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Newsletter N. 24 del 25 novembre 2021

AGGIORNAMENTO
PERIODICO NORMATIVO
E GIURISPRUDENZIALE
A CURA DI UPI EMILIA-ROMAGNA

In collaborazione con

www.upi.emilia-romagna.it
NOTE DI AGGIORNAMENTO
• L’Adunanza plenaria si pronuncia sulla pro-

roga automatica delle concessioni demaniali.

• Aperta la consultazione online per la revisione delle Linee Guida Anac n. 9. Invio dei
contributi entro il 13 dicembre 2021.

FOCUS DISPONIBILI
NOTA DEL PROF. CORRADO CARUSO
PER L’AUDIZIONE INFORMALE
PRESSO LA COMMISSIONE
AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA, IN ORDINE
AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021,

• Quali incompatibilità per il RUP?

N. 127

• Quando si applica il principio di rotazione?

di Corrado Caruso

• PNRR: la scheda UPI di sintesi delle misure

Professore associato di diritto costituzionale

• LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI

Autori

• UN OCCHIO ALL’EUROPA

Tommaso Bonetti

• FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI
DI UPI EMILIA-ROMAGNA

Giuseppe Canossi

per Province, Regioni e Comuni.

nell’Università di Bologna

Professore associato di diritto amministrativo all’Università
di Bologna
Libero professionista ed esperto in management e gestione
del personale degli enti locali

Carlo Alberto Manfredi Selvaggi

Direttore
Luana Plessi

Procuratore regionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna

Antonella Mucci
Avvocato in Bologna

Giuseppe Piperata

Professore ordinario di diritto amministrativo all’Università Iuav
di Venezia

Coordinamento
Antonella Mucci

Patrizia Ruffini

Dottore commercialista. CTU e perito del Tribunale.
Revisore e consulente di Enti Pubblici. Componente di Nuclei
di valutazione ed organismi indipendenti di valutazione. Pubblicista

Luca Sparnacci

Redazione web
Irene De Giorgi

Project Manager - Esperto in progettazione europea

Tiziano Tessaro

Consigliere Corte dei conti, Sezione Controllo Emilia-Romagna

Claudia Tubertini

Professoressa associata di diritto amministrativo all’Università
di Bologna
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NOTE DI AGGIORNAMENTO
L’Adunanza plenaria si pronuncia sulla proroga automatica delle concessioni demaniali.
Per la procedura negoziata nel Decreto Semplificazione le Amministrazioni hanno la facoltà di individuare gli operatori da invitare alla procedura negoziata sia mediante indagini di mercato che tramite gli elenchi degli operatori previsti dalla legge (MEPA). Ad
avviso del T.A.R. Lazio, infatti, alle stazioni appaltanti non è precluso, dopo aver attivato
l’indagine di mercato, individuare anche altri gli operatori “tramite elenchi”, così come
non è precluso agli operatori, che non hanno partecipato all’indagine di mercato a suo
tempo avviata, partecipare in seguito, ove regolarmente invitati previa consultazione degli elenchi, alla procedura negoziata.
Aperta la consultazione online per la revisione delle Linee Guida Anac n. 9. Invio dei contributi entro il 13 dicembre 2021
Quali incompatibilità per il RUP? Il Consiglio di Stato chiarisce nuovamente che in capo
alla medesima persona non possono essere concentrate le attività di preparazione della
documentazione di gara, implicante la definizione delle regole applicabili per la selezione del contraente migliore, e le attività di valutazione delle offerte.
Quando si applica il principio di rotazione? Palazzo Spada ribadisce che questo non trova
applicazione nel caso in cui la stazione appaltante abbia indetto una procedura di gara
aperta e, dunque, trova applicazione solo in caso di procedure negoziate.
La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese in caso di perdita
dei requisiti di partecipazione ex art. 80 da parte del mandatario o di una delle mandanti
è anche in fase di gara? La questione è stata rimessa all’Adunanza Plenaria.
Chi paga il contributo ANAC? I giudici siciliani ritengono che, in assenza della espressa
previsione normativa circa la personalità dell’obbligo in materia di versamento del contributo, può legittimamente procedere la consorziata che è stata designata quale società
esecutrice dal Consorzio.
PNRR: la scheda UPI di sintesi delle misure per Province, Regioni e Comuni.
L’Autorità Anticorruzione ritiene che il divieto indiscriminato al ricorso del subappalto
nelle procedure di gara non è conforme alla normativa vigente.

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
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LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI
La Corte dei conti non ritiene condivisibile una nozione di “controllo analogo” esercitata
dall’ente pubblico sulla società in house, tale da declassare la società di capitali a mera
articolazione interna dell’ente pubblico, del tutto priva di autonomia e sottoposta all’identico potere gerarchico esercitato dall’Amministrazione sugli uffici dipendenti.
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha precisato che la sostituzione del
personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità assunzionale del comune.

UN OCCHIO ALL’EUROPA
Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori - Bando partecipazione e coinvolgimento dei cittadini: scadenza 10 febbraio 2022.
Transizione energetica a livello urbano: al via il nuovo bando Urban Europe con scadenza
24 febbraio 2022.
Interreg Central Europe 2021-2027: Le candidature devono essere presentate in lingua
inglese, tramite l’apposito sistema elettronico Jems entro il 23 febbraio 2022.
La Commissione europea ha pubblicato il bando per il 2022 relativo al Corpo europeo di
solidarietà.
Erasmus+: Bando 2022 Cooperazione con la società civile nel settore dell’istruzione e della formazione. Scadenza 15 dicembre 2022.

CONVEGNI GRATUITI
UTOPIA OPEN DAYS
(in ambito GDPR)

SAVE
THE DATE

UTOPIA OPEN DAYS
(in ambito GDPR)

RIFORMA DEL TESTO UNICO
DEGLI ENTI LOCALI,
AUTONOMIE TERRITORIALI
E CORTE DEI CONTI
TRA SUSSIDIERIETÀ, ADEGUATEZZA
E AUSILIARIETÀ

2 dicembre 2021 ore 15.00 - 16.30

3 dicembre 2021

26 novembre 2021 ore 10.00 - 11.30

Presentazione del Volume:
“SISTEMA ISTITUZIONALE
DI DIRITTO COMUNE”, II^ edizione
di Gianpiero Paolo Cirillo
in programmazione

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI
CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR

SAVE
THE DATE

• 26 novembre 2021:
La trasparenza amministrativa
e il diritto di accesso
Tiziano Tessaro

• 10 gennaio 2022:
I documenti digitali
e il flusso documentale:
produzione, gestione, conservazione
e dematerializzazione.
Le linee guida AGID in vigore
dal 1° gennaio 2022 (secondagiornata)
Carla Franchini

• 1 dicembre 2021:
La nuova “cookie law” italiana.
Che cosa cambia dal 9 gennaio 2022.
Provvedimento GPDP n. 231
del giugno 2021
Riccardo Acciai, Stefano Orlandi

• 11 gennaio 2022:
La disciplina degli incarichi
Tiziano Tessaro

• 13 dicembre 2021:
L’attuazione del PNRR
e l’erogazione dei contributi
per l’emergenza sanitaria
Tiziano Tessaro

• 13 gennaio 2022:
Le deroghe al principio
di onnicomprensività
della retribuzione (incentivi tecnici,
incentivi IMU/TARI e altro)
Marco Scognamiglio

• 10 gennaio 2022:
I documenti digitali
e il flusso documentale:
produzione, gestione, conservazione
e dematerializzazione.
Le linee guida AGID in vigore
dal 1° gennaio 2022 (prima giornata)
Carla Franchini

• 27 gennaio 2022:
La comunicazione e diffusione
della pubblica amministrazione
Carla Franchini
• 1 febbraio 2022:
Il whistleblower, anche tenuto conto
delle recenti linee guida Anac.
La direttiva UE n. 1937/2019
Riccardo Patumi

• 17 dicembre 2021:
Le sanzioni amministrative
Marco Scognamiglio

• I controlli della Corte dei conti
Tiziano Tessaro,
in programmazione

Non esitate a contattarci per ogni esigenza formativa
oppure scrivi a
Per info e iscrizioni consulta il sito
www.upi.emilia-romagna.it

newsletter@upi.emilia-romagna.it
o chiama allo 051 6492491
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