Rassegna Normativa
e Giurisprudenziale
A CURA DELL’UFFICIO STUDI DEL CODAU
FEBBRAIO 2022

NORMATIVA E PRASSI
DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (GU n.29 del
04-02-2022)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO n.1256 del 30 novembre
2021 Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la
realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. (GU n.39 del 16-02-2022)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO n.1257 30 novembre 2021
Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per
strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000. (GU n.39 del 16-02-2022)

LEGGE 18 febbraio 2022, n. 11 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021,
n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19. (GU n.41 del 18-02-2022)

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 14

Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (GU n.47 del

25-02-2022)

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2022, n. 16

Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina (GU n.49 del

28-02-2022)

LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (GU n.49 del 28-02-2022 - Suppl. Ordinario n. 8)

GIURISPRUDENZA
Consiglio di Stato, sezione VI, 24 febbraio 2022, n. 1308

In tema di procedure per l'affidamento di
contratti pubblici, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»),
attraverso la procedura del soccorso istruttorio possono essere sanate le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda, e in particolare ogni mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
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gara unico europeo, con la sola esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica e delle carenze
della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

TAR Sardegna, sezione I, 24 febbraio 2022, n. 127

In tema di procedure per l'affidamento di
contratti pubblici, l'omessa allegazione alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della copia fotostatica del
documento d'identità del dichiarante costituisce causa di esclusione dalla gara, dovendosi ritenere detta dichiarazione
giuridicamente inesistente; né tale vizio può essere sanato per mezzo del soccorso istruttorio.

TAR Lazio, sezione I-bis, 21 febbraio 2022, n. 2012

n tema di procedure per l'affidamento di
contratti pubblici: 1) ai fini della validità del contratto di avvalimento, è necessario accertare se il requisito del fatturato
pregresso sia richiesto dalla lex specialis a dimostrazione della solidità economico-finanziaria oppure della capacità
tecnico-professionale dell'operatore economico; 2) nel caso di avvalimento c.d. tecnico-operativo, l'impresa ausiliaria
può mettere a disposizione di quella ausiliata l'intera organizzazione aziendale o un ramo di essa, ove ciò garantisca il
rispetto degli obblighi assunti con il relativo contratto.

TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 14 febbraio 2022, n. 1786

ha confermato la legittimità delle
previsioni, contenute nei regolamenti di ateneo e poi nei bandi, che esentano dallo svolgimento di una “prova didattica”
nell’ambito delle procedure di chiamata solo i professori di prima e di seconda fascia, escludendo da tale beneficio i
ricercatori che sono in possesso di abilitazione scientifica nazionale e che svolgono già attività di docenza.

TAR Lazio, Roma, sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 1752

ha annullato il giudizio della Commissione in
sede di abilitazione scientifica nazionale, chiarendo, in merito alla valutazione della qualità della produzione scientifica,
che non si possa valutare la “contenutezza della produzione scientifica sotto il profilo temporale”.

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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