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NORMATIVA E PRASSI
DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU n.4 del 07-01-2022)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 9 gennaio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.6 del 10-01-2022)

LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (GU n.12 del 17-01-2022)

LEGGE 21 gennaio 2022, n. 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021,
n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle
attivita' economiche e sociali. (GU n.19 del 25-01-2022)

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (GU n.21 del 27-01-2022)

AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N.49 DEL 25 GENNAIO 2022

Chiarimenti in merito al

trattamento fiscale dei compensi erogati nell’anno successivo a quello di maturazione.

INPS MESSAGGIO N.74 DELL’ 8 GENNAIO 2022

comunica che l’art. 17 del decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221 ha prorogato, fino al 31 marzo 2022, il termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” per
genitori lavoratori 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.

GIURISPRUDENZA
Corte di giustizia UE, quarta sezione, 3 febbraio 2022

L'art. 72, § 1, lett. d), ii), della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
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2004/18/CE, dev'essere interpretato nel senso che un operatore economico il quale, in seguito al fallimento
dell'aggiudicatario iniziale sfociato nella liquidazione di quest'ultimo, sia subentrato unicamente nei diritti e negli obblighi
del medesimo derivanti da un accordo quadro concluso con un'amministrazione aggiudicatrice, deve considerarsi
succeduto in via parziale a tale aggiudicatario iniziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, conformemente alla
suddetta disposizione.

TAR Puglia, Lecce, sezione II, 26 gennaio 2022, n. 137

In tema di procedure per l'affidamento di
contratti pubblici, la deroga al principio della suddivisione in lotti, sancito dall'art. 51 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(«Codice dei contratti pubblici»), richiede una specifica e congrua motivazione, che dia conto sia dei vantaggi economici
e/o tecnico-organizzativi della scelta del lotto unico sia delle ragioni per cui essi debbano ritenersi prevalenti
sull'esigenza di consentire la partecipazione del maggior numero possibile di imprese, in particolare di quelle più piccole
(fattispecie riguardante l'affidamento del servizio di notifica di atti giudiziari). ► V. anche CdS, sez. V, sent. n.
2044/2018, in questa Rivista.

TAR Sicilia, sezione II, 24 gennaio 2022, n. 136

In tema di procedure per l'affidamento di contratti
pubblici, il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti
pubblici»), si applica anche alle certificazioni di qualità.

TAR Liguria, sezione I, 19 gennaio 2022, n. 54

In materia di concorsi pubblici, le domande e i
documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli elaborati scritti delle prove d'esame
costituiscono documenti rispetto ai quali dev'essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto
che i concorrenti, prendendo parte alla procedura, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui il confronto
dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.
Consiglio di Stato, sezione V, 25 gennaio 2022, n. 491 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), riveste natura sanzionatoria, onde può essere disposta nei soli casi - presentazione di
falsa dichiarazione o falsa documentazione - espressamente previsti dalla legge (riforma TAR Lazio, sez. I, sent. n.
3754/2021, ritenendo illegittimo il provvedimento adottato a seguito di un'omessa dichiarazione).

Corte costituzionale, 28 gennaio 2022, n. 27

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale
- sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento a varî parametri - dell'art. 23-ter, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n.
201 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»), convertito, con modificazioni,
nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, dell'art. 1, commi 471, 473 e 474, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 [«Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»], e dell'art. 13 del d.l. 24
aprile 2014, n. 66 («Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»), convertito, con modificazioni, nella l. 23
giugno 2014, n. 89, là dove pongono un limite massimo al trattamento economico dei lavoratori del settore pubblico.
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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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