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1. NORMATIVA 
 

 
 
 
 
DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2021 N. 15 - Ulteriori disposizioni 

urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n. 45 del 23-02-2021; in 
vigore dal 24 febbraio 2021).  

 
 
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - 

VADEMECUM SUL TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI ALLA 
VACCINAZIONE ANTI COVID-19 NEL CONTESTO LAVORATIVO 
-  L’intento dell’Autorità è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e 
amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la 
disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale 
(pubblicato il 17 febbraio 2021).  

 
 
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DECRETO 

23 DICEMBRE 2020 N. 928 - Programma per il reclutamento di giovani 
ricercatori “Rita Levi Montalcini” (G.U. n. 38 del 15-02-2021). 

 
 
DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 2021 N. 12 - Ulteriori disposizioni 

urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 (G.U. n. 36 del 12-02-2021; in vigore dal 13 febbraio 2021).  

 
 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 29 

DICEMBRE 2020 N. 1121 - Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021 (G.U. n. 37 del 13-02-2021).  

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9543615
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-15&atto.codiceRedazionale=21A00836&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-15&atto.codiceRedazionale=21A00836&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-12&atto.codiceRedazionale=21G00016&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-13&atto.codiceRedazionale=21A00744&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-13&atto.codiceRedazionale=21A00744&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/23/21G00024/sg
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - 
DECRETO 12 DICEMBRE 2020 - Definizione delle regole tecniche del 
servizio di fatturazione automatica (G.U. n. 27 del 02-02-2021).  

 
 
DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 2021 N. 7 - Proroga di termini in 

materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, 
nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (G.U. n. 24 del 30-01-2021; in vigore dal 31 
gennaio 2021).  

 
  
DECRETO-LEGGE “NATALE” 18 DICEMBRE 2020 N. 172 - Testo 

del decreto-legge 18 dicembre 2020 n. 172, coordinato con la legge di 
conversione 29 gennaio 2021 n. 6, recante ulteriori disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 (G.U. n. 24 
del 30-01-2021).  

 
 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DECRETO 20 

GENNAIO 2021 - Proroga delle misure per il lavoro agile nella pubblica 
amministrazione nel periodo emergenziale. Il provvedimento ha prorogato fino 
al 30 aprile 2021 le disposizioni di cui al D.M. del 19 ottobre 2020, concernenti 
le modalità organizzative, i criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro 
pubblico e di lavoro agile. In particolare, fino al 30 aprile 2021 “per accedere al 
lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui all’articolo 19 della legge 
22 maggio 2017, n. 81” (G.U. n. 23 del 29-01-2021).  

 
 
LEGGE 15 GENNAIO 2021 N. 4 - Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 
sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a 
Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-02&atto.codiceRedazionale=21A00420&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-02&atto.codiceRedazionale=21A00420&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-30&atto.codiceRedazionale=21G00010&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-29&atto.codiceRedazionale=21A00500&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-29&atto.codiceRedazionale=21A00500&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-30&atto.codiceRedazionale=21A00524&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21G00007/sg
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generale della medesima Organizzazione (G.U. n. 20 del 26-01-2021; in vigore 
dal 27 gennaio 2021).  

 
 
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICA - DELIBERA 15 DICEMBRE 2020 - Approvazione del 
“Programma nazionale per la ricerca 2021-2027” (G.U. n. 18 del 23-01-2021).  

 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 13 GENNAIO 2021 -

Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (G.U. n. 16 del 21-01-2021).  

 
  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -  

DECRETO 5 GENNAIO 2021 - Disposizioni per l’adozione delle linee guida 
per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di 
certificazione delle competenze (G.U. n. 13 del 18-01-2021).  

 
 
DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 2021 N. 3 - Misure urgenti in materia 

di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari (G.U. 
n. 11 del 15-01-2021).  

 
 
DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2021 N. 2 - Ulteriori disposizioni 

urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021 (G.U. n. 10 del 
14-01-2021).  

 
 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA 

AMMINISTRATIVA - DECRETO  28 DICEMBRE 2020 -  Regole 
tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-23&atto.codiceRedazionale=21A00259&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-23&atto.codiceRedazionale=21A00259&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-21&atto.codiceRedazionale=21A00327&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00166&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00166&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-15&atto.codiceRedazionale=21G00005&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-14&atto.codiceRedazionale=21G00002&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-11&atto.codiceRedazionale=20A07395&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-11&atto.codiceRedazionale=20A07395&elenco30giorni=true
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nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi 
aggiornamenti (G.U. n. 7 del 11-01-2021).  

 
 
MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 9 GENNAIO 2021 -

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (G.U. n. 7 del 11-01-2021).  

 
 
DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2021 N. 1 - Ulteriori disposizioni 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (G.U. n. 3 del 05-01-2021). 

 
 
I.N.P.S. - MESSAGGIO 19 GENNAIO 2021 N. 217 - Articolo 1, comma 

336, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga dei termini per la 
maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. 
opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 

 
 
 I.N.P.S. - CIRCOLARE 12 GENNAIO 2021 N. 2 - La circolare fornisce 

le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo 
straordinario, previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 
137, per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in 
presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in 
situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di 
scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere 
assistenziale. Il congedo puo’ essere fruito da uno solo dei genitori oppure da 
entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività 
didattica in presenza ricompresi all’interno del periodo e nelle zone individuate 
nella citata Ordinanza del Ministro della Salute, per i periodi non antecedenti al 
9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-11&atto.codiceRedazionale=21A00137&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-05&atto.codiceRedazionale=21G00001&elenco30giorni=true
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20217%20del%2019-01-2021.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%202%20del%2012-01-2021.pdf
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AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 22 
DICEMBRE 2020 N. 1116 - Schema di contratto di concessione per la 
progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche. 

 
 
 
 
 

2. GIURISPRUDENZA 
 

 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 19 FEBBRAIO 2021 
N. 1492 - Sulla necessità, nell’ambito del diritto di accesso, del rapporto di 
strumentalità tra l’interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.  

 
 
T.A.R. LAZIO (ROMA), SEZ. I - SENTENZA 17 FEBBRAIO 2021                

N. 1997 - In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, 
l’annotazione nel casellario informatico delle notizie riguardanti le imprese, ad 
opera dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dev’essere adeguatamente 
motivata sotto il profilo della sua concreta utilità, anche alla luce delle deduzioni 
difensive dell’operatore economico interessato.  

 
 
T.A.R. TOSCANA (FIRENZE), SEZ. II - SENTENZA 10 FEBBRAIO 

2021 N. 217 - Sulla modifica, in corso di gara, della composizione soggettiva 
del consorzio per sopraggiunta perdita, da parte di un mandante, di un requisito 
morale o professionale.  

 
 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=faea113b0a7780427cc287ce98ddc1e9
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=faea113b0a7780427cc287ce98ddc1e9
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202007018&nomeFile=202101492_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202007018&nomeFile=202101492_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201904009&nomeFile=202101997_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201904009&nomeFile=202101997_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=202001323&nomeFile=202100217_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=202001323&nomeFile=202100217_20.html&subDir=Provvedimenti
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - ORDINANZA  9 FEBBRAIO 2021 
N. 604 - Il Consiglio di Stato rimette alla Corte costituzionale la legge 
provvedimento in tema di ammissione degli specializzandi iscritti ai Tirocini 
formativi attivi/Sostegno (TFA/S) al concorso riservato.  

 
 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - SENTENZA 8 

FEBBRAIO 2021 N. 2980 - In tema di pubblico impiego contrattualizzato, 
nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, l’Amministrazione è 
tenuta a risarcire il danno, non essendo consentita la conversione del rapporto di 
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.  

 
 
T.A.R. ABRUZZO (PESCARA), SEZ. I - ORDINANZA 3 FEBBRAIO 

2021 N. 53 - Sulla richiesta di rinvio di un concorso in materia sanitaria per 
positività da Covid-19 di un concorrente.  

 
 
T.A.R. LOMBARDIA (MILANO), SEZ. I - SENTENZA 21 GENNAIO 

2021 N. 191 - A norma dell’art. 50 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 
contratti pubblici), è illegittima la disciplina di gara che, per un appalto di servizi 
di natura non intellettuale e ad alta intensità di manodopera, non preveda la c.d. 
clausola sociale.  

 
 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE - SENTENZA 15 GENNAIO 

2021 N. 615 - Sul giudice competente a decidere l’azione risarcitoria proposta 
da un privato nei confronti della P.A. fondata sulla lesione dell’affidamento del 
privato nell’emanazione di un provvedimento amministrativo.  

 

_________________________________________ 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=201902697&nomeFile=202100191_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=201902697&nomeFile=202100191_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202008728&nomeFile=202100604_15.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202008728&nomeFile=202100604_15.html&subDir=Provvedimenti
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/085
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/085
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/021
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/021
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pe&nrg=202100018&nomeFile=202100053_05.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pe&nrg=202100018&nomeFile=202100053_05.html&subDir=Provvedimenti
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