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NORMATIVA 

  

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30  Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche 

sul SARS-COV-2. (GU n. 119 del 10-05-2020) 
  

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE    

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di 

conversione 24 aprile 2020, n. 27,  recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», corredato delle relative  note (Testo coordinato 

pubblicato nel Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 29 aprile  
2020). (GU n. 124 del 15-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 19) 

  

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 125 del 16-05-2020) 
  

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020  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. 126 del 17-05-2020) 

  

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 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. 128 

del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) 
  

LEGGE 22 maggio 2020, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante  misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n. 132 del 23-

05-2020) 

  

INPS messaggio n. 2209 del 27 maggio 2020 Prime informazioni sul bonus baby-sitting di cui all’articolo 

72 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio. Previsione di nuovi importi. Introduzione 

del bonus centro estivo e servizi  integrativi per l’infanzia. 

  

 ANAC Delibera numero 421 del 13 maggio 2020 L’affidamento dei contratti aventi ad oggetto il servizio 

di protezione  dei dati personali di importo inferiore alle soglie comunitarie deve avvenire nel rispetto del 

principio di rotazione. I particolari requisiti  e obiettivi di esperienza e stabilità nell’organizzazione del servizio, 
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richiesti dalla normativa di settore, possono essere perseguiti dalla stazione appaltante, già in fase di 

programmazione dei fabbisogni e di progettazione del servizio da affidare, attraverso la previsione  di una 

durata del contratto che sia congrua rispetto agli obiettivi individuati e alle prestazioni richieste al contraente. 

 

LEGGE 5 giugno 2020, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 
23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali. (GU n. 143 del 06-06-2020) 
 

LEGGE 6 giugno 2020, n. 41 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato. (GU n. 143 del 06-06-2020) 
 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, 
n. 23 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 dell'8 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 
5 giugno 2020, n. 40 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 

interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. 
 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, 
n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 dell'8 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 
6 giugno 2020, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 15), recante: «Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché  in materia 
di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità  della gestione accademica». (GU n. 143 del 06-
06-2020) 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2020, n. 51 Regolamento in 
materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, 
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (GU n. 150 del 15-06-2020) 
 

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52 Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione 
salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. 
(GU n. 151 del 16-06-2020) 
 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26 Testo del decreto-legge 20 aprile 2020, 
n. 26 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 20 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 
19 giugno 2020, n. 59 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in 
materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020». (GU n. 154 del 19-06-2020) 
 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28 Testo del decreto-legge 30 aprile 2020, 
n. 28 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 111 del 30 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 
25 giugno 2020, n. 70 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la 
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia 
di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia 
civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19». (GU n. 
162 del 29-06-2020) 
 

INPS CIRCOLARE N.71 DEL 3 GIUGNO 2020 illustra la novità normativa introdotta dal decreto-legge 3 
settembre 2019, n. 101, in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in 
favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a seguito della riduzione da tre mesi ad 
un mese della contribuzione utile per il riconoscimento delle predette indennità. 
 



 

GIURISPRUDENZA E PRASSI 
 
TAR Sicilia, Catania, sezione I, 5 maggio 2020, n. 950 In tema di procedure per l'affidamento di contratti 

pubblici, ai  sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti 
pubblici»), è legittima l'esclusione dalla  gara delle imprese fra le quali sussista una situazione di controllo ex 

art. 2359 c.c. o le cui offerte risultino - sulla base di indizi gravi,  precisi e concordanti - imputabili a un unico 
centro decisionale. 

  

Corte costituzionale, 27 maggio 2020, n. 100 Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - 

sollevata dal TAR  Liguria in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 («Codice dei contratti pubblici»), là  dove prevede che le stazioni appaltanti danno conto, nella 
motivazione del provvedimento di affidamento in house, delle ragioni del  mancato ricorso al mercato. 

 

CONSIGLIO DI STATO SEZ.VI SENTENZA N.3146 DEL 18 MAGGIO 2020 sul riconoscimento del servizio 

pre-ruolo  come professore a contratto ai sensi delle norme esistenti. L’ufficio Studi elaborerà quanto prima 

uno specifico commento. 

 

 Corte di cassazione Sezioni unite civili Ordinanza 8 luglio 2020, n. 1423 Ai sensi dell'art. 53, commi 7 
e 7-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»), il pubblico dipendente che abbia omesso di riversare all'Amministrazione di 
appartenenza i compensi percepiti a seguito dello svolgimento non autorizzato di attività lavorativa 
extraistituzionale è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti, configurandosi nella specie un'ipotesi 
di responsabilità erariale. 
 

Consiglio di Stato. Sezione II Sentenza 4 giugno 2020, n. 3537 In tema di concorsi pubblici, il 
provvedimento di rettifica di una graduatoria affetta da errore materiale costituisce atto di secondo grado 
avente carattere vincolato e doveroso, sicché non dev'essere preceduto dalla comunicazione di avvio del 
procedimento. 
 

Consiglio di Stato Sezione III Sentenza 5 giugno 2020, n. 3602 In tema di procedure per l'affidamento 
di contratti pubblici, la valutazione di anomalia delle offerte spetta al responsabile unico del procedimento 
(RUP), il quale può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice o di soggetti esterni alla stazione 
appaltante. 
 

Consiglio di Stato. Sezione III Sentenza 9 giugno 2020, n. 3694 In tema di procedure per l'affidamento 
di contratti pubblici, l'offerta che indichi un costo della manodopera inferiore a quello riportato nelle tabelle 
ministeriali non può essere, per ciò solo, ritenuta anomala, occorrendo che la discordanza risulti, alla luce di 
una valutazione globale e sintetica, considerevole e palesemente ingiustificata. 
 

 

 
 
*Fonte CODAU 
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