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NOTE DI AGGIORNAMENTO
• Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla legittimazione di una associazione a impugnare la lex specialis di gara.
• La Commissione Europea promuove l’Anac per la prevenzione della corruzione, la
vigilanza sugli appalti e il whistleblowing.
• Esiste una forma particolare per comunicare la richiesta di soccorso istruttorio?
• Allegare un solo documento di identità per più dichiarazioni non è motivo di
esclusione.

• GDPR: CODICI DI CONDOTTA,
PRONTI... VIA! – Parte prima
di Stefano Orlandi

• DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

UNO STOP ALLE ORDINANZE SINDACALI ANTI 5G
di Claudia Tubertini

• PRIME NOTAZIONI SUL D.LGS. 116/2020
SU RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE
di Alberto Pierobon

• PUBBLICI DIPENDENTI: INDEBITA EROGAZIONE
DI EMOLUMENTI PUBBLICI DA PARTE
DELLA P.A.: OBBLIGO DI RESTITUZIONE
DELL’INTERA SOMMA NON DOVUTA,
AL LORDO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI

• Cassazione. Decorrenza del termine quinquennale per accertamenti Tarsu al 20
gennaio dell’anno successivo.
• Mef. Fondone Covid-19, il decreto ufficiale
sulla certificazione della perdita di gettito.
• L’ANCI ha pubblicato una Nota Operativa in tema di sospensione delle prove
preselettive e scritte nelle procedure
concorsuali.

di Fabrizio Cerioni

•

LA PAROLA
ALLA CORTE DEI CONTI

•

FORMAZIONE
WEBINAR ED EVENTI
DI UPI EMILIA-ROMAGNA
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NOTE DI AGGIORNAMENTO
Con il Comunicato del Presidente, del 7 ottobre 2020, l’Anac ha fornito indicazioni interpretative ed operative in relazione alla sorte dell’attestazione di qualificazione rilasciata
alle imprese fallite autorizzate all’esercizio provvisorio dell’impresa, le quali possono proseguire i contratti già stipulati e non anche partecipare a nuove procedure di affidamento.
Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla legittimazione di una associazione a impugnare la
lex specialis di gara.
È sempre necessaria la comunicazione di avvio del procedimento in caso di revoca
dell’aggiudicazione? Secondo una recentissima pronuncia del T.A.R. Emilia Romagna
non serve quando la revoca interviene in una fase procedimentale anteriore al momento
di perfezionamento e di efficacia dell’aggiudicazione della gara.
Una recentissima precisazione in tema di sopralluogo: il Consiglio di Stato, infatti, afferma con chiarezza il principio secondo cui il gestore uscente del servizio non può essere gravato dell’onere di documentare l’effettuazione di un nuovo sopralluogo nei luoghi
interessati dalle prestazioni contrattuali, qualora l’oggetto della fornitura o del servizio
presenti caratteristiche sovrapponibili a quelle del rapporto in atto.
La Commissione Europea promuove l’Anac per la prevenzione della corruzione, la vigilanza sugli appalti e il whistleblowing.
Allegare un solo documento di identità per più dichiarazioni non è motivo di esclusione:
così precisa il T.A.R. Sicilia aderendo al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il
quale è sufficiente produrre una sola copia del documento di identità pur in presenza di
più dichiarazioni sostitutive, qualora le dichiarazioni vengano rese dalla medesima persona e facciano parte di un medesimo insieme probatorio.
Esiste una forma particolare per comunicare la richiesta di soccorso istruttorio? Il T.A.R.
Lazio dà risposta negativa chiarendo che è la stazione appaltante che sceglie, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, la modalità con la quale comunicare al
concorrente la richiesta di integrazione documentale in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio ma deve assicurare forme telematiche tali da garantire con ragionevole
certezza che la comunicazione sia giunta presso il domicilio elettronico del destinatario
in modo da poter desumere che questi possa averne avuto contezza, salvo fornire idonea
prova contraria.
Un nuovo intervento del Consiglio di Stato chiarisce quali sono le modalità di attuazione
della clausola sociale precisando che i concorrenti, una volta aderita la clausola, non sono
obbligati al mantenimento dei livelli d’anzianità vantati dai lavoratori.
L’ANCI ha pubblicato una Nota Operativa in tema di sospensione delle prove preselettive
e scritte nelle procedure concorsuali.
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NOTE DI AGGIORNAMENTO
Rinvio consultazioni elettorali 2020. Il decreto legge 148/2020 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.
Mef. Fondone Covid-19, il decreto ufficiale sulla certificazione della perdita di gettito
Pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia il Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020
concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Scaricabile il foglio excel già utilizzabile per le simulazioni.
Il CNDCEC ha reso disponibile il fac-simile della relazione dell’organo di revisione sulla
proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio
2019.
Ministero dell’Interno. Revisore non può svolgere la funzione di OIV nel medesimo ente.
È la risposta del Ministero dell’Interno pubblicata sul sito della Finanza locale.
Cassazione. Decorrenza del termine quinquennale per accertamenti Tarsu al 20
gennaio dell’anno successivo.
Il termine quinquennale per gli accertamenti TARSU decorre dal 20 gennaio dell’anno
successivo (20/01/n+1) cui il tributo si riferisce (anno n), lo afferma la Corte di Cassazione
nella sentenza 22900 del 21 ottobre 2020.

LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI
Qual è la corretta interpretazione delle norme contenute nel D.L. n. 18/2020 e n. 34/2020
in materia di sostegno economico spettabile ai gestori dei servizi di trasporto scolastico
per la copertura delle spese residue incomprimibili nel periodo di lockdown? La Corte
dei conti del Veneto fa chiarezza e precisa che l’art. 48 del D.L. 18/2020 non trova applicazione motivo per cui non spetterà alcun sostegno economico per la copertura delle
spese residue incomprimibili nel periodo conseguente all’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
Ad avviso della Corte dei conti della Puglia è impossibile procedere ad un aggravio del
piano mediante inserimento di una nuova spesa nel medesimo, essendo le ipotesi di modifica del piano tassativamente previste dal legislatore nazionale.

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

CORSI DI FORMAZIONE
WEBINAR

• Corso di preparazione al Concorso alla Corte
dei conti, in programmazione

• 16 novembre 2020:

• Master Revisore dei Conti:
Busto Arsizio, Ferrara e Parma

Anticorruzione
Fabrizio Cerioni
• 20 novembre 2020:
l bilancio 2021/23, i fondi 2020
per l’emergenza e la loro certificazione
Covid-19,
Patrizia Ruffini

SAVE
THE DATE

• 25 novembre 2020:

CONVEGNI GRATUITI
• Convegno “Il Controllo della Corte
dei conti e il ruolo dell’organo di revisione”
in programmazione

Per info e iscrizioni
consulta il sito
www.upi.emilia-romagna.it

Le deroghe al principio
di onnicomprensività della retribuzione
Marco Scognamiglio
• 3 dicembre 2020:
PRIVACY: WHAT’S NEW?
Le ultime novità in materia
di protezione dei dati personali
Riccardo Acciai e Stefano Orlandi
• 17 dicembre 2020:

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

METODI DI WEB MEETING:
la gestione efficace delle riunioni
di lavoro a distanza
Piero Campestri

Non esitate a contattarci per ogni esigenza formativa
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