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(**)

note del sito:
(*)     negli stessi termini si era già espresso il Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6122; 30 aprile
        2015, n. 2191 e 6 novembre 2015, n. 5070
(**)   oggi art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016
(***) devono intendersi superati: AVCP, parere di precontenzioso n. 13 del 14 febbraio 2013; ANAC, pareri 
        n. 221 del 22 dicembre 2015; n. 152 del 9 settembre 2015
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