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NORMATIVA E PRASSI 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE Decreto 12 dicembre 2020 Definizione delle regole tecniche del 
servizio di fatturazione automatica (GU n.27 del 02-02-2021) 

DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.36 del 12-02-2021) 

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 29 dicembre 2020 Attuazione 
dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 (GU n.37 del 13-02-2021) 

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 23 dicembre 2020 n.928 
Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini» (GU n.38 del 15-02-2021) 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 3 febbraio 2021 Trasmissione 
all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell'elaborazione della 
dichiarazione dei redditi precompilata (GU n.39 del 16-02-2021) 

Rapporto annuale sul mercato del lavoro 2020. Una lettura integrata a cura dell’INPS.  

AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N.133 DEL 22 FEBBRAIO 2021 ha fornito un 
chiarimento in merito al trattamento fiscale dei servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto 
in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile. 

Garante privacy: vaccinazione dei dipendenti – le FAQ pubblicato il 17 febbraio 2021 

INPS CIRCOLARE N.12 DEL 5 FEBBRAIO 2021 comunica le aliquote e il valore minimale e massimale 
del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, 
comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. 
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-02&atto.codiceRedazionale=21A00420&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-02&atto.codiceRedazionale=21A00420&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-12&atto.codiceRedazionale=21G00016&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-13&atto.codiceRedazionale=21A00744&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-15&atto.codiceRedazionale=21A00836&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-16&atto.codiceRedazionale=21A00840&elenco30giorni=true
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Il_Mercato_del_lavoro_2020_una_lettura_integrata.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2021/02/Risposta_123_22.02.2021.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%2520numero%252012%2520del%252005-02-2021.pdf


GIURISPRUDENZA 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 19/2/2021 n. 1492 Sulla necessità, nell’ambito del diritto di accesso, del 
rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. 

Corte di cassazione, sezione lavoro, 8 febbraio 2021, n. 2980 In tema di pubblico impiego 
contrattualizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, l'Amministrazione è tenuta a risarcire il 
danno, non essendo consentita la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 

TAR Lazio, sezione I, 22 febbraio 2021, n. 2150 In tema di procedure per l'affidamento di contratti 
pubblici, la presentazione, da parte di un operatore economico, della domanda di concordato preventivo "in bianco", cui 
abbia fatto seguito, prima dell'aggiudicazione, l'ammissione al concordato con continuità aziendale, non costituisce 
causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

TAR Lazio, sezione I, 17 febbraio 2021, n. 1997 In tema di procedure per l'affidamento di contratti 
pubblici, l'annotazione nel casellario informatico delle notizie riguardanti le imprese, ad opera dell'Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC), dev'essere adeguatamente motivata sotto il profilo della sua concreta utilità, anche alla luce 
delle deduzioni difensive dell'operatore economico interessato. 

TAR Lazio, sezione I-quater, 10 febbraio 2021, n. 1633 In tema di procedure per l'affidamento di 
contratti pubblici, il soccorso istruttorio consente all'operatore economico di integrare la documentazione amministrativa 
da esso prodotta e ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, ma non anche di 
completare la propria offerta dopo la scadenza del termine di presentazione stabilito dalla lex specialis, stanti i principi di 
immodificabilità e segretezza delle offerte, di imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti; sicché sono da 
ritenersi ammissibili le sole integrazioni documentali che non riguardino elementi essenziali dell'offerta, ivi compresi 
quelli necessari ai fini della valutazione tecnica (fattispecie riguardante l'omessa presentazione della documentazione 
relativa all'esperienza pregressa). 
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http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=6805
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/085
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/081
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/078
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/070


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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