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NORMATIVA E PRASSI 

Il rapporto Anac sui contratti pubblici del primo quadrimestre 2021, redatto sulla base dei 
dati contenuti nella Banca Unica Nazionale aggiornati alla fine del mese di agosto 2021. 

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 
in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (GU n.217 del 10-09-2021) 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 4 agosto 2021, n. 124 Regolamento concernente norme 
per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 (GU n.222 del 16-09-2021) 

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza 
del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 
rafforzamento del sistema di screening (GU n.226 del 21-09-2021) 

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2021, n. 132 Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonche' 
proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (GU n.234 del 30-09-2021) 

GIURISPRUDENZA 

Consiglio di Stato, sezione V, 29 settembre 2021, n. 6542 In tema di procedure per l'affidamento 
di contratti pubblici, il raggruppamento temporaneo di imprese costituisce, ai fini della partecipazione alla gara, un 
operatore economico unitario (conferma TAR Sardegna, sez. II, sent. n. 721/2020). 

TAR Sicilia, sezione III, 27 settembre 2021, n. 2690 Appartengono alla giurisdizione del giudice 
ordinario le controversie riguardanti le selezioni per l'assunzione di personale indette da una società pubblica costituita 
secondo il modello dell'in house providing. 

TAR Toscana, sezione I, 23 settembre 2021, n. 1203 In tema di procedure per l'affidamento di 
contratti pubblici, la presentazione di un'offerta non conforme alle specifiche tecniche stabilite nella lex specialis integra 
un aliud pro alio e, pertanto, comporta di per sé l'esclusione dalla gara, quand'anche difetti un'espressa comminatoria in 
tal senso.  
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https://www.anticorruzione.it/-/rapporto-contratti-pubblici-anac-i-quadrimestre-2021?redirect=%252F
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-16&atto.codiceRedazionale=21G00132&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-21&atto.codiceRedazionale=21G00139&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-30&atto.codiceRedazionale=21G00145&elenco30giorni=true
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/524
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/521
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/520


TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 28/9/2021 n. 6075 Sussiste l'interesse del dipendente a conoscere i 
documenti detenuti dall'amministrazione relativi all'attestazione delle giornate di effettiva presenza sul posto di lavoro, 
in quanto il diritto di difesa è un baluardo insuperabile, tale da giustificare l'esercizio del diritto di accesso anche in 
situazioni in cui ordinariamente la legge lo esclude; ciò in conformità ai principi generali anche di valenza sovranazionale 
volti a garantire il giusto bilanciamento tra: esigenze di conoscenza e trasparenza; esigenze di segretezza a protezione 
di dati personali o di attività di ordine e sicurezza pubblica e il diritto di difesa. 
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http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=7007


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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