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Questa nuova edizione intende dare evidenza delle numerose pronunce giurisprudenziali sul testo della legge n. 241/1990. In
particolare, si segnalano le recenti pronunce che hanno ulteriormente definito i confini e le conseguenze del dissenso manifestato
da una o più amministrazioni nell’ambito della procedura di Conferenza di servizi. Di rilievo anche i chiarimenti su alcuni aspetti
processuali operati dal Consiglio di Stato in tema di ricorso avverso la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi.
Tra gli arresti giurisprudenziali da menzionare rientra inoltre la recentissima pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato n. 10 del 2020 che supera il contrasto giurisprudenziale, pronunciandosi per l’applicabilità dell’accesso civico generalizzato
agli atti delle procedure di appalto, anche con riferimento alla fase esecutiva del contratto.
Il volume mantiene la struttura della suddivisione articolo per articolo, confermando così le sue caratteristiche di facile e immediata
consultazione.
La raccolta giurisprudenziale è aggiornata al giugno 2020, al fine di fornire all’operatore e ai singoli cittadini uno strumento che
sia il più completo possibile e che possa essere di ausilio nei (non sempre agevoli) rapporti con la pubblica amministrazione.
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