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NOTE DI AGGIORNAMENTO
• La Provincia nella recentissima pronuncia
della Corte Costituzionale.

• Importante sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna sulla giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla richiesta del
consorzio aggiudicatario di affiancamento
all’Impresa esecutrice colpita da interdittiva
antimafia.

• Nuovo orientamento in tema di partecipazione alla gara di consorzio stabile e consorziata.

• Nuova precisazione in tema di ostensione
documentale.

FOCUS DISPONIBILI
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di Claudia Tubertini, Professoressa associata
diritto amministrativo UNIBO
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NOTE DI AGGIORNAMENTO
La Provincia nella recentissima pronuncia della Corte Costituzionale.
Importante sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna sulla giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla richiesta del consorzio aggiudicatario di affiancamento all’Impresa esecutrice colpita da interdittiva antimafia.
Nuovo orientamento in tema di partecipazione alla gara di consorzio stabile e consorziata: il T.A.R. Sicilia ha sostenuto che il Consorzio stabile, il quale partecipa a una gara
d’appalto in proprio deve ritenersi – in linea di principio – un soggetto distinto dai consorziati, con conseguente irragionevolezza, sotto il profilo della sproporzione, dell’esclusione
automatica di tutti i soggetti imprenditoriali che ne fanno parte non designati quali esecutori. Rimane ovviamente salvo il potere/dovere della stazione appaltante di verificare
l’esistenza in concreto di un collegamento tra il Consorzio stabile e le imprese consorziate o tra queste ultime che possa fare ritenere che le offerte sono espressione di un unico centro decisionale con conseguente alterazione della concorrenza; non sono, invece,
ammissibili meccanismi automatici i quali sono, come detto, sproporzionati.
La prima Sezione del T.A.R. Piemonte affronta la problematica della rilevanza temporale
dell’obbligo dichiarativo delle condanne non automaticamente escludenti.
Responsabilità precontrattuale dell’amministrazione nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici: l’Adunanza Plenaria chiarisce che la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei
canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato
un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado
di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da
colpa.
Nuova precisazione in tema di ostensione documentale: il T.A.R. Abruzzo delinea nuovamente il confine dei rapporti tra la disciplina dell’accesso documentale, quella dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato.
Prorogato al 31 gennaio 2022 il termine per la pubblicazione della Relazione dei Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
Gara telematica e offerta tecnica non firmata digitalmente da tutti i componenti del
raggruppamento: il giudice amministrativo adito ritiene che i vizi della sottoscrizione
dell’offerta rilevano solo se e in quanto determinano un’incertezza assoluta sul suo contenuto o la sua provenienza, mentre in caso contrario un’eventuale esclusione sarebbe
illegittima.

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
Torniamo a gennaio. Buon Natale e felice anno nuovo!
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LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI
Il parere della Sezione Regionale di controllo per la Puglia sulla possibilità di corrispondere a segretari comunali – facenti parte di commissioni concorsuali – i compensi ordinariamente previsti dalla normativa vigente, superando il principio di onnicomprensività
della retribuzione di posizione ancorché maggiorata.
Richiesta di parere alla Sezione Regionale di controllo per le Marche in merito all’interpretazione dell’art. 92 del D.L. 18/2020, in relazione ai corrispettivi per servizi aggiuntivi
anno 2020, da riconoscere al gestore del servizio di trasporto pubblico locale, non effettuati a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

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.

CONVEGNI GRATUITI

SAVE
THE DATE

IL RINNOVATO RUOLO
DELLE PROVINCE
NELL’ORDINAMENTO REPUBBLICANO
DELINEATO DAL PNRR

Presentazione del Volume:

in programmazione

in programmazione

“SISTEMA ISTITUZIONALE
DI DIRITTO COMUNE”, II^ edizione
di Gianpiero Paolo Cirillo

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
Torniamo a gennaio. Buon Natale e felice anno nuovo!
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI
CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR
• 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, Avvocato esperta in materia
• 24 gennaio 2022:
I documenti digitali
e il flusso documentale:
produzione, gestione, conservazione
e dematerializzazione.
Le linee guida AGID in vigore
dal 1° gennaio 2022 (seconda giornata)
Carla Franchini, Avvocato esperta in materia
• 27 gennaio 2022:
La comunicazione e diffusione
della pubblica amministrazione
Carla Franchini, Avvocato esperta in materia
• 28 gennaio 2022:
La disciplina degli incarichi
Tiziano Tessaro, Consigliere

SAVE
THE DATE
• 7 febbraio 2022:
I controlli della Corte dei conti
Tiziano Tessaro, Consigliere
Corte dei conti Sez. controllo E-R

• 22 febbraio 2022:
Le deroghe al principio
di onnicomprensività
della retribuzione (incentivi tecnici,
incentivi IMU/TARI e altro)
Marco Scognamiglio, Magistrato
Corte dei conti Sez. controllo E-R

• 25 febbraio 2022:
Le novità in materia di appalti
e le procedure nel MEPA
Maria Cristina Cavallarin, Dirigente
pubblico esperta in materia

• 22 marzo 2022:
Le responsabilità giuridiche
di chi esercita funzioni pubbliche
Marco Scognamiglio, Magistrato
Corte dei conti Sez. controllo E-R

Corte dei conti Sez. controllo E-R

• 31 gennaio 2022:
Il dirigente: ruolo e profilo direzionale
e organizzativo nell’assetto
normativo vigente
Pietro Paolo Mileti, Segretario Generale
Comune Roma

• 1 febbraio 2022:
Il whistleblower, anche tenuto conto
delle recenti linee guida Anac.
La direttiva UE n. 1937/2019
Riccardo Patumi, Consigliere
Corte dei conti Sez. giurisdizionale E-R

• Il nuovo piano integrato di attività
e organizzazione (PIAO)
Pietro Bevilacqua, Consulente
di direzione e organizzazione CMC,
valutatore di performance pubbliche,
in programmazione

Per info e iscrizioni
consulta il sito
www.upi.emilia-romagna.it
oppure scrivi a
newsletter@upi.emilia-romagna.it
o chiama allo 051 6492491
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