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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 attività 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, nonché 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. 

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) 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-07&atto.codiceRedazionale=22G00002&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-10&atto.codiceRedazionale=22A00100&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-17&atto.codiceRedazionale=22G00004&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-25&atto.codiceRedazionale=22G00006&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-25&atto.codiceRedazionale=22G00006&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-27&atto.codiceRedazionale=22G00008&elenco30giorni=true
https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2022/01/AdE-Risposta_49_25.01.2022.pdf
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13668
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-04&atto.codiceRedazionale=22G00014&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-16&atto.codiceRedazionale=22A01068&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-16&atto.codiceRedazionale=22A01068&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-16&atto.codiceRedazionale=22A01068&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-16&atto.codiceRedazionale=22A01069&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-16&atto.codiceRedazionale=22A01069&elenco30giorni=true


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 
 
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 
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 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-18&atto.codiceRedazionale=22G00018&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-25&atto.codiceRedazionale=22G00024&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-25&atto.codiceRedazionale=22G00024&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-28&atto.codiceRedazionale=22G00025&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-28&atto.codiceRedazionale=22G00025&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-28&atto.codiceRedazionale=22G00022&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-28&atto.codiceRedazionale=22G00022&elenco30giorni=true
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/051
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/050
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/050
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/049
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/049
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/047
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/047
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/044
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/044
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/042


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. 

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 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”. 

 

 
 
 
 
*Fonte CODAU 

https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/111
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/111
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/103
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/101
https://www.osservatoriouniversita.unimib.it/oggetti/?id=5448
https://www.osservatoriouniversita.unimib.it/oggetti/?id=5448
https://www.osservatoriouniversita.unimib.it/oggetti/?id=5450
https://www.osservatoriouniversita.unimib.it/oggetti/?id=5450

