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NORMATIVA E PRASSI
LEGGE 1 luglio 2021, n. 101

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti (GU n.160 del 06-07-2021)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59

Testo del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 108 del 7 maggio 2021), coordinato con la legge di
conversione 1º luglio 2021, n. 101 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. (GU n.160 del
06-07-2021)

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)

INPS MESSAGGIO N.2754 DEL 28 LUGLIO 2021

Comunica il rilascio della procedura per la
presentazione delle domande di congedo straordinario, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da
SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni
assistenziali chiusi lavoratori, anche in modalità oraria (legge 6 maggio 2021, n. 61

AGENZIA DELLE ENTRATE Provvedimento n.15 del 15 luglio 2021

definisce i criteri e le
modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di
cui all’articolo 32, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

GIURISPRUDENZA
Consiglio di Stato, sezione V, 27 luglio 2021, n. 5561

In tema di procedure per l'affidamento di
contratti pubblici, è illegittima la procedura negoziata che sia stata indetta in assenza del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi previsto dall'art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), e operando
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un artificioso frazionamento temporale dell'appalto allo scopo di non superare la soglia di rilevanza comunitaria, in
violazione dell'art. 35, comma 6, d.lgs. cit. (riforma TAR Toscana, sez. II, sent. n. 1495/2020)

Consiglio di Stato, sezione V, 21 luglio 2021, n. 5482

In tema di procedure per l'affidamento di
contratti pubblici, è illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara per sospetta anomalia dell'offerta, ove adottato
dalla stazione appaltante, in sede di verifica facoltativa, senza aver prima richiesto all'operatore economico interessato
chiarimenti ulteriori, pure indispensabili, rispetto a quelli già forniti (riforma TAR Puglia, sez. I, sent. n. 28/2021).

TAR Piemonte, sezione I, 19 luglio 2021, n. 746

In tema di procedure per l'affidamento di contratti
pubblici: 1) l'omessa dichiarazione, da parte dell'operatore economico, dell'esistenza di decreti penali di condanna
tempestivamente opposti non costituisce causa di esclusione dalla gara, atteso che la proposizione del gravame
comporta la revoca del decreto (art. 464, comma 3, c.p.p.), rendendolo così tamquam non esset; 2) la valutazione di
congruità dell'offerta non richiede una motivazione puntuale, ben potendo la stazione appaltante fare rinvio per
relationem alle giustificazioni fornite dall'impresa interessata, specie se circostanziate; 3) la scelta dell'Amministrazione
di attribuire il punteggio relativo al merito tecnico dell'offerta col criterio on/off non è di per sé illegittima, poiché la
normativa vigente non impone in ogni caso la previsione di punteggi graduabili fra un minimo e un massimo; 4) non
occorre che ciascun membro della commissione giudicatrice possegga una specifica competenza nel settore cui l'appalto
pertiene, essendo sufficiente che l'organo nel suo complesso disponga degli strumenti tecnici necessari per una corretta
valutazione delle offerte.
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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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