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CURRICULUM di LICIA GRASSUCCI 

 

Dott.ssa Licia Grassucci, nata a Ponza (LT) il 15.5.1960. 

Titoli di studio 

- Maturità classica. 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita il 17.12.1985, presso l’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”; tesi in Diritto processuale civile su ”La condanna della P.A. e sua 

esecuzione forzata”, Relatore Prof. E. Fazzalari, voti 110/110 e lode.     

- Avvocato, abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la 

Corte di Appello di Roma: esami indetti con D.M. 15.12.1987. 

- Vincitrice di borsa di studio, a seguito di superamento di concorso bandito 

dall’ISVAP (G.U. 12.2.1988, n. 12, IV serie speciale), ha frequentato, nell’anno accademico 

1988-89, un corso di management in materia assicurativa presso la LUISS in Roma. 

- Master per Comunicatori Pubblici, 29.1.2001-22.5.2002, organizzato dalla Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Bologna, secondo il programma di 

formazione previsto dalla legge 7.6.2000, n. 150,  con voti 30/30. 

- Master di specializzazione e prove pratiche in diritto amministrativo sostanziale e 

processuale, diritto civile e diritto tributario, Direkta, concluso il 24 gennaio 2008. 

Esperienze lavorative 

- Biennio di praticantato per l’esercizio della professione forense presso l’Avvocatura 

Generale dello Stato (1985-1987). 

- Funzionario di cancelleria a seguito di superamento di concorso, per esami, a vice 

direttore di segreteria; dal 5.3.1990 ha prestato servizio presso il T.A.R. del Lazio.  

- Direttore amministrativo a seguito di superamento di concorso, per esami, bandito 

con D.S.G. del Consiglio di Stato del 27 maggio 1998, assegnata presso il T.A.R. del Lazio. 

- Dirigente della Prima Sezione del Consiglio di Stato dal 13.11.2000 al 30 aprile 

2013, a seguito di superamento del concorso, per esami, a sei posti di dirigente dei ruoli dei 

dirigenti del Consiglio di Stato e dei TTAARR, indetto con d.S.G. del Consiglio di Stato del 

27 agosto 1999. 

- Responsabile dal 2001 della Segreteria della Sezione consultiva per gli atti 

normativi.   
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- Dirigente, ad interim, della Seconda Sezione del Consiglio di Stato dal 1° giugno 

2009 al 30 giugno 2013; 

- Segretario Generale, ad interim, del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria 

dal 12 marzo 2012 all’11 ottobre 2012; 

-  Dirigente capo di segreteria-capo del personale del Consiglio di Stato-TT.AA.RR. 

(provv. S.G. del Consiglio di Stato 2.8.2001, prot. n. 1957/s.g.);  

- Dirigente dell’Ufficio organizzazione e metodo, Relazioni con il pubblico-Servizio 

ricevimento ricorsi del Consiglio di Stato (d.S.G. n. 95 in data 19 ottobre 2001). 

- Segretario Generale, ad interim, del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia 

Romagna, Sezione di Parma, dal 28 novembre 2012 al 18 marzo 2013; 

- Dirigente, ad interim, della Prima Sezione del Consiglio di Stato dal 2 al 30 maggio 

2013; 

- Dirigente, ad interim, della Quinta Sezione del Consiglio di Stato dal 18 marzo al 30 

aprile 2013; 

 - Dirigente della Quinta Sezione del Consiglio di Stato dal 1° maggio 2013 a tutt’oggi; 

 - Dirigente, ad interim, della Quinta Sezione del Consiglio di Stato dal 18 marzo al 30 

aprile 2013;  

- Dirigente, ad interim, della Segreteria del Presidente del Consiglio di Stato dal 1° 

gennaio 2016 al 28 febbraio 2018; 

- Dirigente, ad interim, della Sesta Sezione del Consiglio di Stato dal 1° marzo a 

tutt’oggi. 

 

Incarichi e gruppi di lavoro 

- Componente della Commissione avente il compito dell’adozione delle misure minime 

di sicurezza in materia di tutela della riservatezza dei dati personali previste dal d.P.R. 28 

luglio 2000, n. 318 e dalla legge n. 675/1996, art. 15 (d.S.G. n. 106, in data 11 dicembre 

2000). 

- Numerosissime volte designata a rappresentare il Consiglio di Stato nelle 

controversie in materia di lavoro contrattualizzato in seno/innanzi ai collegi di conciliazione 

di cui agli artt. 65 e 66 d.lgs. n. 165/01. 

- Componente della commissione per l’istruttoria preliminare dei piani di lavoro per la 
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successiva determinazione del Segretario generale in ordine al conferimento degli incarichi 

di “posizione organizzativa” (d.S.G. n. 71 del 19.9.2001). 

- Componente della conferenza dei rappresentanti dell’Amministrazione e delle 

organizzazioni sindacali avente i compiti indicati dall’art. 6, lett. D, punto 3, del C.C.N.L.-

comparto Ministeri 1998/2001 (esame delle linee essenziali di indirizzo in materia di 

organizzazione e gestione dell’Amministrazione, in particolare per la verifica in termini di 

efficacia, efficienza e qualità dei servizi istituzionali), d.S.G. n. 34 del 19.4.2002, n. 146 del 

6.12.2006. 

- Componente della Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei 

documenti del Consiglio di Stato per il triennio 2002-2004, nonché per il triennio 2007-2009 

(d.S.G. n. 20 del 21.2.2001; n. 102 del 16.4.2007). 

- Componente della delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipula 

del contratto collettivo integrativo del personale dirigente (decreti del Presidente del 

Consiglio di Stato n. 65 del 9.12.2002; n. 67 del 28.3.2019). 

- Componente della delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipula 

del contratto collettivo integrativo del personale dirigente (decreti n. 17 del 30.1.2013; n. 14 

del 27.1.2011; n. 114 del 18.9.2012). 

- Componente del Comitato per le pari opportunità (decreto n. 21 del 23.4.2004 del 

Segretario generale), nonché componente supplente del Comitato sul fenomeno del 

mobbing (decreto del Segretario generale n. 22 del 23.05.2005). 

- Componente del Comitato per le pari opportunità, personale dirigente, e del 

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing - personale dirigente (decreti n. 157 in data 

5.9.2007 e n. 2 in data 29.1.2008 del Segretario generale della giustizia amministrativa). 

- Designata dal Segretario generale quale dirigente abilitato alla contrattazione di III 

livello presso la sede del TAR Sardegna- Cagliari e la sede del TAR Abruzzo-Pescara  

relativamente al FUA negli anni 2004, 2005, 2006, 2010.  

- Incaricata dal Segretario generale a sottoscrivere la nota di trasmissione alle 

amministrazioni dei pareri delle Sezione consultive in assenza del Segretario generale della 

giustizia amministrativa e del Segretario delegato per il Consiglio di Stato (provvedimento 

prot. n. 994/SG/sp del 27 luglio 2005). 

- Delegata a sottoscrivere le lettere di trasmissione dei pareri del Consiglio di Stato 
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alle Amministrazioni richiedenti in assenza del Segretario delegato del Consiglio di Stato 

(decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 55, in data 31 luglio 2009). 

- Collaboratrice al progetto del nuovo sistema informativo della giustizia 

amministrativa per la realizzazione del portale unico (provv.  S.G. in data 19.4.2002). 

- Componente del Comitato di redazione del sito web della giustizia amministrativa 

(decreto n. 38 in data 6.10.2008 del Segretario generale della giustizia amministrativa).  

- Presidente della delegazione trattante per la contrattazione integrativa presso il 

Consiglio di Stato (decreto del Segretario Generale della G. A. n. 7 del 20.1.2014).    

 - Segretario supplente dell’Adunanza Plenaria negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. 

- Segretario dell’Adunanza Plenaria anni negli anni 2017 e 2018. 

- Componente di un gruppo di supporto alle attività internazionali della Giustizia 

amministrativa (decreto del Segretario Generale della G. A. n. 38 del 5.2.2018). 

      

Commissioni di concorso/esami 

- Componente della Commissione del concorso pubblico, per esami, per un posto di 

istruttore amministrativo presso l’Istituto Romano di San Michele (nominata con delibera del 

Commissario regionale n. 267 dell’11.12.1997). 

- Componente della Commissione del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 9 

sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del corpo di Commissariato 

aeronautico (nominata con decreto dirigenziale del Ministero della difesa del 2.3.2000, prot. 

D.G.P.M. /I/1/2/236). 

- Componente della Commissione esaminatrice del corso-concorso per la 

riqualificazione del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR. per 

l’accesso all’area amministrativa C- posizione economica C1 (nomina con d.S.G. n. 86 in 

data 10 ottobre 2001). 

- Componente della Commissione del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 

10 Ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo di commissariato 

aeronautico (riservato a laureati in discipline giuridico-economiche), nominata con decreto 

dirigenziale del 29.4.2002.     

- Componente della Commissione per la selezione pubblica finalizzata all’assunzione 

di n. 10 giovani disoccupati, da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, profilo 
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professionale collaboratore (decreto del Segretario generale della G.A. n. 120 in data 18 

settembre 2002). 

- Componente della Commissione esaminatrice del corso-concorso per la 

riqualificazione del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR. per 

l’accesso all’area amministrativa C- posizione economica C2, concorso bandito con decreto 

del Segretario generale in data 24 dicembre 2004, n. 130. 

- Componente della Commissione esaminatrice del concorso ad 1 posto di dirigente 

presso il Comune di Fabrica di Roma (delibera G.C. del Comune di Fabrica n. 104 del 

14.11.2005). 

-  Presidente di n. 12 Commissioni per la selezione di lavoratori avviati dal “Centro per 

l’impiego”.  

-  Presidente della Commissione d’esame per l’assunzione di 25 unità del personale in 

servizio presso il Consiglio di Stato e TTAARR con contratto formazione lavoro 

appartenente all’area C- ex carriera direttiva. 

- Componente della Commissione incaricata dell’esame delle domande e della 

valutazione dei titoli ai fini dell’attribuzione delle posizioni economiche “super” al personale 

amministrativo dei ruoli Giustizia amministrativa. 

- Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 18 

posti di assistente informatico, area II, F2, del personale di ruolo della Giustizia 

amministrativa, area terza F1. 

- Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 31 

posti di funzionario del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, area terza 

F1. 

 

Corsi ed aggiornamenti professionali 

 - “Corso avanzato di diritto comunitario”, organizzato dall’Associazione italiana giuristi 

europei in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, aprile-luglio 

1994. 

- Seminario su “Rapporti tra pubbliche amministrazioni ed organi consultivi: 

contenzioso nella legislazione e nella prassi”, organizzato dalla Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione”, 13-17 giugno 1994. 
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-  Corso di formazione per funzionari direttivi del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR., 

con esami finali (ottimo), organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione nel periodo marzo 1996 - maggio 1997. 

-  Seminario su “contrattualistica ed appalti pubblici”, organizzato dalla Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione, ottobre 1999." 

-  Corso intensivo di specializzazione (equiparato a diploma di specializzazione post 

laurea) per i vincitori del concorso a direttore amministrativo del Consiglio di Stato e dei 

TT.AA.RR., organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 1999. 

- Corso “full immersion” di lingua inglese, organizzato presso la Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione, sede di Bologna, in due distinti moduli, maggio-giugno 

2000. 

- Corso “Il nuovo management pubblico”, di ore 60, svoltosi presso la sede di Roma 

della Scuola superiore della pubblica amministrazione dal 17.10.06 al 13.12.06. 

- Corso di formazione in “Processi e strategie di innovazione della Pubblica 

Amministrazione”, anno accademico 2015/2016, Dipartimento di Economia e Diritto, 

Università di Roma Sapienza. 

 

Onorificenze 

- Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 27.12.2001, conferita 

l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.   

- Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 2.6.2005, conferita 

l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.  

- Insignita della onorificenza della “Medaglia di bronzo al merito sportivo” 

(provvedimento del Presidente del Coni n. 12380 dell’8 ottobre 2013). 

 

Incarichi esterni 

- Dal dicembre 2002 ha assunto l’incarico, quale collaboratore, presso l’Ufficio indagini 

della Federazione italiana giuoco calcio. 

- Con delibera del Comitato dei garanti della F.I.G.C., in data 16 luglio 2007 è stata 

nominata Sostituto Procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, incarico 

confermato nel 2012. 
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- Iscritta all’albo degli arbitri della CONSOB (delibera della Camera arbitrale presso la 

CONSOB n. 7 del 30.11.2010). 

- Dal 31.8.2016 componente del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, 

FIGC. 

 

Docenze 

- Nel 1997 ha tenuto un corso di lezioni su “Il diritto degli enti locali” presso il 

Consorzio per l’Università pontina, sede decentrata dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

- Docente dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”. 

- Cultore della materia presso il Dipartimento di diritto dell’economia - Facoltà di 

Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, dal 31.10.1996 fino a tutto il 

2008.   

- Docente nei corsi di riqualificazione del personale di segreteria del Consiglio di Stato 

e dei TT.AA.RR, banditi con decreto del Segretario Generale del Consiglio di Stato in data 

8 marzo 2001. 

- Docente nei corsi di riqualificazione del personale di segreteria del Consiglio di Stato 

e dei TT.AA.RR, banditi con decreto del Segretario Generale del Consiglio di Stato in data 

24.12.2004. 

- Iscritta nell’elenco dei docenti della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione 

in materia di appalti e di servizi pubblici, ha tenuto numerose ore di lezioni negli anni 2003 

– 2004 (provv. S.S.P.A. prot. n. 3805 dell’8.5.2003). 

- Iscritta all’albo dei docenti del Formez dal giugno 2003, ha tenuto numerose ore di 

lezioni in materia di pubblico impiego e giustizia amministrativa. 

- Negli anni 2006 e 2007 fino al 2009 ha tenuto numerosissime ore di docenza presso 

la Scuola superiore della pubblica amministrazione su: legge n. 241/1990 e successive 

modificazioni, procedimento amministrativo, diritto degli enti locali, riforma del titolo V della 

Costituzione, potestà normativa e regolamentare degli enti locali e delle regioni, giustizia 

amministrativa, federalismo e decentramento. 

- Cultore della materia presso la cattedra di “Diritto amministrativo europeo”, titolare 

Prof. Salvatore Sfrecola, della Università LUMSA, Facoltà di giurisprudenza (provvedimento 

del Preside della Facoltà, prot. n. FG 6218/09, in data 8 maggio 2009).                                                     
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- Relatore nella Tavola rotonda su “Il nuovo ruolo della regione e degli enti locali alla 

luce della riforma del tit. V della Costituzione e i nuovi modelli organizzativi”, organizzata 

dalla Scuola superiore della P.A., sede di Reggio Calabria, il 19.4.2007. 

- Relatore al convegno su “Qualità, benessere organizzativo e pari opportunità nella 

PA”, organizzato dal Consiglio di Stato, 11.12.2008. 

- Con provvedimento del Preside della medesima Facoltà di Economia, in data 18 

luglio 2012, è stata nominata cultore della materia presso la Cattedra di Diritto 

Amministrativo, titolare Prof. Massimo Stipo, fino a tutto il 31.10.2017, anno in cui il Prof. 

Stipo ha lasciato l’insegnamento per raggiunti limiti di età. 

 

Pubblicazioni 

1. Gli atti di alta amministrazione e l’istituto della partecipazione al procedimento (in 

Rassegna T.A.R., n. 3/1997); 

2. L’opposizione di terzo nel processo amministrativo (in Amministrazione e contabilità 

Stato, n. 4/1997); 

3. Comunicare la giustizia amministrativa (in Amministrazione e contabilità Stato, n. 

4/2003); 

4. Il Codice del consumo. Profili pubblicistici, in Scritti di diritto pubblico dell’economia, a 

cura di P. Jaricci, ed. Kappa, Roma, 2006 (testo adottato per la preparazione agli 

esami di Diritto pubblico dell’economia presso la Facoltà di Economia, Università degli 

studi di Roma “La Sapienza”); 

5. Le pari opportunità: esperienze a confronto, in www.giustizia-amministrativa.it, 2009; 

6. A proposito delle notifiche di atti giudiziari alle Università, in www.giustizia-

amministrativa.it, 2009; 

7. Brevi note in tema di domanda di fissazione di udienza, in www.giustizia-

amministrativa.it, 2009; 

8. Spunti in tema di termini del processo amministrativo, in www.giustizia-

amministrativa.it, 2009; 

9. Riflessi dell'art. 327 c.p.c. sul processo amministrativo, in www.giustizia-

amministrativa.it, 2010; 

10. Ricorso straordinario al Capo dello Stato e federalismo. Quale futuro?, contributo al 
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convegno su “La Corte dei conti nell’età del federalismo”, 28.4.2011, LUMSA di Roma, 

in www.contabilita-pubblica.it, 2011; 

11. Codice del nuovo processo amministrativo, a cura di F. Caringella e M. Protto, Roma, 

2010, commento agli artt. 37, 52, 53, 54; commento ampliato e aggiornato nella 

seconda edizione (2012) di detto Codice, nonché nella terza edizione (2015); 

12. Il contenzioso ultraquinquennale nel codice del processo amministrativo, in 

www.sentenzeitalia.it, 7 marzo 2012, e in Giurisdizione amministrativa, ott. - nov. 2013; 

13. Considerazioni circa il controllo della Corte dei conti sui contributi pubblici in favore dei 

partiti e dei movimenti politici, in Scritti per i 150 anni della Corte dei conti, 1862 – 

2012, a cura di S. Sfrecola, Roma, 2013; 

14. L. Grassucci – G.P. Iaricci, Codice del ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, annotato con dottrina, giurisprudenza e formule, con prefazione di G. 

Coraggio, NelDiritto editore, 2014; 

15. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di nuovo al vaglio della Corte 

costituzionale, in Il nuovo Diritto Amministrativo, n. 4/2014; 

16. Notazioni a proposito della legittimità ad agire dell’Autorità garante della concorrenza e 

del mercato, in Il nuovo Diritto Amministrativo, n. 6/2014; 

17. Ha selezionato e massimato, unitamente al Cons. Diego Sabatino, i pareri delle 

Sezioni Consultive del Consiglio di Stato per l’Osservatorio della giurisprudenza delle 

Sezioni consultive della rivista Giornale di diritto amministrativo, anni 2013 e 2014; 

18. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in cerca d’identità, in Il nuovo 

Diritto Amministrativo, n. 2/2015; 

19. Ha curato le sezioni “Grandi temi e principi” e “Processo amministrativo” della rivista Il 

nuovo Diritto Amministrativo (anni 2015-2016); 

20. Ha curato la revisione dell’opera Lezioni di giustizia amministrativa di Alberto de 

Roberto, DIKE editrice, 2015; 

21. Componente del Comitato di redazione della rivista scientifica "Italiappalti" (dal giugno 

2016 ad oggi); 

22. In tema di risarcibilità della perdita di chance per mancata aggiudicazione dell’appalto, 

in www.italiappalti.it,17 gennaio 2018; 

23. Adunanza plenaria: enucleazione di princìpi di diritto e autorità della cosa giudicata, in 
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www.italiappalti.it, 1° marzo 2018; 

24. Adunanza plenaria: non è ammesso il cumulo del risarcimento del danno e dell’equo 

indennizzo nella liquidazione del danno complessivamente patito dal dipendente 

pubblico per causa di servizio, in www.italiappalti.it, 6 marzo 2018; 

25. L’Adunanza plenaria si pronuncerà a proposito delle conseguenze processuali, in 

relazione all’art. 105 c.p.a., derivanti da errate declaratorie del giudice di primo grado 

di inammissibilità, di improcedibilità o di irricevibilità del ricorso, ovvero da omissione 

totale su un’intera domanda, in www.italiappalti.it, 30 aprile 2018; 

26. Poteri del giudice di appello circa la rilevabilità d’ufficio dell’esistenza dei presupposti e 

delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado. Clausole del bando di 

gara non aventi portata escludente, in www.italiappalti.it, 2 maggio 2018; 

27. La responsabilità precontrattuale della Pubblica amministrazione sussiste anche prima 

e a prescindere dell’aggiudicazione, in www.italiappalti.it, 8 maggio 2018; 

28. L’Adunanza plenaria si pronuncerà a proposito del potere di rideterminazione degli 

oneri concessori, in www.italiappalti.it, 11 maggio 2018; 

29. Ordine di esame del ricorso principale e di quello incidentale: la Corte di giustizia UE si 

pronuncerà se in gara ci sono più di due concorrenti non evocati in giudizio o le cui 

offerte non sono censurate, in www.italiappalti.it, 22 maggio 2018; 

30. L’Adunanza plenaria puntualizza a proposito della rimessione di quesiti ai sensi 

dell’art. 99, comma 1, c.p.a., in www.italiappalti.it, 20 giugno 2018; 

31. L’Adunanza plenaria si pronuncerà a proposito della corretta applicazione del computo 

del cd. “fattore di correzione”, in www.italiappalti.it, 9 luglio 2018; 

32. La centralità del ruolo delle Segreterie, in www.giustizia-amministrativa.it, 1° agosto 

2018;  

33. Adunanza plenaria: è illegittimo il divieto assoluto di conferimento degli incarichi 

dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ai cittadini di altri stati membri della UE, in 

www.italiappalti.it, 27 luglio 2018; 

34. Di nuovo il quesito all’Adunanza plenaria sulla valenza del diploma di 

massofisioterapista ai fini dell’iscrizione alla facoltà universitaria di Fisioterapia, in 

www.italiappalti.it, 8 agosto 2018; 

35. Per l’Adunanza plenaria gli atti di determinazione degli oneri concessori hanno natura 
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paritetica, in www.italiappalti.it, 10 settembre 2018; 

36. La corretta applicazione del computo del cd. “fattore di correzione” secondo 

l’Adunanza plenaria, in www.italiappalti.it, 10 settembre 2018; 

37.  Profili di giurisdizione nelle controversie sui contratti pubblici *, contributo tratto da F. 

Caringella M. Giustiniani P. Mantini (a cura di), Manuale dei Contratti Pubblici, III 

Edizione, DIKE Giuridica Editrice, in corso di pubblicazione, e in www.italiappalti.it,14 

settembre 2018; 

38.  Adunanza plenaria: eccezionali e tassative le ipotesi di annullamento con rinvio al 

giudice di primo grado, in www.italiappalti.it,16 ottobre 2018; 

39. Quesito all’Adunanza plenaria a proposito del requisito di qualificazione insufficiente 

per la quota di lavori da eseguire della singola impresa come causa di esclusione del 

raggruppamento dalla gara, in www.italiappalti.it, 22 ottobre 2018; 

40. Secondo l’Adunanza plenaria il solo diploma di massoterapista non è sufficiente ai fini 

dell’iscrizione alla Facoltà di Fisioterapia, in www.italiappalti.it, 13 novembre 2018; 

41. Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense: quale la 

disciplina vigente? La decisione all’Adunanza plenaria, in www.italiappalti.it, 19 

novembre 2018; 

42.  E’ inesistente la motivazione della sentenza che prescinde dalle risultanze 

processuali, in www.italiappalti.it, 21 novembre 2018; 

43. Sulle conseguenze della mancata indicazione degli oneri di sicurezza: il quesito 

all’Adunanza plenaria anche da parte del CGRS, in www.italiappalti.it, 22 novembre 

2018; 

44. La rimessione di una questione all’Adunanza plenaria non fa decorrere nuovamente i 

termini a difesa ex art. 55, c. 5, c.p.a., in www.italiappalti.it, 17 dicembre 2018; 

45. La nomina e la composizione della sottocommissione degli esami di Stato per 

l'abilitazione all'esercizio della professione forense sono disciplinate dalla legge n. 247 

del 2012, in www.italiappalti.it, 7 gennaio 2019; 

46. L’Adunanza plenaria si pronuncerà a proposito del rapporto tra il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del minor prezzo, 

in www.italiappalti.it, 8  febbraio 2019; 

47.  A proposito della penalità di mora si chiede all’Adunanza plenaria se sia consentita la 
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modifica in sede di chiarimenti al giudice dell’ottemperanza, in www.italiappalti.it, 19 

marzo 2019; 

48. La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei 

lavori della singola impresa comporta l’esclusione dell’intero raggruppamento 

temporaneo di imprese dalla gara, in www.italiappalti.it, 29 marzo 2019; 

49. All’Adunanza plenaria il quesito sulla natura della procedura di verifica del Gestore dei 

Servizi Energetici a proposito della quota d’obbligo di energia rinnovabile, in 

www.italiappalti.it, 1° aprile 2019; 

50. Controversie in materia di contributi per l’energia da fonti rinnovabili: è competente il 

giudice amministrativo, in www.italiappalti.it, 30 aprile 2019; 

51. Affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria: il parere del Consiglio di Stato sullo schema di Linee Guida Anac, in 

www.italiappalti.it, 6 maggio 2019; 

52. Illegittima la previsione con decreto ministeriale di un compenso minimo per i 

commissari di gara, in www.italiappalti.it, 5 giugno 2019. 

Roma, 7 giugno 2019.  

                                                                                                                                                                                                                                                          

Licia Grassucci 

 


