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NORMATIVA E PRASSI
 
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 30 giugno 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
 gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  (GU n.165 del 02-07-2020)
 
LEGGE 2 luglio 2020, n. 72 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure
 urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (GU n.171 del 09-07-2020)
 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30 Testo del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30
 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 119 del 10 maggio 2020, Edizione straordinaria), coordinato con la legge di conversione 2
 luglio 2020, n. 72 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e
 statistiche sul SARS-COV-2» (GU n.171 del 09-07-2020)
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del
 decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU
 n.176 del 14-07-2020)
 
LEGGE 14 luglio 2020, n. 74 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
 ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.177 del 15-07-2020)
 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Testo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 14 luglio
 2020, n. 74 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
 epidemiologica da COVID-19 (GU n.177 del 15-07-2020)
 
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (GU n.178 del 16-07-
2020 - Suppl. Ordinario n. 24)
 
LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
 misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
 epidemiologica da COVID-19. (GU n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 9 giugno 2020, n. 80 Regolamento concernente modifiche al decreto 9
 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43,
 comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (GU n.187 del 27-07-2020)
 
LEGGE 7 agosto 2020, n. 98 Conversione in legge del decreto-legge 3l luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in
 materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. (GU n.198 del 08-08-2020)
 
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (GU n.203 del 14-08-
2020 - Suppl. Ordinario n. 30)
 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE N.3 DEL 24 LULUGLIO 2020 indicazioni per il
 rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
 
AGENZIA DELLE ENTRATE RISLUZIONE N.46E DEL 14 AGOSTO 2020 Con la quale risponde ad un quesito in
 merito al fringe benefit uso promiscuo autovettura aziendale (articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir).
La risoluzione fa riferimento alle novità introdotte dal comma 632, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
 bilancio 2020), che prevede che il fringe benefit debba essere computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni
 di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle ACI moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km. Di
 conseguenza, la determinazione del fringe benefit diventa “fiscalmente più conveniente” al diminuire dell’impatto ambientale del

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-02&atto.codiceRedazionale=20A03561&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-09&atto.codiceRedazionale=20G00090&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-09&atto.codiceRedazionale=20A03643&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-14&atto.codiceRedazionale=20A03814&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-15&atto.codiceRedazionale=20G00092&elenco30giorni=false
file:///Users/v.tedesco/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/4496C029-E4F1-4F9C-B9A8-B5B1E8C4FDF4/(GU%20Serie%20Generale%20n.177%20del%2015-07-2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20G00095&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-27&atto.codiceRedazionale=20G00099&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&atto.codiceRedazionale=20G00117&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&elenco30giorni=true
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_n_3_2020.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/08/AdE-risoluzione-46-del-14-agosto-2020.pdf
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 veicolo prescelto.
 
EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID 19: i provvedimenti normativi adottati 
 
 
 

GIURISPRUDENZA
 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione III Sentenza 30 luglio 2020, n. 1673 In tema
 di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei
 contratti pubblici»), rientra nella competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) disporre l'esclusione dalla gara delle
 imprese partecipanti.
 
Corte costituzionale Sentenza 2 settembre 2020, n. 199 È incostituzionale - per violazione dell'art. 97, quarto
 comma, Cost. - la normativa della Regione Siciliana (l. 1/2019) che stabilizza il personale forestale addetto alle sale operative
 provinciali.
 
Corte costituzionale Sentenza 6 luglio 2020, n. 133 E’ incostituzionale la legge della Calabria che stabilizza, senza
 concorso pubblico, i giornalisti dell'ufficio stampa del Consiglio regionale
 
Consiglio di Stato Adunanza plenaria Sentenza 28 agosto 2020, n. 16 In tema di procedure per l'affidamento di
 contratti pubblici: a) la falsità delle informazioni rese dall'operatore economico su fatti rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara, della
 selezione delle offerte e dell'aggiudicazione è riconducibile alla previsione di cui alla lett. c) [ora c-bis)] dell'art. 80, comma 5, del
 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»); onde la stazione appaltante è tenuta a valutare l'integrità e l'affidabilità
 del concorrente, ai sensi di detta disposizione, senza alcun automatismo espulsivo; b) ciò vale anche qualora siano state omesse
 informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto
 di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sulla integrità e
 affidabilità dell'operatore economico; c) la lett. f-bis) dell'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016 ha carattere residuale e si applica in
 tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lett. c) [ora c-bis)] del medesimo articolo (riforma TAR Puglia, Lecce, sez.
 I, sent. n. 846/2019).
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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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