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A CURA DELL’UFFICIO STUDI DEL CODAU
 

Maggio 2020

 
 
 
NORMATIVA E PRASSI
 
DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30  Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2
 (GU n.119 del 10-05-2020)
 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE   
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27,
 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», corredato delle relative
 note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 29 aprile
 2020). (GU n.124 del 15-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 19)
 
DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020  
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
 COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
 da COVID-19 (GU n.126 del 17-05-2020)
 
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
 politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
 
LEGGE 22 maggio 2020, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
 misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.132 del 23-05-2020)
 
INPS messaggio n. 2209 del 27 maggio 2020, Prime informazioni sul bonus baby-sitting di cui all’articolo 72 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio. Previsione di nuovi importi. Introduzione del bonus centro estivo e servizi
 integrativi per l’infanzia.
 
 
ANAC Delibera numero 421 del 13 maggio 2020 L’affidamento dei contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione
 dei dati personali di importo inferiore alle soglie comunitarie deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione. I particolari requisiti
 e obiettivi di esperienza e stabilità nell’organizzazione del servizio, richiesti dalla normativa di settore, possono essere perseguiti dalla
 stazione appaltante, già in fase di programmazione dei fabbisogni e di progettazione del servizio da affidare, attraverso la previsione
 di una durata del contratto che sia congrua rispetto agli obiettivi individuati e alle prestazioni richieste al contraente.
 
 

GIURISPRUDENZA
 
TAR Sicilia, Catania, sezione I, 5 maggio 2020, n. 950 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai
 sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), è legittima l'esclusione dalla
 gara delle imprese fra le quali sussista una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o le cui offerte risultino - sulla base di indizi gravi,
 precisi e concordanti - imputabili a un unico centro decisionale.
 
Corte costituzionale, 27 maggio 2020, n. 100 Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR
 Liguria in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), là
 dove prevede che le stazioni appaltanti danno conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, delle ragioni del
 mancato ricorso al mercato.
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-10&atto.codiceRedazionale=20G00048&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-10&atto.codiceRedazionale=20G00048&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-15&atto.codiceRedazionale=20A02626&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-23&atto.codiceRedazionale=20G00057&elenco30giorni=true
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202209%20del%2027-05-2020.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=6564
https://www.eius.it/giurisprudenza/2020/276
https://www.eius.it/giurisprudenza/2020/275
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CONSIGLIO DI STATO SEZ.VI SENTENZA N.3146 DEL 18 MAGGIO 2020 sul riconoscimento del servizio pre-ruolo
 come professore a contratto ai sensi delle norme esistenti. L’ufficio Studi elaborerà quanto prima uno specifico commento.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201708164&nomeFile=202003146_11.html&subDir=Provvedimenti
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