
• In vigore dal 1° febbraio 2022 la nuova 
legge europea.

• Interessante pronuncia del giudice am-
ministrativo sul tema del cohousing.

• Con il decreto Sostegni ter torna l’ob-
bligo, fino al 31 dicembre 2023, di inse-
rire le clausole di revisione dei prezzi 
nei documenti di gara iniziali.

• Cosa succede se la stazione appaltan-
te non si avvale del diritto di escutere 
la garanzia ovvero se ne avvale dopo la 
scadenza del termine di durata?
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FOCUS	DISPONIBILI

NOVITÀ IN MATERIA
DI DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.
di Elena Montepaone
Avvocato e funzionario ARPAE e servizio idrico

BREVE RICOGNIZIONE
DELLE (ULTIME) MODIFICHE
ALLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
di Antonella Mucci
Avvocata specializzata in Studi sull’Amministrazione Pubblica

• Al via la riqualificazione delle stazioni 
appaltanti e delle centrali di commit-
tenza da parte dell’ANAC.

http://www.upi.emilia-romagna.it
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/focus/992-focus-novita-in-materia-di-digitalizzazione-della-p-a
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/focus/992-focus-novita-in-materia-di-digitalizzazione-della-p-a
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/focus/993-focus-breve-ricognizione-delle-ultime-modifiche-alla-disciplina-del-subappalto
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/focus/993-focus-breve-ricognizione-delle-ultime-modifiche-alla-disciplina-del-subappalto
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/focus/993-focus-breve-ricognizione-delle-ultime-modifiche-alla-disciplina-del-subappalto
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In vigore dal 1° febbraio 2022 la nuova legge europea: all’art. 10 tutte le novità in materia 
di appalti pubblici.

Interessante pronuncia del giudice amministrativo sul tema del cohousing.

Proroga dei contratti: principi e limiti secondo l’ultima giurisprudenza amministrativa.

Con il decreto Sostegni ter torna l’obbligo, fino al 31 dicembre 2023, di inserire le clausole 
di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali.

Dichiarazioni mendaci dell’impresa ausiliaria: il Consiglio di Stato ricorda che è illegitti-
mo l’automatico effetto espulsivo che ne deriva per il partecipante alla gara.

Cosa succede se la stazione appaltante non si avvale del diritto di escutere la garanzia ov-
vero se ne avvale dopo la scadenza del termine di durata? Perde la posizione di vantaggio 
assicurata dallo strumento normativo e tornano ad operare, nei rapporti con l’impresa 
aggiudicataria, le norme generali su responsabilità e risarcimento del danno: questa la 
posizione della giustizia amministrativa.

L’Adunanza Plenaria ritiene che la modifica soggettiva del raggruppamento tempora-
neo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del Co-
dice dei contratti pubblici da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita 
non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara.

Ha chiarito il Tar Reggio Calabria che l’accertamento antimafia sulla persona fisica non 
imprenditore è illegittimo, non rinvenendosi nel Codice antimafia il riferimento all’ado-
zione di informazioni interdittive antimafia nei confronti della persona fisica slegata da 
qualsivoglia attività imprenditoriale.

Al via la riqualificazione	delle	stazioni	appaltanti e delle centrali di committenza da par-
te dell’ANAC.

Con determinazione n. 627 del 15 dicembre 2021, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha adot-
tato le “Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale 
Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati” (PDND).

Il nuovo sistema PagoPa non si applica ai pagamenti tra enti pubblici titolari di fondi su 
conti correnti o contabilità speciali presso le Tesorerie dello Stato.

On line gli orientamenti di Anac per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022.

È stato istituito il Registro dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza.

“Guida al linguaggio della Pubblica Amministrazione” per la gestione di contenuti di 
siti o altri servizi digitali pubblici.

http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-17&atto.codiceRedazionale=22G00004&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202111622&nomeFile=202201286_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=201902146&nomeFile=202200891_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/27/22G00008/sg
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202101534&nomeFile=202200506_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202104103&nomeFile=202200513_23.html&subDir=Provvedimenti
https://www.google.com/url?q=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202102512%26nomeFile%3D202200002_11.html%26subDir%3DProvvedimenti&source=gmail&ust=1643972537198000&usg=AOvVaw03Rim9U6an8jsSbRJbmBU7
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rc&nrg=202100328&nomeFile=202200003_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.anticorruzione.it/-/al-via-la-riqualificazione-delle-stazioni-appaltanti-e-delle-centrali-di-committenza?redirect=%2Finformati-e-partecipa
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123064_725_1.html
https://pagopa-docs-faq.readthedocs.io/it/latest/_docs/FAQ_sezioneC.html
https://www.anticorruzione.it/-/orientamenti-per-la-pianificazione-anticorruzione-e-trasparenza-2022-1?redirect=%2F
https://www.anticorruzione.it/-/prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-istituito-il-registro-dei-responsabili
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/writing-toolkit/it/bozza/index.html
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CONVEGNI GRATUITI
18 marzo 2022
Convegno: Benessere e sostenibilità 
nelle	province	dell’Emilia	Romagna
e nella Città Metropolitana di Bologna. 
Indicatori per la programmazione
e la valutazione delle politiche.
Seconda edizione. 
Evento in webinar.

21 marzo 2022
Presentazione del Volume: 
“RITRATTI DEL CORAGGIO. LO STATO 
ITALIANO E I SUOI MAGISTRATI”. 
Evento promosso nell’ambito
della settimana della legalità,
organizzato dall’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna
con il patrocinio di UPI Emilia-Romagna. 
Evento in presenza presso il Comune
di Bologna - sala Consiglio.

Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana: il buono-pasto non è confi-
gurabile come un emolumento integrativo automatico della retribuzione ma come un 
“benefit” di carattere assistenziale, la cui fruizione giornaliera è strettamente correlata 
alla effettuazione della “pausa-pranzo” che a sua volta presuppone, come regola gene-
rale, che il lavoratore osservi in concreto un orario di lavoro giornaliero di almeno sei 
ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva), sic-
ché tale attribuzione compete soltanto per le giornate in cui si verifichino le suddette 
condizioni.

Partecipazioni delle Pubbliche Amministrazioni: al via revisione periodica e censimen-
to annuale di Corte conti e Dipartimento Tesoro.

Transizione energetica a livello urbano: al via il nuovo bando Urban Europe con scadenza 
24 febbraio 2022.

La Commissione europea ha pubblicato il bando per il 2022 relativo al Corpo europeo di 
solidarietà.

30 marzo 2022
Convegno:	L’eccezionale	aumento
del costo delle materie prime.
La rinegoziazione del rapporto
d’appalto	pubblico	e	privato:
problematiche e rimedi
“non eccentrici al sistema”. 
Evento in presenza presso
il Museo “Enzo Ferrari” di Modena.

Il rinnovato ruolo delle Province 
nell’ordinamento	repubblicano
delineato dal PNRR
in programmazione. 

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

http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=2b3e2e18-18d1-4814-80a0-1a2dd992b64d
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/Notizie/DettaglioNotizia?Id=0b200711-e24e-44ef-abc8-901669b0b2cb
https://www.europainnovazione.com/transizione-energetica-a-livello-urbano-al-via-il-nuovo-bando-urban-europe/
http://www.europafacile.net/Scheda/News/20681
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI
CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR
• 3 marzo 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

• 15 marzo 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

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

• 25 marzo 2022:
 Il nuovo piano integrato di attività 
 e di organizzazione (PIAO)
 Pietro Bevilacqua - Consulente di direzione 
 e organizzazione CMC, valutarore di performance 
 pubbliche

• 31 marzo 2022:
 La comunicazione e diffusione
 della pubblica amministrazione
 Carla Franchini - Avvocato esperta in materia

4

SAVE 
THE DATE

• 4 aprile 2022:
 Organizzazione e management: 
	 profilo	direzionale	e	organizzativo 
 nell’assetto normativo vigente
 Pietro Paolo Mileti - Segretario Generale 
 Roma Capitale

• 5 aprile 2022:
 “PNRR - aspetti contabili 
 per gli enti locali”
 Riccardo Natalì - Dirigente del Settore Bilancio
 e Partecipazioni, Provincia di Ferrara

• 8 aprile 2022:
 Time Hacking: l’intelligenza emotiva
 incontra il Time Management
 Emmanuele Del Piano - Coach, formatore
 e facilitatore del cambiamento

• 12 aprile 2022:
 I controlli interni degli Enti Locali:
 quale ruolo nell’ambito del PNRR
 Marco Scognamiglio - Magistrato
 Corte dei conti Sez. controllo E-R

• 17 maggio 2022:
 I controlli della Corte dei conti
 Tiziano Tessaro - Consigliere Corte dei conti 
 Sez. controllo E-R
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