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NORMATIVA E PRASSI 

 
CORTE DEI CONTI DECRETO 1 APRILE 2020 Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento 

delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti. 

(GU n.89 del 03-04-2020). 

 

LEGGE 2 aprile 2020, n. 21 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, 

recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (GU n.90 del 04-04-2020) 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3 Testo del decreto-legge 5 

febbraio 2020, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2020), coordinato con la legge di 

conversione 2 aprile 2020, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la 

riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (GU n.90 del 04-04-2020) 

 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (GU n.93 del 08-04-2020) 

 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 

fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di 

termini amministrativi e processuali (GU n.94 del 08-04-2020) 

 

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. 
(GU n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Testo del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato 

con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure 

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-03&atto.codiceRedazionale=20A01984&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-04&atto.codiceRedazionale=20G00038&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-04&atto.codiceRedazionale=20A02005&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00042&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00043&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=20G00045&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=20A02357&elenco30giorni=true
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all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» (GU n.110 del 29-

04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16). 

 

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28 Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di 

conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni 

integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per 

l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 (GU n.111 del 30-04-2020) 

 

INPS MESSAGGIO N.1703 DEL 21 APRILE 2020 con il quale, in considerazione del fatto che i Durc On 

Line con scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 

giugno 2020, L’INPS fornisce le indicazioni relative alle richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in 

cooperazione applicativa. 

 
CORONAVIRUS Tutta la normativa e la prassi di riferimento 

 

 

GIURISPRUDENZA e PRASSI 

 
Consiglio di Stato, sezione III, 17 aprile 2020, n. 2481 Il dipendente pubblico che richiede il 

rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67 («Disposizioni urgenti per 

favorire l'occupazione»), convertito, con modificazioni, nella l. 23 maggio 1997, n. 135, deve allegare alla propria 
istanza documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento al difensore (conferma TAR Sardegna, sez. II, sent. 

n. 545/2018). 

 

TRGA Trentino-Alto Adige, Bolzano, 20 aprile 2020, n. 98 In tema di procedure per l'affidamento di 

contratti pubblici, è illegittima l'esclusione dalla gara dell'impresa che si trovi, rispetto alle altre partecipanti, in una 

situazione di vantaggio competitivo per asimmetria informativa, ove la stazione appaltante non abbia congruamente 

motivato tale scelta radicale e non abbia prima consentito a detta impresa di provare l'assenza di un'effettiva lesione 
della par condicio competitorum. 

 

Comunicato presidente Anac del 9 aprile 2020 Indicazioni in merito all’attuazione delle misure di 

trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella fase 

dell’emergenza  epidemiologica da Covid-19 e all’attività di vigilanza e consultiva dell’ANAC. 

 

Consiglio di Stato, sez. III, 25.04.2020 n. 2654 “La rotazione pertanto deve essere intesa non già 

come obbligo di escludere il gestore uscente dalla selezione dell’affidatario bensì, soltanto, di non favorirlo, risolvendosi 

altrimenti tale principio in una causa di esclusione dalle gare non solo non codificata, ma in totale contrasto col principio 

di tutela della concorrenza su cui è imperniato l’intero sistema degli appalti. (….) il criterio di scelta degli aggiudicatar i è 

stato individuato nel prezzo più basso e quindi in un criterio di carattere oggettivo, che assicurava l’imparzialità di 

giudizio della stazione appaltante, anche rispetto agli operatori economici che avevano già svolto il servizio”. 

 

TAR Roma, 24.04.2020 n. 4183 Pertanto non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l’attuale 

limite pari al 40 % delle opere, previsto dall’art. 1, comma 18, della legge n. 55/2019, secondo cui “Nelle more di una 

complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 

dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del 

medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota 

del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori”. 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-30&atto.codiceRedazionale=20G00046&elenco30giorni=true
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201703%20del%2021-04-2020.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/coronavirus-tutta-la-normativa-e-la-prassi-di-riferimento
https://www.eius.it/giurisprudenza/2020/213
https://www.eius.it/giurisprudenza/2020/215
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=838
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201910609&nomeFile=202002654_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201913783&nomeFile=202004183_01.html&subDir=Provvedimenti
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La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e 
circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla 
giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all’attività dell’Ufficio Studi. 
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