Tar Puglia - Bari, sez. II, del 6 aprile 2017 n. 375- N.7/2017  
 
Sull’onere motivazionale dell’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia intervenuto a 
distanza di anni - Deferimento all’Adunanza Plenaria  
Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza del 19 aprile 2017 n. 1830- N.8/2017  
 
Sul presupposto dell’ingiustizia del danno ai fini del risarcimento per lesione del legittimo 
affidamento  
Consiglio di Stato, sezione IV, del 13 aprile 2017 n. 1713- N.8/2017   
 
Sulla sospensione degli effetti del permesso di costruire disposta dopo molto tempo dalla 
concessione  
Tar Lazio - Roma, sez. II bis, del 21 aprile 2017 n. 4893- N.8/2017   
 
Sulle autorizzazioni necessarie in caso di realizzazione di opere in zone sottoposte a vincolo 
paesaggistico  
Tar Campania - Napoli, sez. VI, del 18 aprile 2017 n. 2114- N.8/2017  
 
Sulla mancanza della previsione di un termine per sollecitare la verifica della P.A. sull’attività 
oggetto di SCIA - Sollevata questione di legittimità costituzionale  
Tar Toscana, sez. III, ordinanza dell’11 maggio 2017, n. 667- N.9/2017 
 
Sui soggetti tenuti al versamento degli oneri di urbanizzazione  
Tar Marche, sez. I, dell’8 maggio 2017, n. 348- N.9/2017   
 
Sui soggetti responsabili degli abusi edilizi  
Tar Puglia - Bari, sez. III, del 2 maggio 2017, n. 445- N.9/2017    
 

Sull’onere motivazionale del mancato rinnovo della concessione di suolo pubblico  

Consiglio di Stato, sez. V, del 25 maggio 2017, n. 2459- N.10/2017    

 

Sull’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell’ordinanza di demolizione 

Tar Molise, sez. I, del 24 maggio 2017 n. 192- N.10/2017     

 

Sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione di una veranda realizzata mediante chiusura del 

balcone  

Tar Campania – Napoli, sez. IV, del 22 maggio 2017, n. 2741- N.10/2017     

 

Sulla legittimità dell’ordinanza di sgombero di persone motivata con riferimento alla destinazione 

urbanistica dell’area  

Tar Liguria, sez. I, del 22 maggio 2017, n. 454- N.10/2017   



Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di rimborso dell’indennità di esproprio  

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 22 giugno 2017, n. 15635- N.12/2017    

 

Sulla legittimità del diniego dell’istanza di occupazione di suolo pubblico motivata con 

riferimento al pericolo per la circolazione stradale  

Tar Toscana, sez. III, del 19 giugno 2017, n. 840- N.12/2017     

 

Sulla legittimità dell’ordine di demolizione di roulottes utilizzate come abitazione 

Consiglio di Stato, sez. V, del 12 luglio 2017, n. 3435- N.13/2017   

 

Sulle conseguenze della tardività del decreto di esproprio sulla procedura ablatoria  

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 1° agosto 2017, n. 19081- N.15/2017   

 

Sui presupposti necessari ad impugnare il provvedimento di acquisizione dell’immobile abusivo 

e della relativa area di sedime   

Consiglio di Stato, sez. IV, del 29 settembre 2017 n. 4547- N.16/2017   

 

Sul giudice competete a decidere su un’ordinanza di sgombero di immobile abusivamente 

occupato  

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 25 settembre 2017 n. 22254- N.16/2017    

 

Sulla debenza degli oneri concessori in caso di mutamento di destinazione d’uso di un’immobile 

senza la realizzazione di nuove opere  

Tar Lazio, sez. II bis, del 19 settembre 2017 n. 9818- N.16/2017   

 

Sul concetto di “ristrutturazione edilizia” 

Consiglio di Stato, sez. IV, del 12 ottobre 2017 n. 4728- N.17/2017    

 

Sulle conseguenze indennitarie e risarcitorie dell’acquisizione sanante  

Consiglio di Stato, sez. IV, del 9 ottobre 2017 n. 4670- N.17/2017    

 

Sull’inammissibilità dell’impugnazione diretta ed immediata della d.i.a  

Consiglio di Stato, sez. IV, del 6 ottobre 2017 n. 4659- N.17/2017     

 

Sulla funzione e la natura dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale   

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 6 ottobre 2017 n. 23453- N.17/2017     

 



Sull’illegittimità di un’ordinanza sindacale disponente l’istituzione di un’area pedonale 

permanente su una piazza  

Tar Campania - Napoli, sez. V, del 9 ottobre 2017, n. 4699- N.17/2017     

 

Sulla giurisdizione in materia di demolizione di una centralina idroelettrica con captazione delle 

acque realizzata in un torrente   

Tar Veneto, sez. II, del 3 ottobre 2017, n. 883- N.17/2017     

 

Sui presupposti per l’annullabilità della concessione edilizia in sanatoria a seguito di un lungo 

lasso di tempo  

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 17 ottobre 2017, n. 8- N.18/2017      

 

Sui presupposti necessari per l’annullamento tardivo di una d.i.a. 

Consiglio di Stato, sez. VI, del 30 ottobre 2017, n. 5018- N.18/2017      

 

Sulla necessità della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo  

Consiglio di Stato, sez. IV, del 24 novembre 2017, n. 5480- N.20/2017       

 

Sulla necessità del permesso di costruire in relazione ad opere edilizie che non hanno il carattere 

della precarietà  

Consiglio di Stato, sez. IV, del 7 dicembre 2017 n. 5762- N.21/2017        

 

 


