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NORMATIVA E PRASSI
DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (GU n.79 del 01-04-2021)

LEGGE 1 aprile 2021, n. 46

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno
dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale (GU n.82 del 06-04-2021)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO
ORDINANZA 29 marzo 2021 Disposizioni per la vaccinazione in luogo diverso dalla residenza (GU n.82 del
06-04-2021)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 3 febbraio 2021

Modifica delle

linee guida allegate al decreto n. 386/2007 - Flessibilità dei corsi di studio (GU n.89 del 14-04-2021)

LEGGE 15 aprile 2021, n. 50 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,
recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.94 del 20-04-2021)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 31

Testo del decreto-legge 13
marzo 2021, n. 31 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 62 del 13 marzo 2021), coordinato con la legge di
conversione 15 aprile 2021, n. 50 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di
svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (GU n.94 del 20-04-2021)

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e

sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU Serie Generale n.96
del 22-04-2021)

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (GU n.103 del
30-04-2021) Si segnala l’art. 1 che contiene lo modifiche all’attuale regolamentazione in percentuale dello smartworking.

Coronavirus: tutta la normativa e la prassi di riferimento aggiornamento al 29 aprile 2021
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GIURISPRUDENZA
TAR Campania, Salerno, sezione I, 23 aprile 2021, n. 1032

In tema di procedure per l'affidamento
di contratti pubblici, il meccanismo del "taglio delle ali" previsto dall'art. 97, comma 2-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 («Codice dei contratti pubblici»), opera fittiziamente al solo scopo della determinazione della soglia di anomalia delle
offerte, sicché non comporta alcuna esclusione automatica dalla gara (cfr. TAR Toscana, sez. I, sent. n. 595/2020, e TAR
Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 610/2020,).

TAR Emilia-Romagna, sezione I, 20 aprile 2021, n. 391

In tema di procedure per l'affidamento di
contratti pubblici, è legittimo il provvedimento della stazione appaltante che dispone la revoca dell'aggiudicazione
definitiva in ragione del rifiuto dell'impresa aggiudicataria di addivenire alla stipulazione del contratto nel termine
prestabilito.

ANAC DELIBERA N.329 DEL 21 APRILE 2021

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a concludere i
procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata presentate dagli operatori
economici (art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016), mediante l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso e
motivato (ai sensi della legge 241/1990), sia nei casi sia di valutazione positiva che negativa. E’ questa la principale
indicazione che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla luce della giurisprudenza, fornisce alle stazioni appaltanti con
una delibera di carattere generale.
L’Autorità interviene anche sugli obblighi di trasparenza chiarendo che poiché a legislazione vigente non sussiste uno
specifico obbligo di pubblicazione degli atti citati, ritiene importante che ne sia garantita la pubblicazione come ‘dati
ulteriori’ nella sezione ‘amministrazione trasparente’ dei siti web istituzionali (art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013).

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23/4/2021 n. 7

La responsabilità della pubblica
amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o
colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di
responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene
della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell'art. 2056 cod. civ. -da
ritenere espressione di un principio generale dell'ordinamento- i criteri limitativi della consequenzialità immediata e
diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; e non anche il
criterio della prevedibilità del danno previsto dall'art. 1225 cod. civ..

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.

*

*******!"#$%
/$++012$*2)345,'65*7*1'-3'893-.7:;'5<7*=*$>/?@0*ABAC

