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«Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia 

avente ad oggetto la seconda riduzione dell'importo contrattuale, 

disposta da una amministrazione in fase di rinegoziazione ex art. 9 

ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 125, 

e ciò in quanto essa non dispone di un potere autoritativo di 

modifica unilaterale dell'oggetto del contratto, ma solo di un diritto 

potestativo di recesso in caso di mancato accordo tra le parti sulla 

riduzione del prezzo o delle prestazioni (controbilanciato da 

analoga potestà dell'appaltatore di sciogliersi dal vincolo), con la 

conseguenza che neppure la pretesa dell'Amministrazione di 

procedere ad una seconda riduzione dell'importo contrattuale può 

ascriversi all'esercizio di una potestà pubblica, in relazione al quale 

possa predicarsi un cattivo uso del potere». Questo il principio 

espresso dalla sezione III del Consiglio di Stato con la sentenza 25 

marzo 2019 n. 1937. 
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Quotidiano del Diritto - 28.11.2017 - n. 

Consiglio Stato: Mose, sì a confisca utili imprese 
consorziate 

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Anac, Prefettura di Roma e Ministero 

dell'Interno operando di fatto una stretta anticorruzione nel giudizio riguardante 

la vicenda penale che ha interessato gli ex amministratori del Consorzio Venezia 

Nuova, concessionario dei lavori per la realizzazione del MOSE di Venezia. I 

 



giudici di Palazzo Spada, riformando la sentenza del Tar Lazio (n. 12868/2016), 

hanno infatti confermato la legittimità del provvedimento adottato dal Prefetto 

di Roma che – 

Guida al Diritto - 13.10.2018 - n. 42

Aperta una breccia nella giurisprudenza del 
Consiglio di Stato 

Con la recente pronuncia del 14 settembre 2018 n. 5385, la sezione V del 

Consiglio di Stato, ponendosi in consapevole contrasto con l’unanime e 

consolidato orientamento del medesimo Supremo consesso, ha aperto una 

breccia nel muro dell’inammissibilità tout court dell’appello cumulativo 

ovverosia della possibilità di impugnare cumulativamente, con un unico atto 

d’appello, più sentenze di primo grado, anche se pronunciate in giudizi diversi. 

Tale facoltà processuale viene consentita al 

Guida al Diritto - 20.1.2018 - n. 5

Avvocati e appalti nelle “maglie” del Consiglio 
di Stato 

Appalti, professione legale, processo. Questi sono i temi di maggior rilevanza 

oggetto delle sentenze più importanti di diritto amministrativo del 2017, 

pronunciate non solo dal Consiglio di Stato, ma anche dalla Corte costituzionale. 

Esame di avvocato, per la bocciatura basta il voto numerico Si parte con la 

professione forense, sotto la lente dei giudici Palazzo Spada per quanto riguarda 

sia l’esame di ammissione che le specializzazioni professionali . Dall’Adunanza 

Plenaria arriva, 

Diritto24 - 8.6.2018 - n. 

Nota a sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Pl., 
n.5 del 04.05.2018 

Commento a cura dell' avv. Margherita Cattolico - Segretaria IREPI- Istituto di 

Ricerca di Economia e Politica Internazionale L'Adunanza Plenaria con sentenza 

del 4 maggio 2018 enuncia i seguenti principi di diritto: a) la P.A. è tenuta a 

rispettare oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, 

l'invalidità del provvedimento e l'eventuale responsabilità da provvedimento per 

lesione di interesse legittimo), anche le norme di 
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Quotidiano del Diritto - 21.12.2018 - n. 

Tlc: Consiglio di Stato sospende obbligo 
rimborsi bollette a 28 gg 

Con quattro sentenze depositate ieri ( 6178 ; 6209 ; 6180 ; 6179 ), il Consiglio di 

Stato ha accolto i ricorsi presentati in via cautelare da Telecom, Wind, Vodafone 

e Fastweb sospendendo fino al 31 marzo 2019, data fissata per il deposito delle 

motivazioni, gli effetti della decisione del Tar Lazio, n. 11305/2018, che intimava 

il ristoro entro fine anno dei clienti per la pratica della fatturazione a 28 giorni. Il 

ricorso è stato presentato contro l'Autorità per le 

 


