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APPROFONDIMENTI

Lavoro, previdenza e professione
SOLIDARIETÀ CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI: LE ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’INPS
Silvano Imbriaci, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 31.08.2012, n. 34
L’Inps interviene sull’obbligo solidale per il pagamento dei contributi nell’ambito del
contratto di appalto e degli eventuali contratti di subappalto riservandosi di ritornare sul
tema alla luce delle novità introdotte dalla riforma del lavoro (legge n. 92/2012).
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Lavoro, previdenza e professione
UNIEMENS: NUOVI AGGIORNAMENTI DEL DOCUMENTO TECNICO
G.B., Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 31.08.2012, n. 34
L’Inps ha reso disponibile, sul proprio sito internet, due nuovi aggiornamenti del
documento tecnico utile alla predisposizione della denuncia Uniemens, spezzando in due il
documento e spostando così tutta la codifica nell’allegato tecnico. Interessate sia la sezione
lavoratori dipendenti denuncia individuale e denuncia aziendale sia la sezione lavoratori
parasubordinati. Nell’Uniemens, da novembre, entreranno anche i dati dell’ex Inpdap.
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Energia
QUINTO CONTO ENERGIA: I CONTENUTI ESSENZIALI
Attilio Balestreri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 21.08.2012, n. 16
Dal 13 luglio scorso, data di certificazione dell'avvenuto superamento del "tetto" dei 6
miliardi di euro di spesa per l'incentivazione del fotovoltaico, ha iniziato a decorrere il
termine di 45 giorni dettato per l'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente 5 luglio 2012, "Attuazione dell'art. 25
del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica
da impianti solari fotovoltaici c.d. Quinto Conto Energia". Dal 27 agosto 2012, dunque,
questo sistema sarà in vigore.
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Energia
"RINNOVABILI ELETTRICHE": IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI RISCRITTO DAL NUOVO DECRETO
Attilio Balestreri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 21.08.2012, n. 16
Adeguare il sistema di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
diverse dal fotovoltaico. Questo l'obiettivo primario del decreto del Ministero dello Sviluppo
economico 6 luglio 2012, recante attuazione del disposto dell'art. 24, D.Lgs. n. 28/2011. La
nuova norma ha in parte adeguato, e in parte riscritto, i sistemi di incentivazione per
eolico, termoelettrico, idroelettrico, biomasse, biogas e risponde, pur non completamente,
alle plurime richieste di modifiche e integrazioni da parte di AEEG e Regioni nel travagliato
iter di approvazione. A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si ritiene
necessario fornire una prima visione d'insieme sulle numerose disposizioni di interesse.
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Appalti
APPALTI: RIVISTE LE SANZIONI A CARICO DI COMMITTENTI E APPALTATORI
Luigi Caiazza, Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro (Speciale), 31.08.2012, n.
34
Ripristinate le pesanti sanzioni amministrative a carico dei committenti e degli appaltatori
privati in caso di mancato controllo degli adempimenti fiscali da parte degli esecutori degli
appalti stessi.

68

Qualità e certificazione
MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE PER I PRODOTTI DEL LEGNO-ARREDO
Augusto Peruzzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 07.08.2012, n. 15
Un marchio ecologico di prodotto, promosso da un Distretto industriale, quale
sperimentazione a supporto di un progetto interministeriale per la creazione di un marchio
nazionale, come possibile strumento di sostegno alle produzioni per le imprese italiane, che
ne metta in risalto le caratteristiche di eco compatibilità, oltre a quelle di qualità tipiche dei
prodotti made in Italy. Questo il progetto del distretto del mobile di Livenza, che ha definito
un disciplinare che individua i singoli criteri di produzione da adottare per l'ottenimento di
prodotto "green" tenendo conto dei risultati dello studio LCA (life cycle assessment) che
consente di misurare gli impatti ambientali nell'intero ciclo di vita di un prodotto della filiera
legnoarredo e di adottare conseguentemente i comportamenti e le scelte aziendali per
ridurne l'impatto.
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Sicurezza ed igiene del lavoro
TRA MICROCLIMA E STRESS COME VALUTARE IL RISCHIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI?
Patrizia Cinquina, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 21.08.2012, n. 16
Un settore poco analizzato è quello inerente alla "sicurezza e prevenzione degli studi
professionali". In Italia, gli studi professionali annoverano una media di 2,45 dipendenti.
Nessun sistema può fare a meno della conoscenza e oggi i professionisti, espressione della
conoscenza, sono la vera ricchezza di ogni economia. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha
riordinato la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, introducendo numerose novità anche per gli studi professionali. Gli studi
professionali che abbiano almeno un dipendente hanno l'obbligo di fare il documento per la
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 81/2008.
Qualsiasi attività che coinvolga del personale dipendente come le aziende, gli studi
professionali, i negozi ecc., ha l'obbligo di adeguarsi alla normativa sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori.
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Sicurezza ed igiene del lavoro
AGENTI BIOLOGICI E VIE AEREE: I CHIARIMENTI MINISTERIALI SULL'IDONEITÀ DEI DPI
Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 07.08.2012, n. 15
Sono idonei alla protezione da agenti biologici sia i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie con certificazione CE, di cui al Capitolo II, direttiva 89/686/CEE, che attesti la
protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3, così come definiti nella direttiva
2000/54/CE, sia quelli certificati CE ai sensi del Capitolo II, direttiva 89/686/CEE, basata
sulla norma europea armonizzata EN 149. E' la conclusione alla quale è giunta la circolare
12 giugno 2012, n. 15, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Divisione
IV, direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, in seguito alla
presentazione al Dicastero stesso di diversi quesiti concernenti l'uso dei DPI per la
protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi.
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News
 Lavoro, previdenza e professione
 Da oggi le istanze telematiche per usufruire della riduzione nel settore dell'edilizia

Di seguito si riporta il testo del messaggio Inps(Determinazione per l'anno 2012 della riduzione
contributiva nel settore dell'edilizia, art. 29 d.l. 244/1995. Attivazione dei moduli telematici per le
istanze):
Con il messaggio Hermes numero 12320 del 24 luglio 2012 sono state illustrate le nuove modalità
di presentazione della comunicazione finalizzata all'applicazione dello sgravio edile previsto dall'art.
29 d.l. 244/1995 e le nuove modalità di codifica dei datori di lavoro aventi diritto al beneficio.
A scioglimento della riserva contenuta nel punto 4 del messaggio, circa l'effettiva possibilità di
inviare le istanze per l'applicazione dello sgravio relativo al 2012, si rappresenta quanto segue.
Come è noto, l'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni,
con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche ed integrazioni, prevede che ogni anno il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o ridetermini lo sgravio; il decreto prevede
altresì che, se entro il 31 luglio non intervenga il decreto, si applichi la riduzione determinata per
l'anno precedente.
Poiché quest'anno il termine previsto è trascorso senza che il decreto fosse adottato, le aziende
edili possono comunque applicare lo sgravio nella misura prevista per l'anno precedente, pari a
all'11,50 per cento; come già chiarito in precedenti istruzioni (cfr. da ultimo la circolare numero
154 del 14 dicembre 2011), il beneficio si applica alle contribuzioni che non riguardino il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e riguarda solo gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore
settimanali; circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione, si
rinvia ai criteri in precedenza illustrati (in particolare si veda quanto dettagliatamente riportato
nell'allegato numero 2 della circolare 209/1995).
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012, mediante i codici istituiti
per il recupero degli arretrati e per il godimento corrente, richiamati nel messaggio 12320/2012.
Per poter fruire dello sgravio è necessario inoltrare apposita istanza telematica, secondo le
modalità indicate nel messaggio citato; l'invio dell'istanza è possibile dal 31 agosto.
Come illustrato nel messaggio 12320/2012, le posizioni contributive delle aziende aventi diritto allo
sgravio saranno aggiornate automaticamente dai sistemi informativi centrali entro il giorno
successivo all'invio dell'istanza, con l'attribuzione del Codice Autorizzazione di nuova istituzione 7N.
Si evidenzia che il diritto e la misura dello sgravio si consolideranno definitivamente entro il 15
dicembre, data entro cui dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale previsto dalla normativa
vigente. Di tale circostanza verrà data comunicazione con apposito messaggio.
(www.guidanormativa.ilsole24ore.com, 31.08.2012)

 Il regolamento per determinare i compensi dei professionisti

E' pronto per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento per determinare i
compensi dovuti in sede giudiziale ad avvocati, notai, commercialisti e professionisti tecnici, dopo
l'eliminazione delle tariffe obbligatorie.
L'assenza di un preventivo “costituisce elemento negativo per la liquidazione del compenso” e
così anche le tattiche dilatorie dei procedimenti proprie degli avvocati. Il giudice chiamato
alla valutazione ora deve “applicare” il regolamento, e non più soltanto “attenersi” ad esso.
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Per i professionisti tecnici non c'è possibilità di inserire le spese sostenute nel compenso “unitario e
onnicomprensivo”. Per loro i compensi si attestano in media al 30% in meno rispetto alle vecchie
tariffe, ma al giudice rimane la possibilità di disporre il 60% di possibile aumento o riduzione del
corrispettivo rispetto a quanto individuato in base al regolamento.
(Tratto da Il Sole 24 ORE - Quotidiano, 31.08.2012, sintesi redazionale)

 Le partecipazioni in associazione possibili solo per professionisti con alte competenze

La legge 92/2012 di riforma del lavoro pone delle regole molto rigide sulle associazioni in
partecipazione. Riscrivendo l'articolo 2549 del Codice Civile stabilisce che quando l'associato svolge
anche un lavoro dentro l'associazione, quest'ultima non può avere più di tre associati “per una
medesima attività” (a prescindere da quanti siano complessivamente gli associati). La violazione di
tale disposizione comporta come sanzione la trasformazione di tutti i rapporti di lavoro in contratti
subordinati, senza che l'azienda possa provare il contrario (presunzione assoluta). Unica eccezione
al limite di tre associati si ha quando quelli eccedenti sono legati all'associante da matrimonio o
parentela fino al terzo grado o affinità fino al secondo grado.
Il decreto stabilisce anche che si presume un rapporto di subordinazione se l'associato non abbia
competenze specifiche elevate, acquisite attraverso percorsi formativi di alto livello, e quindi svolga
mansioni esclusivamente esecutive, senza alcun indizio di reale autonomia.
(da Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 31.08.2012, sintesi redazionale)

 Il Lavoro contro le false partite Iva nell’edilizia

Oltre al decreto di riforma del lavoro (92/2012) anche il ministero del Lavoro, con la circolare
16/2012, dà indicazioni per contrastare l’utilizzo delle partite Iva per prestazioni riconducibili invece
al lavoro subordinato.
La circolare si concentra in particolar modo sul settore dell’edilizia, in cui il fenomeno è
particolarmente rilevante, e consiste in sostanza in un vademecum per gli ispettori che nella loro
attività di controllo dovranno verificare che non ci siano elementi di presunzioni di lavoro
subordinato. Tali elementi sono la monocommittenza, lo svolgimento di manovalanza o attività
simili, l’assenza di autonomia sui tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, la mancanza di
macchinari specifici propri del professionista a partita Iva. Anche l’uso “sistematico” del noleggio a
caldo (ossia del mezzo e del suo conduttore) può portare alla presunzione di subordinazione.
In caso di riscontro di tali condizioni, le sanzioni per il datore di lavoro sono quelle amministrative
per non aver comunicato l’instaurazione del rapporto di lavoro falsamente autonomo, nonché il
versamento dei contributi maggiorati delle sanzioni civili e dei premi assicurativi sugli imponibili.
(Tratto da Il Sole 24 ORE - Norme Tributi, 06.08.2012, sintesi redazionale)

 In arrivo i dottorati di ricerca «industriali»

I dottorati «industriali» si rimettono in marcia. Ad annunciarlo è l'agenda per la crescita varata
venerdì dal governo che li cita tra le azioni in programma alla voce scuola e università per «creare
un'interazione stabile tra attività di formazione e attività di ricerca e sviluppo tecnologico e
industriale». E una conferma giunge dal ministero dell'Istruzione che la prossima settimana
potrebbe inviare al Consiglio di Stato il regolamento attuativo della riforma Gelmini in rampa di
lancio da quasi un anno.
L'obiettivo del dicastero guidato da Francesco Profumo è quello di portare il provvedimento al
traguardo entro l'anno così da poter contare, dal 2013, su uno strumento in più per rafforzare la
sinergia tra atenei e tessuto produttivo. In due direzioni: promuovere le applicazioni industriali dei
corsi di dottorato e accrescere il numero dei ricercatori inseriti nelle imprese.
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La spinta a riformare i dottorati nasce dall'osservazione della realtà (su cui si veda anche Il Sole 24
Ore di lunedì 21 novembre 2011). In Italia accedono ai percorsi triennali di dottorato oltre 12mila
laureati. La speranza che accompagna quasi tutti è quella di mettere un primo piede all'interno
delle università e accedere alla carriera accademica. Ma è una falsa convinzione visto che le stesse
statistiche quantificano in circa 2mila soggetti quelli che realmente riescono a proseguire la trafila
ed entrare nei ruoli universitari.
L'idea di un PhD in azienda sul modello dei nostri competitor europei risponde all'esigenza di non
disperdere quel patrimonio di competenze che questi giovani hanno comunque accumulato,
mettendole da subito al servizio delle imprese intenzionate a fare innovazione sulla base di
apposite convenzioni con le università. Arrivando contemporaneamente a sfoltire e razionalizzare
gli oltre 2mila dottorati esistenti, tagliando i corsi al di sotto degli standard minimi di qualità. Ed è
anche per questo intento dichiarato – non sempre ben visto all'interno degli atenei – che i lavori
sulla riforma dei dottorati hanno subito più di uno stop and go.
I nuovi dottorati potranno riguardare anche i dipendenti delle imprese in possesso di un contratto
di apprendistato di alta formazione. L'attività in cui saranno coinvolti i dottorandi è a tempo
parziale, ma si applicheranno le stesse regole di ammissione di quello full time (bando pubblico e
valutazione sulla base del curriculum, lettera di motivazione e proposta di progetto di ricerca).
Sulla base di un percorso stabilito dall'impresa e dal collegio dei docenti con lezioni in aula che si
alterneranno a laboratori in azienda.
Positivi i commenti che giungono dal mondo delle imprese alla notizia che la riforma si sta
rimettendo in marcia. Per il direttore Education di Confindustria, Claudio Gentili questo strumento
«finalmente dà ai giovani la speranza di occupazione anche extra-accademica e mette a
disposizione delle imprese italiane un profilo di cui già possono avvalersi le imprese straniere».
Il regolamento servirebbe anche a mettere a sistema tutte le esperienze di collaborazione che sono
state avviate nel frattempo sul territorio nazionale. Uno dei pionieri dei dottorati industriali è
proprio l'attuale ministro Francesco Profumo che li ha attivati quando era rettore del politecnico di
Torino. E anche il politecnico di Milano già si è mosso con i 24 programmi della PhD School nei
settori più vari (da biotecnologia e medicina a tecnologie informatiche, da aeronautica a energia,
ambiente e trasporto). Con un'offerta variegata: accanto ai percorsi triennali si trovano PhD
Executive che durano da 4 a 6 anni e, grazie allo sviluppo di progetti di ricerca condivisi, spingono
le aziende ad assumere chi consegue il titolo.
(Eugenio Bruno, Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 29.8.2012)

 Edilizia e urbanistica
 Edifici «green» contro la crisi

Il piano di Bruxelles per il rilancio delle costruzioni: la ristrutturazione sostenibile del patrimonio
vale 60 miliardi di investimenti
A fronte di un calo delle commesse del 17% dal 2008 a oggi e della perdita di quasi mezzo milione
di posti di lavoro, la Commissione europea ha deciso di mettere in campo un piano d’azione per il
rilancio sostenibile del settore costruzioni. Il vicepresidente e responsabile per l’industria, Antonio
Tajani, ha presentato i dettagli a Bruxelles lo scorso 31 luglio, sottolineando la funzione vitale di un
comparto che genera il 10% del Pil europeo e impiega 20 milioni di persone.
L’obiettivo è creare un milione di nuovi posti di lavoro entro il 2020 e vincere sfide come la
riduzione delle emissioni inquinanti e il miglioramento della sicurezza degli edifici e delle
infrastrutture.
FAVORIRE GLI INVESTIMENTI
Negli ultimi anni, al crollo della domanda di edilizia residenziale privata, si è accompagnato il calo
degli investimenti in infrastrutture colpiti dall’austerity dei bilanci pubblici e dalla crisi del credito.
Molto limitato il peso dell’edilizia sostenibile (solo 20mila case a basso impatto costruite in Europa).
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Per invertire questa tendenza la Commissione scommette, nel breve termine, su ristrutturazioni e
manutenzione delle infrastrutture esistenti, auspicando l’intensificazione delle politiche di stimolo
adottate in diversi Paesi con incentivi diretti, credito agevolato e sconti Iva. I 27 Governi
riceveranno una lettera di Tajani in cui si esprime una valutazione delle strategie nazionali e si
forniscono raccomandazioni sui prossimi passi e sulle opportunità connesse all’impegno di Bruxelles
per mettere in campo un quadro normativo aggiornato e nuovi strumenti finanziari. Una prima
spinta al rilancio arriverà dall’obbligo di ristrutturare ogni anno il 3% del patrimonio edilizio
pubblico sancito dalla direttiva sull’efficienza energetica degli edifici, a cui si aggiunge il vincolo a
riqualificare il 2% dell’intero stock edilizio indicato nella strategia Ue (la Roadmap 2050).
Secondo la Commissione, inoltre, la progettazione e realizzazione di interventi per l’abbattimento
garantito dei consumi energetici degli edifici rappresentano un comparto ad alto potenziale, da
sostenere con l’adozione di contatori intelligenti per gestire i consumi. Strategico anche il settore
della gestione dei rifiuti edili (l’obiettivo per il 2020 è di portare il riuso/riciclo a quota 70%). Il
piano potrà contare su una quota dei 120 miliardi di euro del piano per la crescita varato dal
Consiglio a fine giugno. Lo snodo cruciale è la Banca Europea degli Investimenti.
Grazie all’aumento di capitale di 10 miliardi, alla fase pilota dei project bond e al possibile utilizzo
di 55 miliardi di fondi strutturali inutilizzati, la Bei sarà l’interlocutore fondamentale per orientare
una quota rilevante di queste risorse verso Governi, enti locali e attori privati impegnati in progetti
di ristrutturazione o nella costruzione di nuove opere a basso impatto.
Sul medio periodo, invece, il capitolo più sostanzioso è quello delle reti trans europee di trasporto e
del «Connecting Europe Facility», un fondo da 50 miliardi di euro da utilizzare nella fase 2014-2020
(cfr. «Edilizia e Territorio» del 28/2007).
COMPETITIVITÀ GLOBALE
Tra le priorità di Bruxelles c’è il problema della carenza di manodopera qualificata, che potrebbe
trasformarsi in emergenza tenendo conto che, entro il 2020, andranno in pensione i due terzi dei
lavoratori dell’industria. La Commissione punta soprattutto sul programma Build Up Skills, volto a
realizzare sistemi nazionali di formazione qualificata per la progettazione di «edifici a emissioni
quasi zero» (in Italia il progetto è coordinato dall’Enea). Per quanto riguarda il mercato interno,
Bruxelles lavora sulla diffusione di standard condivisi, su regole più chiare per gli appalti e sulla
ricognizione dei colli di bottiglia normativi che, in ciascun Paese, ostacolano l’attività delle imprese.
Sul fronte della competizione globale, una nuova direttiva ha chiarito i requisiti da rispettare per
operare nell’Unione e nuovi passi avanti si sono compiuti nella cooperazione con Paesi africani,
dell’America Latina e con la Russia, per fare in modo che le procedure di appalto utilizzino gli
Eurocodici e includano criteri relativi alla sostenibilità.
(Tratto da articolo di Pierluigi Boda, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 06.08.2012, n.
31-32)

 In caso di vincolo paesaggistico è necessario il parere della commissione edilizia

Il Dpr 380/2001 ha lasciato alla discrezione dei Comuni il potere di istituire o meno la commissione
edilizia, visto che ora il giudizio di tale organo non è più obbligatorio nell’ambito dei procedimenti
edilizi. Ma nella decisione 2013/2012 la VI Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la
delibera con cui una Unione di Comuni aveva soppresso la commissione edilizia perché in quel caso
la commissione era integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente
per la decisione di rilascio di autorizzazione paesaggistica. La VI Sezione, infatti, ha ritenuto “non
insostituibile” quella commissione perché, a differenza delle consuete commissioni edilizie, era un
organismo “direttamente istituito da una legge regionale e portatrice di competenze già delegate
dallo Stato alla regione”.
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Tale posizione fa sorgere delle perplessità, perché va ad intaccare la capacità organizzatoria e
regolamentare degli enti locali. Allora sembra più utile ricorrere alla decisione del Tar Toscana,
Sezione III (n. 480/2004) che afferma che in caso di soppressione della commissione edilizia, il
compito di esprimere pareri circa interventi in zone con vincolo paesaggistico sia assegnato ad un
organismo tecnico interno. In mancanza di tale soluzione, il compito del parere sia
automaticamente riportato all’organo regionale cui compete il vincolo senza che la Regione debba
esplicitamente avocare a sé tale compito.
(Sintesi redazionale)

 Sportello unico «forte» per i permessi edilizi

Con un emendamento del Governo inserito in fase di conversione, è entrato nel decreto Sviluppo
l’ennesimo pacchetto di modifiche al Testo unico edilizia, con l’obiettivo di un’ulteriore
semplificazione.
Le novità riguardano il permesso di costruire. Lo Sportello unico edilizia (Sue) diventa obbligatorio
e diventa obbligatorio per lo Sportello acquisire dalle altre Pa tutti gli atti, pareri e nulla osta
necessari, senza che queste ultime possano più rilasciarli direttamente al privato interessato,
qualora lo chieda. Una procedura che può semplificare la vita ai privati, ma che per funzionare
necessita di Comuni efficienti. In caso contrario il divieto di chiedere atti direttamente rischia di
creare un blocco.
È vero che c’è il silenzio-assenso per il permesso di costruire, ma è un istituto che imprese e
progettisi continuano a non considerare risolutivo.
Tra le novità anche l’obbligo per il Sue di convocare una conferenza di servizi se le Pa terze non si
esprimono in 60 giorni (ma il parere negativo di una Pa di tutela non può essere superato).
Allargato infine il raggio d’azione dell’edilizia libera anche agli immobili d’impresa: opere interne e
modifiche di destinazione d’uso.
(News di A.A., Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 06.08.2012, n. 31-32)

 Un anno di Super-aiuti per le ristrutturazioni

Dopo diversi ritocchi e ripensamenti nel corso dei lavori parlamentari, l’assetto definitivo della
norma prevede che la detrazione per le ristrutturazioni edilizie venga potenziata dal 36% attuale
fino al 50%, fino al 30 giugno 2013, con un tetto massimo che passa da 48mila a 96mila euro.
Gli interventi per il risparmio energetico, invece, non verranno più ridotti dal 55% al 50% dal 1°
gennaio 2013, ma resteranno al livello attuale del 55% fino al 30 giugno 2013: la loro vita, in
sostanza, viene prolungata di altri sei mesi (scadevano il 31 dicembre 2012). Dal 1° luglio 2013
decadono gli sconti del 55% (salvo proroghe), mentre gli sconti generici al recupero torneranno al
36 per cento.
(News di G. La. , Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 06.08.2012, n. 31-32)

 Iva nell'edilizia: incertezze applicative

L'articolo 9 del Dl 83/2012 e la riscrittura dei punti 8, 8-bis e 8-ter del decreto 633/72 hanno
modificato le regole dell'Iva nel settore immobiliare. Fino al 25 giugno si applicava l'Iva al 21% su
alcune locazioni di fabbricati strumentali. Dopo quella data, però, l'Iva non si applica più.
L'esenzione può non comportare nocumento all'impresa locatrice se l'attività immobiliare non sia la
sua propria attività d'impresa, ma può essere invece penalizzante, ai fini della detrazione, per le
imprese che siano appunto società immobiliari.
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In questi casi, il locatore ha interesse a mantenere l'Iva, ma mancano le regole per esercitare
l'opzione. Opzione che è possibile anche per quanto riguarda la locazione di fabbricati abitativi da
parte di imprese costruttrici. Ma appunto mancano i chiarimenti applicativi. Una soluzione per
esercitare l'opzione può essere quella di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate con
raccomandata (come esposto nella risoluzione n. 2/E/2008), ma sarebbe utile avere una conferma
ufficiale della praticabilità di questa via.
(Sintesi redazionale)

 Costruire a Milano costa di più

Dall'analisi svolta dal nuovo osservatorio sui prezzi su dieci capoluoghi di Regione circa i costi di
materiali e manodopera nel settore dell'edilizia, risulta che Milano è la città più cara, mentre a
Roma a volte si trovano dei prezzi estremamente convenienti. Nel capoluogo meneghino i materiali
costano più di altrove sei volte su dodici e altrettanto dicasi per la manodopera: un operaio a
Milano costa in media 28,64 euro all'ora, contro i 28,57 euro di Venezia, i 27,33 euro di Napoli e i
26,24 di Roma (il costo più basso tra i 10 capoluoghi esaminati).
Secondo gli esperti sull'andamento dei prezzi, le grandi differenze nei listini sono determinate
spesso dai rappresentanti e dalla loro capacità di condurre le trattative tra impresa e fornitore. Ma
contano anche altri elementi fondamentali, quali la solvibilità, la tipologia di appalto, la
fidelizzazione del soggetto appaltante, la quantità dei materiali da utilizzare e la distanza da
percorrere per la loro fornitura.
(Sintesi redazionale)



Piano Città, ora il Dm Progetti a settembre
L’articolo 12 del Dl sviluppo riapre la stagione dei “programmi complessi” per la riqualificazione
urbana. Parte un «Piano Città» finanziato con 224 milioni di euro di residui ministeriali non spesi
(sui programmi ex articolo 18, legge 203/1991), ma che nelle intenzioni dovrà contare
sull’istituenda Cabina di regia Stato-Regioni-Comuni per coordinare i piani edilizi di tutti i soggetti
coinvolti: i piani di social housing promossi dalla Cassa depositi, i piani di edilizia scolastica, i
programmi per le sedi di amministrazioni pubbliche o delle forze dell’ordine.
L’attenzione è in particolare per il social housing: su proposta del ministero delle Infrastrutture nei
giorni scorsi il premier Monti ha firmato il Dpcm che toglie il tetto del 40% alle partecipazioni locali
del fondo Fia di Cdp, con l’obiettivo di impiegare in tempi rapidi i 1.600 milioni di euro ancora fermi
dopo due anni.
Fra pochi giorni il vice-ministro Mario Ciaccia dovrebbe firmare il Dm attuativo, che istituirà la
Cabina di regia e fisserà al 25 settembre la scadenza per i Comuni per presentare candidature.
Tempi strettissimi, e d’altra parte Ciaccia chiede progetti di immediata cantierabilità.
(News di A. A., Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 06.08.2012, n. 31-32)

 Appalti
 Responsabilità solidale, esclusi i committenti

Dopo le modifiche portate dal decreto semplificazioni fiscali e quelle assestate dalla riforma del
lavoro, la disciplina della responsabilità solidale nei subappalti viene riorganizzata per l’ennesima
volta. E, stavolta, viene rivista con una formulazione decisamente più favorevole al committente,
che viene escluso dalla catena della responsabilità solidale, sia nel caso di committente privato sia
per tutte le stazioni appaltanti come definite dal codice contratti pubblici.
In caso di appalto di opere o servizi, resta l’appaltatore l’unico a dover risponde in solido con il
subappaltatore di corrispettivi, ritenute fiscali dovute all’Erario e Iva nell’ambito dei rapporti di
subappalto. Ha, però, un modo per tirarsi fuori dai guai: la responsabilità viene meno se
l’appaltatore verifica che tutti gli adempimenti in questione sono stati eseguiti dal subappaltatore.
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La verifica può essere effettuata anche sulla base di un’asseverazione di un centro di assistenza
fiscale o di un commercialista.
Se il subappaltatore non prova di aver effettuato tutti i versamenti, l’appaltatore può sospendere il
pagamento dei corrispettivi per l’appalto.
(News di G. La., Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 06.08.2012, n. 31-32)

 Appalti strutturati a misura di Pmi

Il secondo decreto sulla spending review (Dl 95/2012) viene incontro alle piccole e medie imprese
stabilendo che le stazioni appaltanti devono strutturare i bandi di gara in modo tale che siano
accessibili anche alle imprese di minori dimensioni. Infatti, l’articolo 1 del decreto, andando ad
integrare l’articolo 41 del Dlgs 163/2006, stabilisce che devono considerarsi illegittimi quei bandi
che, senza dare motivazioni attendibili, prevedano limiti di accesso legati al fatturato delle imprese
partecipanti alla gara.
Il decreto 95 poi, pone particolare attenzione all’ammontare della cauzione provvisoria e definitiva,
che nelle gare aggregate effettuate da centri di committenza è prevista nei massimi del 2 e del
10%.
(Sintesi redazionale)

 Energia
 Energia, piano da 180 miliardi

Centottanta miliardi di euro di investimenti, taglio del 19% delle emissioni di gas serra rispetto al
1990, riduzione per 15 miliardi di euro/anno della fattura energetica estera, 23% di incidenza
dell'energia rinnovabile sui consumi totali, -24% dei consumi primari rispetto all'andamento
inerziale. Eccoli gli obiettivi al 2020 fissati dal governo nella "Nuova Strategia energetica
Nazionale". Dopo una nota introduttiva e priva di numeri che era emersa a metà agosto, è ora
pronto il rapporto completo, 100 pagine ricche di grafici, che sarà posto in consultazione pubblica
dal ministero dello Sviluppo economico. È il piano energia che il governo Monti ha inserito a pieno
titolo nell'agenda per la crescita.
Il documento analizza 5 aree di intervento (consumo,
infrastruttura e mercato elettrico, infrastruttura e
mercato del gas, raffinazione e distribuzione prodotti
petroliferi, ricerca ed estrazione di petrolio e gas) e
fissa 4 obiettivi (ridurre il gap di costo dell'energia,
favorire la crescita sostenibile, migliorare sicurezza e
indipendenza di approvvigionamento, raggiungere e
superare i target Ue 2020). Nel complesso, il governo si
attende al 2020 investimenti pari a circa 180 miliardi
tra green economy (rinnovabili, efficienza energetica) e
settori tradizionali (reti, rigassificatori, stoccaggi,
produzione idrocarburi). Il mix di interventi delineati
dovrebbe consentire di ridurre la dipendenza dall'estero
dall'82 al 65%.
L'Italia è già tra i Paesi più virtuosi in termini di
efficienza energetica, ma l'esecutivo alza l'asticella.
Il piano prevede il rafforzamento di standard minimi e normative, in particolare per trasporti ed
edilizia, incentivi diretti per gli interventi della Pa (che dovrà guadagnare il 20% di efficienza),
rafforzamento dei certificati bianchi sul modello di Francia e Inghilterra, obblighi di audit energetici.
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Resta tra le priorità, inoltre, l'estensione nel tempo del bonus fiscale del 55% differenziando la
percentuale di spesa detraibile e introducendo parametri di costo massimo ammissibile per tipo di
intervento. «L'insieme delle misure di supporto viene stimato in 15-20 miliardi di euro cumulati al
2020, in grado di stimolare 50-60 miliardi di investimenti», con la possibilità di evitare l'emissione
di circa 55 milioni di tonnellate Co2 all'anno e risparmiare 8 miliardi di euro all'anno di importazioni
di combustibili fossili.
Lotta aperta a uno storico gap di competitività: il costo del gas, con un differenziale che nel 2011 è
stato del 25% con i mercati nord europei. L'Italia punta ad abbinare la creazione di un hub fisico
del gas con una vera Borsa del gas. Si punta sui rigassificatori, sul gasdotto Transitgas, sui grandi
programmi come South Stream e Galsi, sullo stoccaggio con 18 progetti. Nascerà inoltre un
Comitato governo-Authority-Comuni per promuovere le gare per la distribuzione del gas. Per il
mercato elettrico, invece, verranno razionalizzate le agevolazioni a specifici segmenti di clientela,
ma soprattutto si valuta il superamento del prezzo unico nazionale.
Ambiziosi gli obiettivi sulla produzione nazionale di idrocarburi per liberarci da una dipendenza
dall'estero intorno al 90%. Si punta a salire dall'8 al 16% del fabbisogno energetico nazionale
mobilitando «investimenti per 15 miliardi di euro e circa 25mila posti di lavoro, e un risparmio sulla
fattura energetica di circa 5 miliardi di euro l'anno per la riduzione di importazioni di combustibili
fossili». Il documento cita in particolare cinque zone ad elevato potenziale: val Padana, Alto
Adriatico, Abruzzo, Basilicata e off-shore Ibleo.
Si agirà sulla burocrazia, introducendo il titolo abilitativo unico, verranno rimodulati i limiti di tutela
offshore e si valuterà l'opportunità di modifica dell'articolo 117 della Costituzione per riportare allo
Stato la competenza in materia di energia almeno per quanto riguarda le infrastrutture strategiche.
Sulle rinnovabili si è già intervenuti con un significativo taglio, fissando per gli incentivi una griglia
di 3,5 miliardi di euro l'anno fino al 2020 con l'obiettivo di un graduale annullamento. Nelle
rinnovabili elettriche, specifica il documento, «sono previsti circa 50 miliardi di euro di investimenti
cumulati al 2020».
(Carmine Fotina, www.ilsole24ore.com, 31.08.2012)

 Quinto Conto Energia, dal GSE le Regole applicative

Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato le Regole applicative per l'iscrizione ai Registri e per
il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al Quinto Conto Energia, come previsto dall'art. 10,
comma 5 del D.M. 5 luglio 2012.
Nel documento sono riportati i criteri, le modalità e le regole di presentazione, valutazione e
gestione della documentazione inviata dai Soggetti responsabili al GSE, quale soggetto attuatore
per il riconoscimento degli incentivi agli impianti fotovoltaici, e sono inoltre forniti elementi per
l'applicazione delle disposizioni del decreto e dell'intero quadro normativo di riferimento.
Obiettivo del documento è esplicitare l'istruttoria tecnico amministrativa svolta dal GSE, nell'ambito
della: gestione della procedura per l0iscirizone al registro degli impianti, in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 4 del decreto; gestione della procedura per la richiesta degli incentivi; verifica
della sussistenza dei requisiti necessari per accedere agli incentivi e per l'individuazione della
pertinente tariffa incentivante.
A tal fine il documento si articola nei seguenti capitoli:
- Capitolo 1. Inquadramento generale e quadro normativo di riferimento;
- Capitolo 2. Regola per l'iscrizione ai registri;
- Capitolo 3. Regole per la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti;
- Capitolo 4. Requisiti per il riconoscimento delle tariffe incentivanti e relative modalità di verifica;
- Capitolo 5. Erogazione degli incentivi;
- Capitolo 6. Verifiche e controlli.
I criteri adottati per l'individuazione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici integrati
con caratteristiche innovative (art. 8 del D.M. 5 luglio 2012), sono pubblicati separatamente nella
specifica Guida predisposta dal GSE.
(Il Sole 24 ORE – Immobili 24, http://www.immobili24.ilsole24ore.com)
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Incentivi al fotovoltaico: la procura di Brindisi denuncia il colosso cinese Suntech per
truffa allo Stato italiano
Il tribunale di Brindisi ha denunciato penalmente il fondo di investimento controllato dalla società
cinese Suntech, il più grande produttore al mondo di pannelli solari, con l'accusa di aver realizzato
illegalmente parchi a pannelli solari, con il solo scopo di incassare sovvenzioni statali.
Nuovi guai in vista per Suntech
La notizia non fa che peggiorare la posizione della Suntech Power Holdings. Nel 2011 la società
aveva annunciato investimenti per un miliardi di euro nel settore del fotovoltaico in Puglia e Sicilia.
L'investimento era finanziato da una importante banca cinese, la China development bank
corporation, che a garanzia del prestito aveva accettato titoli di Stato tedeschi per un controvalore
di 560 milioni di euro. Ma i titoli erano falsi. Suntech ha perso oltre il 40% del suo valore in borsa,
dal 30 luglio ad oggi. E il suo fondatore Zhengrong Shi è stato costretto a dimettersi dalla carica di
ceo.
Le accuse della procura di Brindisi
La procura di Brindisi ha accusato cinque società controllate dal fondo di aver costruito impianti
senza seguire le necessarie procedure di autorizzazione, al fine di ottenere le generose sovvenzioni
che la legge italiana riservava al settore nel momento in cui gli impianti venivano costruiti.
Secondo l'accusa il fondo non avendo ottenuto il permesso per realizzare impianti fotovoltaici con
potenza superiore a 1MW, ha bypassato il problema dividendo ogni parco in unità più piccole, con
minore potenza e quindi soggette a un processo di approvazione meno rigoroso e più veloce.
Lavori chiusi in anticipo per incassare gli incentivi
La società cinese avrebbe anche annunciato la fine dei lavori relativi ad alcuni impianti in anticipo
rispetto al reale stato di avanzamento dei lavori, al fine di rispettare le scadenze imposte dalla
legge per beneficiare degli incentivi. Il processo che riguarda i cinque impianti solari coinvolti
inizierà a Brindisi il prossimo 6 dicembre.
(A cura di Giuseppe Caravita e Luca Salvioli, www.ilsole24ore.com, 29.08.2012)

 Impiantistica


Impianti a gas per uso domestico e similare: la nuova UNI 11137:2012
Il 25 luglio è stata pubblicata la nuova UNI 11137, “Impianti a gas per uso domestico e similare –
Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni – Prescrizioni generali e
requisiti per i gas della II e III famiglia”, che va a sostituire la precedente edizione del 2004. La
norma definisce i requisiti di tenuta degli impianti interni in esercizio e i limiti di accettabilità di
eventuali dispersioni; le circostanze in cui occorre effettuare la verifica dei requisiti di tenuta; le
modalità di esecuzione della verifica dei requisiti di tenuta; le metodologie per determinare il valore
di dispersione; i criteri che consentono di attestare l'idoneità o la non idoneità dei requisiti di
tenuta per la messa in servizio o il funzionamento dell'impianto interno; le possibili modalità di
ripristino dei requisiti di tenuta.
(Il Sole 24 ORE – Immobili 24, http://www.immobili24.ilsole24ore.com)

 Chimica e alimentare
 Per gli acquisti di prodotti agricoli ci vuole sempre un contratto scritto

Un decreto del ministero delle Risorse Agricole, emanato di concerto con lo Sviluppo Economico,
stabilisce che dal prossimo 24 ottobre 2012 le cessioni di prodotti agricoli e alimentari dovranno
sempre risultare da un contratto scritto. Il contratto potrà semplicemente essere scritto anche
dietro la stessa fattura o il documento di consegna. L'importante è scrivere che quel foglio “assolve
gli obblighi di cui all'articolo 62 del Dl 1/2012”.
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I contratti andranno stilati a prescindere dall'importo della cessione e dovranno riportare durata,
quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento.
Nello stesso decreto si stabilisce anche i termini di pagamento delle forniture in 30 giorni da
contarsi a partire dall'ultimo giorno del mese in cui si è ricevuta la fattura. Questa può essere
consegnata a mano o spedita per fax, per raccomandata A/R, per Pec o fattura elettronica, ma non
per posta ordinaria. In caso di sforamento dei termini scattano i diritti di mora a favore del
fornitore e una sanzione che va dai 500 ai 500mila euro a carico del cliente.
(Sintesi redazionale)

 Catasto


Immobili di società: voltura telematica dal 15 ottobre
Dal 15 ottobre 2012, per gli atti che comportano mutamento nell'intestazione catastale dei beni
immobili di cui sono titolari persone giuridiche, la voltura sarà eseguita con modalità telematiche:
per la trasmissione alle banche dati catastali, i notai e gli altri pubblici ufficiali abilitati utilizzeranno
il modello unico informatico per la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale.
Lo stabilisce il provvedimento 8 agosto 2012 del Direttore dell'Agenzia del Territorio, di intesa con
il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa
tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.
Con le procedure per l'esecuzione dell'operazione online si può effettuare la richiesta di
registrazione e contestuale domanda di voltura catastale oppure la sola domanda di voltura, nel
caso in cui l'originaria registrazione sia stata eseguita telematicamente.
Grazie a questa nuova procedura, che viene attivata dopo una proficua fase sperimentale in
collaborazione con il Notariato, si compie un ulteriore passo in avanti nella semplificazione dei
procedimenti amministrativi, attraverso l'uso dei mezzi informatici.
(Il Sole 24 ORE – Immobili 24, http://www.immobili24.ilsole24ore.com)

 Rifiuti e bonifiche
 Per il Sistri sospeso un inutile regolamento

Cambia ancora, ma invano, il Testo unico Sistri, modificato dal Dm 25 maggio 2012, n. 141,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 196 del 23 agosto 2012. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il
7 settembre. Le modifiche sono molte e tendono a rendere l'approccio del sistema per la
tracciabilità dei rifiuti più rispondente alla multiforme varietà delle situazioni operative.
Tali modifiche, però, restano in un totale limbo operativo poiché arrivano dopo la sospensione fino
al 30 giugno 2013 di «ogni adempimento informatico» del Sistri disposta dall'articolo 52, del
decreto sviluppo. La sospensione ha riguardato anche gli effetti del contratto stipulato il 14
dicembre 2009 tra il ministero dell'Ambiente e la Selex-Se. Ma ed è stata disposta nelle more di
una serie di nuove verifiche amministrative e funzionali sul sistema (si veda « Il Sole 24 Ore» del
13 giugno).
Il Sistri, dunque, cambierà (forse anche nel nome); questo nuovo decreto oggi non va usato e non
deve trarre in inganno: le imprese devono continuare a usare formulari e registri di carico e
scarico.
Nel decreto ministeriale si legge, ad esempio, che «per l'anno 2012 il pagamento del contributo
deve essere effettuato entro il 30 novembre», tuttavia, il Dl sviluppo stabilisce che è sospeso anche
«il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012». Pertanto, anche se il Dm è
successivo all'emanazione del decreto sviluppo, le sue previsioni non alterano la gerarchia delle
fonti e nulla tolgono a efficacia e supremazia del Dl 83/2012; nessuno dovrà pagare nulla per il
2012 fino a nuovo ordine. Nel sito del ministero (www.sistri.it), però, non si dà notizia della
sospensione del Sistri e dei pagamenti.
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Nel merito del nuovo decreto ministeriale si evidenzia che la quantità di rifiuti movimentati va
espressa in chilogrammi o, se tale informazione non è disponibile, in metri cubi. Viene
capillarmente disciplinata la modalità di microraccolta dei rifiuti, compresi i sanitari e i rifiuti
elettrici ed elettronici (Raee) depositati presso più centri di raccolta comunali effettuata con lo
stesso mezzo, da parte di un unico trasportatore. Gli impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti
urbani possono effettuare, al termine di ogni giorno lavorativo, una sola registrazione di carico per
ogni tipologia di rifiuti conferita da ciascun Comune. Ai fini della esclusione della responsabilità del
produttore, ove costui non riceva la notifica elettronica dell'avvenuto smaltimento/recupero deve
darne comunicazione alla provincia competente. Il certificato elettronico per il dispositivo Usb per
l'interoperabilità può essere associato non più solo al rappresentante legale dell'azienda ma anche
o a uno dei delegati.
(Paola Ficco, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 25.8.2012)

 Sicurezza ed igiene del lavoro


Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvate le Linee applicative
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ha approvato, nel corso della riunione del 25 luglio 2012, un documento recante
“Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 81
del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni” concernenti le attività di formazione in
materia di salute e sicurezza per datori di lavoro (ove, quando consentito per legge, decidano di
svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione), lavoratori, dirigenti e
preposti. In tal modo si completa e chiarisce - attraverso l'identificazione di indirizzi uniformi a
livello nazionale - il quadro di riferimento già delineato dagli accordi del 21 dicembre 2011 e si
forniscono a tutti gli operatori e agli organi di vigilanza indicazioni essenziali per l'organizzazione, la
realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa.
(Il Sole 24 ORE – Immobili 24, http://www.immobili24.ilsole24ore.com)

 Ambiente, suolo e territorio
 Quelle procedure snelle da avviare subito e a costo zero

L'autorizzazione unica ambientale per le Pmi è in dirittura di arrivo. Sarà contenuta nel prossimo
Dm per la semplificazione delle procedure amministrative, previsto dall'articolo 23, Dl 5/2012 (si
veda il Sole 24 ore del 23 agosto). L'autorizzazione sostituirà ogni atto di comunicazione, notifica e
autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale. Sarà rilasciata da un unico
ente e il procedimento amministrativo sarà improntato al principio di proporzionalità degli
adempimenti, in relazione alla dimensione aziendale e al settore di attività, nonché alla tutela degli
interessi pubblici, senza maggiori oneri per le imprese. Il regolamento dovrà inoltre indicare le
norme che saranno abrogate.
Il decreto dovrà ridare fiato alle migliaia di imprese nazionali dedicate allo sforzo produttivo e alla
gestione degli impatti sulle matrici ambientali di aria, acqua e suolo. In Italia, infatti, operare nei
settori ambientali è difficile e, spesso, quella che sotto il profilo economico e ambientale potrebbe
essere una seria opportunità diventa un percorso irto di burocrazia (anche interpretativa). Si pensi
alle bonifiche e ai materiali da riciclo, in cui spesso le procedure amministrative si incagliano nella
visione interpretativa che delle norme nazionali fanno le amministrazioni locali. Il tutto favorito da
un quadro normativo instabile, non sempre chiaro, e dalla frammentazione di competenze.
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Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, nel Consiglio dei ministri del 24 agosto ha declinato in
cinque punti la strategia per lo sviluppo sostenibile dell'Italia. Questa condivisibile strategia,
probabilmente, si arricchirà con misure più spicciole, oggetto del regolamento semplificazione per
le Pmi. Oggi se ne ignorano i contenuti ma, sicuramente, limiterà i tempi dei procedimenti
amministrativi.
Sarebbero però importanti anche misure a portata di vita quotidiana delle aziende, da realizzare
subito e a costo zero per snellire le procedure nonché annullare le disparità interpretative che in
circa quindici anni hanno generato danni enormi in termini di spese di giustizia, vanificazione di
investimenti e ovvia alterazione della concorrenza.
Oltre alla necessità di una regia nei controlli (comprese le Arpa), si puo pensare di:
- introdurre il ravvedimento operoso per la mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie,
anziché perseverare nella irrogazione di pesantissime sanzioni amministrative o penali fini a sé
stesse. È necessario che si applichi anche a qualcosa di più serio del Sistri;
- centralizzare a livello regionale le competenze autorizzatorie per acqua, aria e rifiuti per evitare la
disparità di trattamento che segue la diversa interpretazione normativa tra le varie province e i vari
comuni nell'ambito della stessa regione;
- dare maggiore aderenza delle legislazioni regionali al dato normativo nazionale per evitare ricorsi
alla Consulta e più che scontate condanne e costi;
- qualificare come scarichi e non come rifiuti le acque emunte, trattate e reimmesse in corpo idrico,
negli interventi di bonifica per evitare una ulteriore autorizzazione nel corso dei già tormentati
procedimenti di bonifica. La strategia del Ministro Clini mira comunque a semplificare le procedure
per i siti di interesse nazionale, ma anche quelli "normali" non vanno trascurati;
L'autorizzazione integrata ambientale non sarà oggetto del l'imminente regolamento per le Pmi,
però sarà necessario armonizzarla con la Via (Valutazione d'impatto ambientale) evitando la
duplicazione documentale e i lunghi tempi connessi. Infatti, mentre per gli impianti di competenza
statale (ministero del l'Ambiente) la procedura è unica, per quelli di competenza locale (RegioneProvincia) le procedure sono distinte.
(Paola Ficco, Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 27.08.2012)
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Legge e prassi

Rassegna normativa
(G.U. 31 agosto 2012, n. 203)

 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi
LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 (DECRETO SVILUPPO)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure
urgenti per la crescita del Paese. (12G0152) (Suppl. Ordinario n. 171)
(GU n. 187 del 11-08-2012)



Contenuto: tra le modifiche introdotte in sede di conversione in legge si segnala: 1) la
ridefinizione della disciplina urbanistica con rafforzamento, tra l’altro, dello Sportello
Unico per l’Edilizia (SUE), tale che esso diviene ora “…l'unico punto di accesso per il privato
interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e
l'intervento edilizio oggetto dello stesso…” il quale dovrà fornire una risposta tempestiva in luogo
di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisendo, altresi', presso le
amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ex articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies, l. n. 241/90 e successive modificazioni “… gli atti di assenso, comunque
denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'”, fatta salva,
peraltro, la competenza dello Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) ex D.P.R. n.
160/2010 (nuovo art. 5, c. 1-bis, D.P.R. n. 380/01 introdotto dall’art. 13, c. 2, della l. 134/2012);
solo al SUE spetterà trasmettere al richiedente tutte le comunicazioni relative alla pratica edilizia
avviata, così come esclusivamente al medesimo Sportello dovranno pervenire tutti gli atti
autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque
denominati provenienti dalle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; 2)una nuova
articolata disciplina volta a favorire “…lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse
emissioni complessive” (nuovo capo IV-bis del titolo I), in particolare attraverso misure volte a
favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse
emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano (si va da una modifica
dell’art. 4, c. 2, D.P.R. n. 380/2011, tale che entro il 1º giugno 2014, i comuni dovranno adeguare
i propri regolamenti prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai
fini
del
conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di
nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500
metri quadrati e per i relativi
interventi
di
ristrutturazione edilizia,
l'installazione
di
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una
vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, fino ad
un vero e proprio Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica dà adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione in oggetto e
con dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l’anno 2013 e 15 milioni ciascuno per gli anni 2014 e
2015 – rispettivamente art. 17 quinquies e 17 septies, legge in oggetto) nonche' attraverso
l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida, sotto forma di contributi riconoscibili a favore
di coloro che acquistano in Italia, tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 anche in

OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT

OpificiumNews24

17

locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che
consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di
locazione finanziaria, da almeno dodici mesi (contributo pari al: a) 20 per cento del prezzo di
acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni
complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; b) 15 per cento del prezzo
di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni
complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; c) 20 per cento del prezzo
di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni
complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; d) 15 per cento del prezzo
di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni
complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; e) 20 per cento del prezzo
di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni
complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km; f) 15 per cento del prezzo
di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni
complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km), intendendo per “per reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica” i prodotti, le reti e gli
impianti che consentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di riapprovvigionarsi di
energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie
equivalenti, e per “veicoli a basse emissioni complessive” i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a
GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride
carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze
inquinanti (art. 17-bis, c. 2, citato); 3) una parziale modifica della disciplina in materia di
individuazione di Siti contaminati di interesse nazionale (SIN) di cui all’art. 252, D.lgs. n.
152/2006 e succ. modd., tale che, tra i criteri di individuazione, rileva oggi anche “l'insistenza,
attualmente o in passato, di attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie”
(nuova lett. f-bis, art. 252, c. 2, citato), peraltro in ogni caso individuano in tal senso i siti
interessati da attività produttive ed estrattive di amianto (nuovo art. 252, c. 2-bis, cit.) e
demandando ad un futuro decreto la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse
nazionale qualora non più in regola e con i requisiti oggi modificati (art. 36-bis, legge in oggetto);
4) fermo restando, infine, la conferma del differimento al 30 giugno 2013 dell’entrata a
regime delle disciplina sul SISTRI (art. 52, commi 1 e 2, l. in oggetto), rileva, altresì, una
nuova interpretazione autentica in materia di sottoprodotto ex art. 184-bis, D.lgs. n.
152/2006 e succ. modd., riferita al “digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali
dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisicomeccanico, di
effluenti
di
allevamento
o
residui
di origine vegetale o residui delle
trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali
effettuate dall'agro-industria,
conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici” da
considerarsi ope legis quale sottoprodotto nel senso sopra indicato e rinviando ad un futuro decreto
interministeriale per quanto concerne la definizione della disciplina di dettaglio circa le
caratteristiche e le modalita' di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli
effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonche' relativamente alle
modalita' di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione,
centrifugazione ed essiccatura (art. 52, c. 2-bis citato).
(Avv. Marco Fabrizio)
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 giugno 2012, n. 138
Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della societa' a responsabilita'
limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci in
attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'». (12G0160)
(GU n. 189 del 14-08-2012)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 giugno 2012
Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese. (12A09216)
(GU n. 193 del 20-08-2012)



Art. 2
Ambito e finalita' di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 39, commi 1, 2, 3 e 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e all'art. 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, individua, per gli interventi del Fondo,
in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori
economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di
garanzia
e controgaranzia; la misura della copertura massima delle perdite; l'importo
massimo garantito per singola impresa; la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia.
E' altresi' definita la misura minima dell'accantonamento
da
operare,
a
titolo
di
coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo.

 Lavoro, previdenza e professione
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 (RIFORMA DELLE
PROFESSIONI)
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. (12G0159)
(GU n. 189 del 14-08-2012)



Art. 1 Definizione e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto:
a) per «professione regolamentata» si intende l'attivita', o l'insieme delle attivita', riservate
per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito
d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali
o
all'accertamento delle specifiche professionalita';
b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera
a).
2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 luglio 2012, n. 140
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161)
(GU n. 195 del 22-08-2012)



Art. 1
Ambito di applicazione e regole generali
1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che
seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni
del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre applicare analogicamente le disposizioni
del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita',
compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresi' compresi oneri e contributi
dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le
spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale,
incluse le attivita' accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo giurisdizionale puo' aumentarlo
fino al doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una societa' tra professionisti, si
applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da piu'
soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera
effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la
liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi
che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle
allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

 Pubblica Amministrazione
LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 (SPENDING REVIEW)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0157)
(Suppl. Ordinario n. 173)
(GU n. 189 del 14-08-2012)



Contenuto: nel corpus della legge di revisione della spesa pubblica si segnala, in particolare,
l’accelerazione del riordino di tutte le province delle regioni a statuto ordinario, e relative funzioni,
operata all’art. 17 e seguenti, con significative modifiche introdotte in sede di conversione.
L’iter di revisione prevede un primo step, da compiersi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto, in seno al Consiglio dei ministri che dovrà determinare, con apposita
deliberazione, il riordino delle province sulla base di taluni requisiti minimi, da individuarsi
nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia, quale sarà
determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento
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ufficiale (risultano, peraltro, fatte salve le province confinanti solo con province di regioni diverse
da quella di appartenenza e con una delle province “città metropolitane” di cui all'articolo 18,
comma 1, D.L. medesimo).
Successivamente, le modifiche introdotte dalla legge di conversione in oggetto, prevedono come il
Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo
regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, dovrà adottare, entro settanta giorni dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della menzionata deliberazione, nel rispetto della continuita'
territoriale della provincia, una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della
rispettiva regione, inviandola alla regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni
dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della
trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione
dovrà trasmettere al Governo la propria proposta di riordino delle province ubicate nel
rispettivo territorio, tenendo conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le
circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della citata deliberazione. Infine, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in oggetto, con atto
legislativo di iniziativa governativa le province saranno riordinate sulla base delle dette proposte
regionali, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle citta' metropolitane di cui all'articolo
18, D.L. medesimo.
Il riordino avverrà anche in assenza di proposte di riordino elaborata dalle regioni con rimessione
in Conferenza unificata ex art. 8, D.lgs. n. 281/97, del provvedimento decisorio di cui trattasi.
Le Regioni a statuto speciale, dovranno adeguare i propri ordinamenti alla nuova disciplina entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, eccezion fattasi, peraltro, per le
province autonome di Trento e Bolzano, sottratte alla riforma in questione.
Il disegno di riordino comporterà un nuovo assetto delle competenze ripartite tra province e
comune, tale che, all'esito della procedura di riordino, le funzioni delle province quali enti con
funzioni di area vasta ex art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, saranno:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonche' tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la
programmazione regionale
nonche'
costruzione, classificazione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; b-bis) programmazione
provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie
di secondo grado (art. 18, c. 10). Nel contempo saranno trasferite ai comuni le funzioni
amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del
decreto in oggetto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, sì come saranno meglio individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto indicato al titolo (art.
18, c. 6).
(Avv. Marco Fabrizio)

 Antincendio e prevenzione incendi
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 luglio 2012
Adozione dei Piani antincendi boschivi (piani AIB), con periodo di validita' 2012-2016, delle Riserve
Naturali Statali Bibbona, Calafuria, Caselli, Tomboli di Cecina, Belagaio, Marsiliana, Duna Feniglia,
Tomboli di Follonica, Poggio Tre Cancelli, Scarlino (Poggio Spedaletto), Formole, Fungaia, Poggio
Rosso, Zuccaia, Abetone, Acquerino, Campolino, Piano degli Ontani, Tocchi, Cornocchia,
Montecellesi, Palazzo, Vallombrosa, ricadenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi
dell'articolo 8 comma 2 della legge n. 353/2000. (12A08725)
(GU n. 184 del 08-08-2012)
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 luglio 2012
Adozione dei Piani antincendi boschivi (piani AIB), con periodo di validita' 2012-2016, delle Riserve
Naturali Statali Bassa dei Frassini - Balanzetta, Bosco della Mesola, Dune e Isole della Sacca di
Gorino, Po di Volano, Sacca di Bellocchio, Sacca di Bellocchio II, Sacca di Bellocchio III, Foce Fiume
Reno, Destra Foce Fiume Reno, Duna Costiera di Porto Corsini, Pineta di Ravenna, Duna Costiera
Ravennate e Foce Torrente Bevano, Salina di Cervia, ricadenti nel territorio della Regione Emilia
Romagna, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge n. 353/2000. (12A08726)
(GU n. 184 del 08-08-2012)
LEGGE 7 agosto 2012, n. 131
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure
urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo
nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.
(12G0151)
(GU n. 185 del 09-08-2012)



Art. 1
1. Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza
dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio
civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli
interventi per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del
Servizio nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema
nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24
febbraio 2012, n. 14, e' differito al 30 settembre 2012.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 agosto 2012
Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. (12A09459)
(GU n. 201 del 29-08-2012)



Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le modalita' di presentazione, anche attraverso il
SUAP, delle istanze ivi previste e la relativa documentazione da allegare.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attivita' soggette sono distinte nelle
sottoclassi indicate nell'Allegato III al presente decreto.
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 Appalti
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 luglio 2012
Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese previsti dall'art. 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e adozione di un nuovo modello di
ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'art. 9, comma
3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40. (12A08429)
(GU n. 181 del 04-08-2012)
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 130
Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE,
2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e
2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' bancaria europea, dell'Autorita' europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati. (12G0150)
(GU n. 184 del 08-08-2012)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
DETERMINAZIONE 1 agosto 2012
Avvalimento nelle procedure di gara (Determinazione n. 2). (12A08973)
(GU n. 185 del 09-08-2012)



AVVALIMENTO: LA GUIDA DELL'A.V.C.P.
Nonostante diversi anni di operatività ed un ampio riconoscimento comunitario, l'istituto
dell'avvalimento è tra quelli che più spesso presentano criticità in fase applicativa.
L'A.V.C.P., con la determinazione n. 2 del 1 agosto 2012, ha cercato di rimarcare le caratteristiche
ed il perimetro di azione dell'avvalimento, ripercorrendo anche la sua immancabile natura di
istituto comunitario, quasi ad evidenziare la necessità di annullare definitivamente ogni diretta o
indiretta penalizzazione delle stesso.
Sono noti infatti i tentativi, specie negli anni scorsi, di restringere il campo di azione del contratto
richiamato, frenati poi dalle plurime pronunce giurisprudenziali che hanno confermato l'applicabilità
generale dell'istituto e la sua portata giuridica, anche alla luce delle direttive 17 e 18/2004.
La prima parte della determinazione mira proprio a "rispolverare" tali origini, affermando che "Il
concetto di "avvalimento" nasce in ambito europeo dapprima come strumento legato alle logiche
ed alle strategie imprenditoriali, sempre più orientate alla creazione di "gruppi" societari complessi
e articolati, poi, evolve in istituto autonomo finalizzato a promuovere la competizione tra le
imprese, consentendo l'accesso alle gare anche ad aziende di nuova costituzione o, comunque, non
ancora in grado di esprimere tutte le potenzialità richieste per la partecipazione a determinate
procedure di affidamento di contratti pubblici".
L'Autorità ripercorrere la successiva evoluzione normativa, descrivendo la disciplina del codice dei
contratti ed occupandosi anche di questioni che hanno suscitato dibattiti interpretativi. Tra questi,
la tematica dell'avvalimento della certificazione ISO, già oggetto di diverse pronunce
giurisprudenziali (tra cui la segnata sentenza del Consiglio di Stato il 18 aprile 2011 n. 2344 http://www.professioniimprese24.ilsole24Ore.com/professioni24/ediliziaambiente/appalti/news/avvalISO.html),
rispetto
alla quale l'Autorità ritiene, con una almeno opinabile ricostruzione giuridica e contrariamente
all'orientamento
giurisprudenziale
segnalato,
inammissibile
l'utilizzo dell'istituto, poiché,
secondo la stessa, la certificazione ISO sarebbe riconducibile sostanzialmente ai requisiti di
carattere generale, rispetto ai quali, come noto, non è applicabile il contratto di avvalimento.
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Spunti interessanti emergono anche sull'annosa questione del rapporto tra avvalimento e
subappalto, specie con riguardo alla possibilità per l'impresa ausiliaria di essere anche
subappaltatrice, ai sensi dell'art. 49 comma 10 del codice dei contratti, nei limiti dei requisiti
prestati.
Proprio tale ultimo inciso ha creato dubbi interpretativi rispetto al coordinamento con le prescrizioni
di cui all'art. 118 del codice, nella parte in cui prevede il limite del 30% per il subappalto delle
categorie prevalenti.
L'Autorità tende a ritenere applicabili in via prioritaria tali ultime disposizioni.
Tuttavia questa impostazione suscita qualche dubbio, considerato il diverso piano, nazionale e
comunitario, delle prescrizioni citate e della disciplina dell'avvalimento. Seguendo, infatti,
l'orientamento più volte ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della C.G.C.E., al
citato istituto dell'avvalimento deve essere riconosciuta una portata generale che, si ritiene, non sia
conciliabile con le discipline nazionali che impongono specifiche limitazioni, anche in relazione
all'esigenza di affrontare problematiche interne (es. antimafia, etc.).
(Avv. Antonio Giacalone, Studio Legale Rusconi & Partners)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
DETERMINAZIONE 1 agosto 2012
Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n.
381/1991. (Determinazione n.3). (12A08972)
(GU n. 185 del 09-08-2012)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
COMUNICATO
Disciplinare relativo alla manifestazione d'interesse da parte di qualificati operatori scientificotecnologico-industriali a partecipare al bando MIUR per Smart Cities, come da decreto direttoriale
del 5 luglio 2012, n. 391/Ric. (12A09167)
(GU n. 196 del 23-08-2012)



Il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa, in esecuzione della determinazione
n. 106 del 10 agosto 2012, indice, ai fini ed agli effetti del decreto Direttoriale MIUR 5 luglio 2012
n. 391/Ric., manifestazione di interesse da parte di
qualificati operatori - scientifico tecnologico - industriali a partecipare al predetto bando MIUR per "Smart Cities" nell'ambito
tematico "Giustizia".
L'avviso - disciplinare per la manifestazione d'interesse e' pubblicato sul sito internet a:
www.giustizia-amministrativa.it (scadenza 7 settembre 2012).
Il responsabile del procedimento e' l'ingegnere Giuseppe Bellucci
(e-mail: g.bellucci@giustizia-amministrativa.it - tel. 06/68273054).

 Edilizia e urbanistica
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 18 aprile 2012
Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici.
(12A08419) (Suppl. Ordinario n. 165)
(GU n. 179 del 02-08-2012)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2012
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 recante: «Interventi
necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015». (12A08688)
(GU n. 182 del 06-08-2012)
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 luglio 2012
Modalita' di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' al marchio di fabbrica apposto sulle
gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere. (12A08729)
(GU n. 185 del 09-08-2012)



Art. 2 Determinazione della superficie esente
1. L'imposta non e' dovuta per l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali
alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle
macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le
macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le
macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le
macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.
2. Per l'apposizione del marchio la cui superficie complessiva supera il limite dimensionale di
cui al comma 1 l'imposta e' dovuta, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su
ciascun bene mobile individuato all'art. 1, per anno solare al comune ove ha sede l'impresa
produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, nella misura e con le modalita' previste
dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
3. Le imprese produttrici delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle
macchine da cantiere, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, adeguano le dimensioni dei
marchi, eventualmente apposti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente decreto, al limite dimensionale di cui al comma 1, entro sei mesi
dalla data della predetta pubblicazione.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 30 aprile 2012
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Asse viario Marche Umbria e
quadrilatero di penetrazione interna. Maxilotto 2. Pedemontana delle Marche: rinnovo del vincolo
preordinato all'esproprio e approvazione del progetto definitivo di un «Lotto funzionale» (CUP
F12C03000050020. (Deliberazione n. 58/2012). (12A09046)
(GU n. 192 del 18-08-2012)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 agosto 2012
Istituzione della Cabina di regia per l'attuazione del Piano Nazionale per le Citta'. (12A09169)
(GU n. 196 del 23-08-2012)



Art. 4
Presentazione delle proposte alla Cabina di regia
1. I Comuni inviano le proposte corredate dalla relativa documentazione all'ANCI (e-mail
pianoperlecitta@anci.it)
e
danno contestualmente notizia dell'avvenuta presentazione
alla
Cabina
di regia
(indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it). L'ANCI raccoglie e classifica, con riferimento ai contenuti di
cui al comma 1 dell'art. 5, le proposte presentate dai Comuni, le presenta alla Cabina di regia
che le trasmette alla Direzione generale per le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per l' istruttoria tecnica di competenza.
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2. Le proposte di cui all'art. 5 devono essere presentate, con le modalita' di cui al comma 1,
entro il 5 ottobre di ogni anno e devono essere corredate della seguente documentazione:
a) delibera della giunta comunale di approvazione della proposta di Contratto di valorizzazione
urbana (CVU) contenente: dichiarazione di disponibilita' delle aree o immobili interessati dagli
interventi, in particolare se ricadenti nel demanio comunale; nomina del responsabile del
procedimento; impegno ad attivare le ulteriori procedure di approvazione della proposta,
qualora ammessa a finanziamento, e di variante agli strumenti urbanistici, se necessaria;
b) progetti relativi agli interventi considerati piu' prossimi alla cantierabilita'.
c) relazione sintetica a firma del responsabile del procedimento, di massimo 10 pagine, che
descriva, per ciascun paragrafo, quanto richiesto al comma 2, lettere da a) a g) dell'art. 5,
completa di una stima dei costi con indicazione delle fonti finanziarie a copertura degli stessi;
d) impegno di eventuali soggetti pubblici, differenti da quelli presenti nella Cabina di regia, a
mettere a disposizione aree, immobili ovvero finanziamenti di propria competenza all'interno
della proposta;
e) impegno dei soggetti privati ad eseguire gli interventi indicati nella proposta, con
allegata dichiarazione di disponibilita' delle aree o degli immobili privati oggetto di intervento;
f) elaborati grafici indicanti l'ambito di intervento, la planimetria di progetto, una o piu'
viste di insieme della proposta di Contratto di valorizzazione urbana (CVU).
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012
Contratto di programma 2007-2011 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e Rete ferroviaria italiana s.p.a. - Aggiornamento 2010-2011. (Deliberazione n. 4/2012).
(12A09180)
(GU n. 196 del 23-08-2012)
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168) (Suppl.
Ordinario n. 177)
(GU n. 202 del 30-08-2012)

 Energia
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Istituzione del Tavolo di Filiera per le Bioenergie (12A08848)
(GU n. 184 del 08-08-2012)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 agosto 2012
Modificazioni al decreto 13 dicembre 2011, di adozione del bando per gli interventi di attivazione di
filiere produttive delle biomasse. (12A09339)
(GU n. 199 del 27-08-2012)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 agosto 2012
Modifiche al decreto 6 agosto 2010, di adozione del bando per l'agevolazione di programmi di
investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di
energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia. (12A09382)
(GU n. 199 del 27-08-2012)

OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT

OpificiumNews24

26

 Ambiente, suolo e territorio
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 maggio 2012
Integrazione del cofinanziamento statale, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del piano di
sviluppo rurale della regione Abruzzo, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al
regolamento CE n. 1698/2005. (Decreto n. 15/2012). (12A08519)
(GU n. 178 del 01-08-2012)
LEGGE 1 agosto 2012, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012. (12G0148)
(GU n. 180 del 03-08-2012)
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 26 luglio 2012
Interventi urgenti di protezione civile volti a fronteggiare l'emergenza idrica nel territorio della
regione Umbria. (Ordinanza n. 0014). (12A08511)
(GU n. 180 del 03-08-2012)
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 125
Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina
durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. (12G0149)
(GU n. 182 del 06-08-2012)



Contenuto: il decreto reca attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del
recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio,
introducendo modifiche al corpus del titolo I della parte quinta del D.lgs. n. 152/2006 e successive
modifiche.
Da un lato risultano, pertanto, modificate talune definizioni di cui all’art. 268, c. 1, D.lgs. citato, tra
l’altro, con la nuova complessa nozione di “impianto di distribuzione”, da intendersi quale l’impianto
“…in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti di
deposito…”, con una contigua nozione di impianti esistenti, quali “…gli impianti di distribuzione di
benzina gia' costruiti o la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della
vigente normativa prima del 1° gennaio 2012 “ e di nuovi, da intendersi “…gli impianti di
distribuzione di benzina la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente
normativa dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti distribuzione che, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una ristrutturazione completa, intesa come il
totale rinnovo o riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni” (nuova lettera tt, art.
268 citato), ricorrendo, altresì, talune inedite definizioni, quale quella di “distributore” (ogni
apparecchio
finalizzato all'erogazione di benzina; il distributore degli
impianti
di
distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di
prelevare il carburante dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un
sistema di pompaggio centralizzato – nuova lettera tt-bis) così come di “sistema di recupero
vapori di benzina” (lett. tt-ter).
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Dopo avere ribadito, in termini generali, l’obbligo di attrezzare, con sistemi di recupero dei
vapori di benzina, i distributori degli impianti di distribuzione di benzina prodotti durante le
operazioni di rifornimento, il decreto opera uno spartiacque tra: 1) i nuovi impianti di
distribuzione di benzina e quelli esistenti ma soggetti a ristrutturazione completa, che
dovranno essere equipaggiati con sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi ai
requisiti previsti, per i sistemi di recupero di fase II, all'allegato VIII alla parte quinta del D.lgs.
n. 152/2006 e succ. modd., e che dovranno essere sottoposti ai controlli previsti all'allegato VIII
medesimo, qualora il flusso sia superiore a 500 m³/ anno, ovvero qualora il flusso sia superiore a
100 m³/ anno e siano situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza
o di lavoro; 2) e gli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi un flusso
superiore a 3.000 mc all'anno, per i quali soltanto dal 31 dicembre 2018 scatterà l’obbligo di
rispettare, nei relativi sistemi di recupero, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo
previsti per i sistemi di recupero di fase II dall'allegato VIII citato (art. 277, cc. 1-3).
In qualsiasi caso, medio tempore, per tutti gli impianti di distribuzione di benzina esistenti sopra
indicati varrà, fino alla ristrutturazione completa o fino al termine di adeguamento, un obbligo di
rendere conformi i sistemi di recupero vapori ai requisiti di efficienza e agli obblighi di
controllo previsti all'allegato VIII alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006 per i sistemi di
recupero diversi da quelli di fase II.
Dipanando, inoltre, taluni dubbi emersi sotto il vigore della disciplina pregressa, il decreto precisa
come debbano considerarsi esentati dalla nuova disciplina gli impianti di distribuzione di benzina
utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai
fini del primo rifornimento di tali veicoli (nuovo art. 277, c. 5).
Risulta, peraltro, modificata anche la correlata disciplina tecnica inerente i requisiti di efficienza dei
sistemi di recupero vapori di fase II, tali da garantire il trasferimento dei vapori di benzina in un
impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al
distributore per la reimmissione in commercio, con un'efficienza non inferiore all'85% (in caso di
sistemi prevedenti il trasferimento dei vapori di benzina in un
impianto
di
deposito
presso l'impianto di distribuzione, il rapporto V/L del sistema dovrà sempre mantenersi in un
intervallo compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi) (nuovo par. 2, allegato VIII, parte quinta,
D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd.).
(Avv. Marco Fabrizio)
DECRETO-LEGGE 7 agosto 2012, n. 129
Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della citta' di
Taranto. (12G0153)
(GU n. 184 del 08-08-2012)



Contenuto: il decreto si indirizza nel solco del Protocollo di intesa per interventi urgenti di
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato il 26 luglio 2012, al fine di dare
attuazione agli interventi ivi previsti, compresi quelli individuati per un importo complessivo di €
110.167.413 della Delibera CIPE del 3 agosto 2012, individuando, per l’incombente, un
Commissario straordinario quale dovrà essere nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(Avv. Marco Fabrizio)
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 2 agosto 2012
Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico
integrato. (Deliberazione 347/2012/R/idr). (12A09077)
(GU n. 193 del 20-08-2012)

OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT

OpificiumNews24

28

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 agosto 2012
Modifiche al decreto 6 agosto 2010, di adozione del bando di agevolazione di programmi di
investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento
competitivo e tutela ambientale. (12A09381)
(GU n. 199 del 27-08-2012)
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 148
Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di
sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente
naturale. (12G0169) (Suppl. Ordinario n. 177)
(GU n. 202 del 30-08-2012)

 Chimica e alimentare
DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 124
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva
2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di
pesticidi. (12G0140)
(GU n. 180 del 03-08-2012)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 luglio 2012
Disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per l'attuazione
del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con
metodo biologico, ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e
successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
(12A08728)
(GU n. 184 del 08-08-2012)



Art. 1
Il termine di entrata in vigore del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049 e' differito
al 1° ottobre 2012.
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 luglio 2012, n. 139
Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante:
«Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale», inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato.
(12G0154)
(GU n. 191 del 17-08-2012)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Disposizioni per l'attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione
che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalita' di applicazione relative al vino biologico.
(12A09170)
(GU n. 196 del 23-08-2012)
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2012
Disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalita' di applicazione del Reg.
(CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici
da Paesi terzi. (12A09349)
(GU n. 199 del 27-08-2012)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 agosto 2012
Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del
regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010,
per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di
determinati prodotti del settore vitivinicolo. (12A09360)
(GU n. 200 del 28-08-2012)
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150
Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171) (Suppl. Ordinario n. 177)
(GU n. 202 del 30-08-2012)



Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai prodotti fitosanitari come definiti all'articolo 3, comma 1,
lettera a).
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano tenendo conto del principio di precauzione,
quando e' necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari
in circostanze o aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo perla salute umana, animale e
per l'ambiente.
3. Le disposizioni del presente decreto sono armonizzate con le politiche di sviluppo rurale
predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nella fase di programmazione e attuazione dei relativi programmi di sviluppo rurale e
dei regimi di sostegno, nonche' con la condizionalita' ed i provvedimenti relativi all'organizzazione
comune dei mercati.
4. Il presente decreto si applica fatta salva qualsiasi altra normativa pertinente in materia
fitosanitaria.

 Sicurezza ed igiene del lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Secondo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti
abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009,
n. 106. (12A08686)
(GU n. 180 del 03-08-2012)



Si rende noto che, in data 30 luglio 2012, con decreto dirigenziale e' stato pubblicato
il secondo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti
abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del decreto
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legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009,
n. 106. Il suddetto elenco, in sostituzione integrale del precedente elenco allegato al decreto
dirigenziale del 21 maggio 2012, e' reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione «Sicurezza nel
lavoro».
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 25 luglio 2012
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento
proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative
degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012).
(12A09056)
(GU n. 192 del 18-08-2012)

 Catasto
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 luglio 2012
Individuazione delle modalita' di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della
ruralita'. (12A08730)
(GU n. 185 del 09-08-2012)



Art. 1 Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di
ruralita'
1. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attivita'
agricola e' attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie
catastali previste nel quadro generale di qualificazione.
2. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralita' in capo ai
fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per
funzioni produttive connesse alle attivita' agricole), e' apposta una specifica annotazione.
3. Per il riconoscimento del requisito di ruralita', si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133.
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 8 agosto 2012
Modalita' di presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti ad iscrizione nel
registro delle imprese che comportano mutamento nell'intestazione catastale. (12A09073)
(GU n. 192 del 18-08-2012)



Art. 1 Atti soggetti a voltura
1. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale tutti gli atti, per i quali e' prevista
l'iscrizione nel registro delle imprese, che comportano qualsiasi mutamento nell'intestazione
catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche.
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2. Ai fini del presente provvedimento, e' considerato mutamento dell'intestazione catastale
qualsiasi trasformazione sociale, ovvero variazione della denominazione o della ragione sociale,
della sede e di ogni altra indicazione identificativa della persona giuridica, rispetto a quanto
precedentemente iscritto in catasto, ancorche'
non direttamente conseguenti a modifica,
costituzione o trasferimento di diritti reali.
3. Non comportano mutamento dell'intestazione catastale gli atti relativi al trasferimento della
sede nell'ambito dello stesso comune.

 Rifiuti e bonifiche
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 25 maggio 2012, n. 141
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante
istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102». (12G0162)
(GU n. 196 del 23-08-2012)

OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT

OpificiumNews24

32

Giurisprudenza

Rass eg na di g iur ispr ude nza
 Appalti
 TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 3^ – 25 luglio 2012, n. 3601
APPALTI – Istituto della cauzione – Gare pubbliche – Finalità.
L’istituto della cauzione è diretto in senso proprio a soddisfare l’esigenza di preservare un bene o
un’utilità ovvero, nelle gare pubbliche (quando la previsione sia inserita nel relativo bando), a
responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, garantire la serietà e l'affidabilità
dell'offerta, nonché escludere da subito i soggetti privi delle richieste qualità volute dal bando
(Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2012, n.2232).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 10 febbraio 2012, n. 5420, Pres. Brusco, Rel. D'Isa
Appalto di lavori - Infortunio del dipendente dell'appaltatore - Omessa redazione del
DUVRI - Condanna del Committente - Nozione di"interferenza"
L'accezione di "interferenza" tra impresa appaltante e impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini
della individuazione delle responsabilità colpose, ad avere quale riferimento le sole circostanze che
riguardano "contatti rischiosi" tra il personale delle due imprese,ma deve fare necessario
riferimento anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambe antecedentemente
ai "contatti rischiosi", e destinate, per l'appunto, a prevenirli.



Nota
Un operaio, intervenuto insieme ad altri colleghi con la tipologia di pronto intervento su chiamata
presso il reparto "stampaggio" di uno stabilimento per liberare una tramoggia a forma di "L" in cui
erano raccolti gli sfridi provenienti dalla tranciatrice per essere convogliati su di un nastro
trasportatore, era stato travolto dal carrello di protezione del nastro trasportatore che, a causa
della caduta degli sfridi sul nastro, determinata dal cedimento delle pareti della tramoggia, si era
sganciata schiacciando il lavoratore contro una parete, determinandone in tal modo il decesso.
L'intervento consisteva nel liberare la tramoggia dai residui di lavorazione, al fine di rimettere in
funzione l'impianto di lavorazione trancia sviluppi, sotto la direzione del preposto dell'impresa
appaltatrice (della quale era dipendente la vittima), il quale decideva di far tagliare in parte le
pareti della tramoggia, al fine di consentire l'allargamento della bocca della stessa e il conseguente
deflusso dei lamierati sul nastro trasportatore.
Il legale rappresentante della società committente dei lavori era stato prosciolto dal GIP in sede di
udienza preliminare, dall'addebito di mancata elaborazione del documento unico di valutazione dei
rischi (funzionale all'eliminazione di possibili rischi derivanti dalle "interferenze" tra le attività della
ditta appaltante e della ditta appaltatrice), per insussistenza del nesso di causalità tra la condotta
omissiva dell'imputato, come contestata, e l'evento morte.
Le parti civili avevano proposto ricorso, censurando la decisione del GUP il quale non aveva
considerato che proprio il rischio connesso al sovraccarico della tramoggia, dovuto a un ciclo di
produzione interrotto, non preventivato né tantomeno comunicato all'impresa appaltatrice, in modo
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da predefinire modalità e tecniche di intervento idonee a prevenire possibili danni a persone o
cose, era stata la causa dell'evento infortunistico. Inoltre, avevano lamentato che la condotta
omissiva del committente era incardinata in un'ipotesi di cooperazione colposa ex art. 113, c.p., ed
era stata tale condotta il presupposto dell'ulteriore e successiva mancata valutazione del pericolo
connesso all'intervento da parte della ditta appaltatrice.
La Cassazione ha accolto il ricorso.
E' necessario aggiungere che il GUP, richiamando la definizione del concetto di "interferenza" data
con la determinazione dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
n. 3/2008 (interferenza intesa come "circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il
personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che
operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti "), ha ritenuto che nel caso di specie
non sussistessero interferenze, sicché nessuna efficacia causale, rispetto alla dinamica
dell'infortunio, poteva esplicare la mancata elaborazione del DUVRI, funzionale alla eliminazione di
possibili rischi derivanti dalle"interferenze" tra l'attività della ditta appaltante e della ditta
appaltatrice.
La Suprema Corte ha bollato questo approccio come "superficiale, con conseguente motivazione
non congrua". Secondo i Giudici di legittimità, "ancorché il personale della ditta appaltatrice operi
autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in
condizione di conoscere, a cura della appaltante, preventivamente i rischi cui può andare incontro
in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all'attività lavorativa che deve ivi svolgere".
Nel caso di specie quello che, secondo la Cassazione, doveva essere comunicato all'impresa
appaltatrice era, non il rischio conseguente alla fuoriuscita degli sfridi dalle aperture praticate sulla
tramoggia intasata e alla mancata adozione di sistemi di contenimento (trattandosi di rischi che
riguardavano la specifica attività della ditta appaltatrice), ma il rischio derivante dall'anomalo
riempimento della tramoggia degli sfridi di lavorazione e la tenuta della stessa.
Peraltro,
più
che
di
rischio
"interferenziale",
poteva
essere
considerato
rischio
cosiddetto"ambientale" [definibile quale rischio esistente nell'ambiente in cui è necessario operare,
ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008], come tale "scollegato" dallo
svolgimento di una lavorazione, sebbene inerente alla tramoggia oggetto dell'intervento di
manutenzione.
(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 07.08.2012, n. 15)

 Edilizia e urbanistica
 TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 25 luglio 2012, n. 6893
DIRITTO URBANISTICO – Provvedimenti di sospensione dei lavori – In assenza di
indicazione della durata e di motivazione in relazione all’interesse pubblico che
giustifichi la misura cautelare – Illegittimità.
Non è riconducibile all’esercizio del potere dell’Amministrazione comunale quello di emettere
provvedimenti di sospensione dei lavori senza l’indicazione determinata della durata, in assenza di
ogni adeguata motivazione in relazione all’interesse pubblico che possa giustificare la misura
cautelare, in quanto l’ordine di sospensione dei lavori è un provvedimento eccezionale avente
natura cautelare, con efficacia strettamente limitata nel tempo, che ha lo scopo di impedire il
procedere della costruzione per un periodo definito e certo, necessario alla P.A. per determinarsi in
modo definitivo; pertanto, l’ordine di sospensione di lavori precedentemente assentiti - pur nei
limiti connessi alla sua natura di provvedimento cautelare - non può sottrarsi, per gli effetti
negativi da esso derivanti, all'esigenza dell’indicazione di una sommaria motivazione che dia conto
delle ragioni poste a base dell'intervento inibitorio dell'autorità comunale e di un termine certo.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
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 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO 10 Maggio 2012, Sentenza n.75909/01
DIRITTO URBANISTICO - Convenzioni cessione di terreni legate a lottizzazioni Violazione di leggi - Effetti - Restituzione della proprietà - Risarcimento del danno Commisurazione - Fattispecie: Punta Perotti.
In materia urbanistica, le convenzioni riguardante la cessione di terreni con atto pubblico di
trasferimento legate a lottizzazioni in seguito risultati contrarie alla legge non possono produrre gli
effetti in esse contenute. Pertanto, non può essere posta in discussione la restituzione della
proprietà mentre il danno derivante dall’indisponibilità dei terreni può essere compensato dal
versamento di una somma corrispondente all’interesse legale per l’intero periodo applicato sul
controvalore dei terreni.
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - DIRITTO URBANISTICO - Atto illecito - Riparazione
di una violazione - Restituzione in natura - Risarcimento del danno – Commisurazione –
Fattispecie: Punta Perotti.
La riparazione di una violazione deve, nei limiti del possibile, cancellare tutte le conseguenze
dell’atto illecito e ripristinare lo stato che verosimilmente sarebbe esistito se il detto atto non fosse
stato commesso. Restituzione in natura, o, se questa non è possibile, pagamento di una somma
corrispondente al valore che avrebbe la restituzione in natura; se necessario, concessione di un
risarcimento danni per le perdite subite ed eventualmente non coperte dalla restituzione in natura
o dal pagamento sostitutivo di questa; sono questi i principi a cui deve ispirarsi la determinazione
dell’importo dell’indennità dovuto a causa di un fatto contrario al diritto internazionale.
Nella specie, i costi sostenuti per la costruzione di fabbricati demoliti costituiscano una
componente della restitutio in integrum. Pertanto, il risarcimento prenderà in considerazione tali
costi e li indicizzerà, respingendo le richieste non direttamente connesse all’attività delle società
ricorrenti e dal rischio legato all’attività imprenditoriale, quali, tra le altre, gli oneri finanziari e le
spese notarili sostenute per l’acquisto dei terreni in questione.
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva Confisca di terreni - Violazione dei principi di legalità o proporzionalità - Equa
soddisfazione alla parte lesa – Poteri e limiti della CEDU – Fattispecie: Punta Perotti.
Una sentenza di constatazione di violazione dei principi di legalità o proporzionalità, comporta per
lo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di rimuoverne le conseguenze
così da ripristinare, nei limiti del possibile, la situazione a questa precedente. In linea di principio,
gli Stati contraenti parti in una causa sono liberi di scegliere i mezzi di cui avvalersi per conformarsi
ad una sentenza della Corte che constati una violazione. Tale potere di apprezzamento quanto alle
modalità di esecuzione di una sentenza riflette la libertà di scelta che accompagna l’obbligo
fondamentale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e delle
libertà sanciti (articolo 1). Se la natura della violazione consente una restitutio in integrum, spetta
allo Stato convenuto provvedervi. La Corte non ha, infatti, né la competenza né la possibilità
pratica di realizzarla essa stessa. Se, invece, il diritto nazionale non consente o consente solo in
parte di rimuovere le conseguenze della violazione, l’articolo 41 autorizza la Corte a concedere, se
del caso, alla parte lesa la soddisfazione che ritenga appropriata (Brumărescu c. Romania (equa
soddisfazione).
Nella specie, il reato contestato alle ricorrenti – lottizzazione abusiva – non rispondeva ai criteri di
chiarezza, accessibilità e prevedibilità. Era quindi impossibile prevedere l’irrogazione di una
sanzione. La confisca controversa non aveva una base legale ai sensi dell’articolo 7 della
Convenzione ed era arbitraria anche ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Una volta stabilito
che la confisca controversa non risponde al requisito di legalità, si prosegue l’esame del motivo di
ricorso anche sotto il profilo della proporzionalità.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
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 TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ - 29 giugno 2012, n. 463
DIRITTO URBANISTICO – Ristrutturazione edilizia – Artt. 3, c. 1 e 10, c. 1 d.P.R. n.
380/2001 – Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione – Rispetto della sagoma
iniziale – Elemento identificativo essenziale.
Dalla disciplina contenuta nell’art. 3, comma 1 e nell’art. 10, comma 1, del t.u. n. 380 del 2001,
si evince l’esistenza di due distinte tipologie di «ristrutturazione edilizia», l’una “con demolizione e
ricostruzione” e l’altra “con ampliamento”; la prima si connota per la conservazione di sagoma e
volumi dell’edificio originario, la seconda presenta carattere innovativo pur entro limiti tali da non
alterare gli elementi strutturali che qualificano il fabbricato preesistente (TAR Lombardia, Milano,
Sez. II, 28 gennaio 2011 n. 260; Cons. giust. amm. Reg. Sic. 25 maggio 2009 n. 481). Per quel
che concerne, in particolare, la «ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione», ne
costituisce elemento identificativo essenziale il rispetto della sagoma iniziale – da intendere come
la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso
verticale e orizzontale –, sicché un intervento di demolizione e ricostruzione che non si attenesse a
tale vincolo si configurerebbe come una «nuova costruzione» e non come una «ristrutturazione
edilizia» (v. Corte cost. 23 novembre 2011 n. 309).
DIRITTO URBANISTICO – Ristrutturazione edilizia – Artt. 3, c. 1 e 10, c. 1 d.P.R. n.
380/2001 – Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione – Finalità conservativa –
Manufatti interrati o strutture pertinenziali – Rilevanza.
La «ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione» ha finalità conservativa e, in questa
prospettiva, esclude ogni intervento che, attraverso un maggiore ingombro del manufatto,
comporti l’occupazione di aree e spazi ulteriori rispetto a quelli già interessati dal precedente
fabbricato, valendo ciò anche nel caso in cui il manufatto aggiuntivo sia collocato sotto il piano di
campagna, per essere oramai codificata nell’art. 3, comma 1, lett. e), del t.u. n. 380 del 2001 la
generale regola per cui gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
assoggettati a titolo abilitativo comprendono anche le opere interrate, in quanto suscettibili di
incidere comunque sul regolare assetto e sviluppo del territorio. L’impegno di nuove aree o spazi si
presenta di per sé incompatibile con la figura della «ristrutturazione edilizia con demolizione e
ricostruzione», anche ove si tratti di strutture di carattere pertinenziale, e indipendentemente dal
regime urbanistico-edilizio che la disciplina locale assegna alle relative opere, stante oltretutto la
prevalenza in parte qua della normativa statale di principio.
DIRITTO URBANISTICO – Ristrutturazione edilizia – Modifica dei prospetti esterni –
Possibilità.
Sono ricomprese nella «ristrutturazione edilizia» le modificazioni relative ai prospetti esterni dei
fabbricati oggetto dei lavori, per trattarsi di variazioni che incidono unicamente sul profilo
estetico/architettonico del manufatto, tanto che l’art. 10 del t.u. n. 380 del 2001 tiene distinti i
prospetti dalla sagoma (v. Cons. Stato, Sez. V, 8 agosto 2003 n. 4593; TAR Puglia, Bari, Sez. III,
22 luglio 2004 n. 3210).
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 6^ – 25 luglio 2012, n. 3596
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Nulla osta paesistico o edilizio – Affetto da vizio di
eccesso di potere per difetto di motivazione – Annullamento da parte del Ministro dei
beni culturali e ambientali – A garanzia del buon andamento dell’azione amministrativa.
Il Ministro dei beni culturali e ambientali può annullare il nulla osta paesistico quando è affetto da
vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, dovendo tali nulla osta essere congruamente
motivati, anche se hanno natura di atti ampliativi della sfera dei destinatari, così come i
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provvedimenti amministrativi c.d. positivi che devono basarsi su un’idonea motivazione, giacché
l’indicazione delle ragioni su cui si fondano gli stessi agevola l’attuazione del principio costituzionale
del buon andamento dell’azione amministrativa; pertanto, a maggior ragione tale esigenza di
adeguata motivazione deve essere rispettata nell’ipotesi di nulla osta edilizio in area soggetta a
vincolo paesistico, attesa la tendenziale irreversibilità dell’alterazione dello stato dei luoghi ai fini
dell’adeguata gestione dei vincoli paesistici.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 1^ - 27 luglio 2012, n. 2122
VIA – Progetti per la realizzazione di elisuperfici – Sottoponibilità – Esclusione.
Il DPR 12 aprile 1996 non prevede tra le opere soggette a V.I.A. i progetti per la realizzazione di
elisuperfici, sicchè la sola previsione aggiuntiva di questa opera non impone di ripetere o integrare
la V.I.A.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Ambiente, suolo e territorio
 TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 1^ - 27 luglio 2012, n. 2122
INQUINAMENTO ACUSTICO – Elisuperficie – Procedimenti per la realizzazione della
piattaforma e per l'autorizzazione all'utilizzo – Connessione – Progetto di realizzazione
dell'immobile – Parere acustico – Autorizzazione ad un traffico aereo superiore a quello
valutato in sede di parere acustico – Possibilità – Esclusione.
I procedimenti per la realizzazione di una piattaforma per il decollo e l’atterraggio di elicotteri e
l’autorizzazione all’utilizzo della medesima sono atti tra loro connessi (cfr. art. 10, c. 1, D.M. 1
febbraio 2006 e art. 1, c. 2, D.M. 31 ottobre 1997). Nell’autorizzare il volo su una aviosuperficie
ENAC deve pertanto puntualmente verificare che siano state previamente rispettare tutte le
disposizioni che regolano l’impianto abilitato all’utilizzo a fini aviatori. L’autorizzazione al volo non
può, in particolare, in virtù di tale connessione, avere ad oggetto un traffico aereo superiore a
quello valutato in sede di rilascio del parere acustico sul progetto di realizzazione dell'immobile
aeroportuale, non potendo avvenire alcun utilizzo dell’immobile per attività in contrasto con la sua
destinazione.
INQUINAMENTO ACUSTICO – Autorizzazione al volo – Mancato rispetto dei limiti sonori
previsti in sede progettuale – Autonoma e concreta lesività.
Essendo l’autorizzazione al volo l’atto che, permettendo il traffico, legittima le emissioni sonore,
tale atto deve considerarsi autonomamente e concretamente lesivo se non rispetta i limiti sonori
previsti in sede progettuale per l’area di decollo ed atterraggio.
INQUINAMENTO ACUSTICO – Aviosuperficie - Valutazione dell'impatto acustico –
Normativa applicabile – Limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio
comunale.
Ai fini della valutazione dell'impatto acustico di un'aviosuperficie, non è applicabile l’art. 1, c. 2 del
D.M. 31 ottobre 1997 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale – trattandosi di norma
dettata per la disciplina degli aeroporti (nel caso di specie, non era inoltre individuabile il cd.
“intorno aeroportuale, di cui all'allegato "A", punto 1, del menzionato D.M.). Si applica quindi l’art.
3, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 secondo il

OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT

OpificiumNews24

37

quale “Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di
cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al
presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai
relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei
limiti assoluti di immissione”. Ne consegue che un'avio/elisuperficie, in mancanza di fasce di
rispetto, concorre al raggiungimento dei limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio
comunale.
INQUINAMENTO ACUSTICO – Classificazione acustica adottata ma non approvata –
Applicabilità dei limiti ex art. 6, c. 1, D.P.C.M. 1/3/1991 – Elisuperficie – Sorgente sonora
fissa.
In assenza di classificazione acustica approvata (non essendo sufficiente la mera adozione), ai
sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 14/11/1997, trovano applicazione i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del
D.P.C.M. 1/3/1991. Nel caso di un'elisuperficie, l'operatività di tali limiti non è esclusa dal fatto che
l’art. 6 in questione si riferisce a sorgenti sonore fisse, in quanto l'infrastruttura in esame
costituisce di per sé una sorgente sonora fissa.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Rifiuti e bonifiche
 TAR SICILIA - Catania, Sezione 2, Sentenza 6 agosto 2012, n. 2016
RIFIUTI – smaltimento - impugnazione della delibera della G.C. - difetto di legittimazione
attiva dell'associazione a tutela dei consumatori - presupposti per la tutela degli
interessi diffusi da parte di organismi plurisoggettivi - iscrizione negli appositi elenchi radicamento territoriale con il luogo in cui l'atto impugnato è destinato ad esplicare i
suoi effetti.
E' inammissibile, per difetto di legittimazione dell'Associazione Consumatori ricorrente, il ricorso
esperito ai fini dell'annullamento della delibera della G.C., di approvazione delle tariffe per lo
smaltimento dei rifiuti, in virtù del principio giuridico secondo cui, la tutela degli interessi diffusi da
parte di organismi plurisoggettivi è subordinato al riconoscimento della legittimazione ad agire che
presuppone il possesso di specifiche caratteristiche e l'inserimento in appositi elenchi. Detto
criterio, introdotto dall'art. 13 della legge n. 349 del 1986, rappresenta quindi il titolo idoneo ai fini
della sussistenza della legittimazione, potendo rilevare criteri giurisprudenziali solo per gli
organismi per i quali non operi il criterio legale. Nel caso di specie l'Associazione ricorrente è si
titolare dell'apposita iscrizione nell'elenco regionale recante norme per la tutela dei consumatori ma
non risulta in possesso dell'ulteriore requisito consistente nel possesso di un adeguato grado di
rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene che
si assuma leso. Ne deriva che nel caso di specie il ricorso deve dichiararsi inammissibile, non
avendo, parte ricorrente, dato prova di tale radicamento territoriale, nell'ambito nel quale il
provvedimento dovrebbe esplicare la sua efficacia.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)
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 TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ - 17 luglio 2012, n. 513
RIFIUTI – Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Corresponsabilità solidale del
proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento – Rapporto di mero
fatto con il bene – Esercizio di una funzione di protezione e custodia – Colpa – Omissione
delle cautele e degli accorgimenti suggeriti dall'ordinaria diligenza.
Se è vero che l’art. 14 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 (oggi sostituito dal D.Lvo. n. 152 del 2006,
art. 192, comma 3) prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti
personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati
rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto
la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa, le esigenze di tutela
ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti
reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque
soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e
per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare
che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia
dell’ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere
nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare
un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa
indebitamente depositati rifiuti nocivi (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 84,
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25 febbraio 2009, n. 4472).
RIFIUTI – Abbandono su aree di pertinenza delle strade - Art. 14 cod. strada – Obbligo
del gestore di provvedere alla pulizia.
In materia di strade, il canone dell’ordinaria diligenza va definito in relazione all’art. 14 del codice
della strada (D.L.vo n. 285/19992) che prevede un obbligo da parte del gestore di provvedere alla
pulizia delle strade e delle loro pertinenze. Tale norma, fatto salvo il caso fortuito, impone quindi
all’ANAS obblighi particolari anche in materia di rimozione dei rifiuti che insistono non solo sulla
carreggiata, ma anche sulle pertinenze.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 CASSAZIONE

PENALE, Sez. III, 31 maggio 2012, n. 21032, Pres. Mannino, Rel.

Lombardi

ABBANDONO DI RIFIUTI SPECIALI - Materiali di risulta rifacimento impianto fognario Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Mancanza di autorizzazione - Deposito in luogo
vicino a quello della produzione - Configurabilità deposito temporaneo - Valutazione Non è tale - Necessità di danno per la configurabilità del reato di abbandono Valutazione - Non è tale
Non è configurabile il deposito temporaneo se il luogo di deposito non è nella disponibilità
dell'impresa produttrice dei rifiuti e funzionalmente collegato a quello di produzione, condizione che
nella specie è del tutto insussistente secondo l'accertamento di merito, stante anche la notevole
distanza tra il luogo dei lavori e quello di deposito.



Nota
La terza sezione penale della Cassazione, torna a pronunciarsi sul deposito temporaneo,
evidenziando ancora una volta l'assoluta necessità che i rifiuti vengano conservati nel medesimo
luogo di produzione e non in zone attigue o comunque vicine in quanto lo stesso concetto di
deposito temporaneo implica proprio il fatto che il rifiuto non subisca movimentazione.
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In fatto è accaduto che la Corte di appello ha confermato la colpevolezza di tre imputati in ordine al
reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 e art. 181, D.Lgs.
n. 42/2004, per avere, nella rispettiva qualità di rappresentante legale società (omissis) S.r.l., e di
dipendenti della predetta azienda, subappaltatrice per l'esecuzione di lavori commissionati
dall'Acquedotto di (omissis...), abbandonato rifiuti speciali, non pericolosi, costituiti dal materiale di
risulta dei lavori di rifacimento dell'impianto fognario del centro urbano in un'area sottoposta a
vincolo paesaggistico, senza le prescritte autorizzazioni.
"La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti, tra l'altro, avevano
contestato la configurabilità dei reati, deducendo che non si era verificata un'ipotesi di abbandono
di rifiuti, bensì di deposito temporaneo degli stessi, e l'inesistenza di un pregiudizio per i valori
paesaggistici".
Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati, che la denunciano per
violazione di legge e in particolare la violazione ed errata applicazione dell'art. 256, comma 2,
D.Lgs. n. 152/2006, riproponendo la tesi della configurabilità del deposito temporaneo di rifiuti ai
sensi dell'art. 183, lettera m), D.Lgs. n. 152/2006, rilevando che sul punto la sentenza di merito
non ha considerato il fatto che pur essendo i rifiuti scaricati su un terreno distante 700 metri dal
luogo dello scavo e, quindi, non nel luogo di produzione degli stessi, il luogo di produzione dei rifiuti
è non solo quello in cui gli stessi sono prodotti, "ma anche quello nella disponibilità dell'impresa
produttrice funzionalmente collegato a quello di produzione. Nel caso in esame inoltre i rifiuti
appartenevano a una categoria omogenea e non risultano violate le altre prescrizioni in materia di
deposito temporaneo ".
Viene poi contestato il fatto che "con riferimento alla violazione di cui al D.Lgs. 42 del 2004,
articolo 181 si deduce che nel caso in esame non risulta acclarato quale sia il pregiudizio per i
valori paesaggistici oggetto di protezione".
La Corte rigetta il ricorso, osservando che non è configurabile il deposito temporaneo se il luogo di
deposito non è nella disponibilità dell'impresa produttrice dei rifiuti e funzionalmente collegato a
quello di produzione, condizione che nella specie è del tutto insussistente secondo l'accertamento
di merito, stante anche la notevole distanza tra il luogo dei lavori e quello di deposito.
Il deposito temporaneo è inteso come ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della
raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla
quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, all'organizzazione tipologica del materiale e al
rispetto delle norme tecniche elencate nella lettera bb), art. 183, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, e
cioè, il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135, codice civile, presso il sito che sia nella
disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano
lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al
suddetto regolamento;
- i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una
delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
-- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
-- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al
massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
-- in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito
temporaneo non può avere durata superiore a un anno;
-- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto
delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
-- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
pericolose.
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Il deposito temporaneo è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti (a eccezione degli
adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione) anche se sempre
soggetto ai principi di precauzione e azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie,
devono presiedere alla gestione dei rifiuti. In difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il
deposito non può ritenersi temporaneo ma deve essere considerato:
- deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico a una operazione di smaltimento
che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dall'art. 256, comma
1, D.Lgs. n. 152/ 2006;
- messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma
di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto
dall'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/ 2006;
- deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati a operazioni di smaltimento
o recupero e questa condotta è sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un
privato e come reato contravvenzionale, se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa
in base all'art. 255, comma 1 e 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006. Quando l'abbandono dei rifiuti
è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere
qualificato come discarica abusiva.
La norma, quindi, non lascia spazio a dubbi. Il luogo deve essere quello di produzione, se i rifiuti
vengono allocati in una zona attigua anche se di proprietà del medesimo soggetto, la disposizione è
violata poiché non vi è alcuna discrezionalità interpretativa in questo senso. La previsione del
D.Lgs. n. 152/2006, in tema di deposito temporaneo, deroga all'ordinaria disciplina in tema di
rifiuti, infatti il deposito temporaneo non configura una fase di gestione dei rifiuti (si veda in
proposito Cassazione penale, sez. III, 20 maggio 2008, n. 27073), ma richiede il rigoroso rispetto
dei principi contenuti nell' art. 183, lettera bb), D.Lgs. n. 152/2006.
Nel caso di specie, il deposito a 700 metri di distanza, non può certo essere considerato deposito
nel medesimo luogo di produzione per cui è condivisibile la sentenza di rigetto della cassazione.
(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 07.08.2012, n. 15)

 Sicurezza ed igiene del lavoro
 CASSAZIONE CIVILE, Sezione lavoro, 13 giugno 2012, n. 9661, Pres. Miani Canevari
Lavoro subordinato - Previdenza e infortunistica - Infortuni - Prevenzione -Datore di
lavoro Responsabilità Esclusione Abnormità, inopinabilità ed esorbitanza dal
procedimento lavorativo e dalle direttive ricevute
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese a impedire l'insorgenza di
situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua
disattenzione,ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con
la conseguenza che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia
quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste
misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun
effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta
può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità quando
essa presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al
procedimento lavorativo "tipico" e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva
dell'evento.



Nota
Il caso discusso è derivato da un gravissimo infortunio sul lavoro verificatosi in seguito alla
violazione delle norme di sicurezza e antinfortunistiche.
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Gli eredi del lavoratore, deceduto in seguito all'infortunio, avevano proposto ricorso al Tribunale
esponendo che i committenti dei lavori che si stavano effettuando nella villetta in cui era avvenuto
l'incidente, l'appaltatore, il fornitore del materiale avevano tutti concorso nella causazione del
sinistro, disattendendo l'obbligo di non far eseguire i lavori in prossimità di linee elettriche aeree a
distanza inferiore a cinque metri e omettendo di predisporre misure di sicurezza atte a evitare il
contatto accidentale con le linee elettriche e di esigere dai dipendenti la loro osservanza.
Gli eredi, dunque, avevano chiesto di accertare la responsabilità solidale di tutti i soggetti con
conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale e, successivamente, la Corte di Appello avevano rigettato la domanda ritenendo che
l'incidente fosse accaduto per responsabilità esclusiva del lavoratore che, disattendendo le
specifiche direttive ricevute e adoperando modalità diverse da quelle in precedenza adottate per
rifornire il cantiere di calcestruzzo, aveva posizionato l'autopompa non già sulla strada, ovvero in
luogo distante dalla linea elettrica già nota agli operai, ma in prossimità di questa, che correva a
nord della villetta in costruzione, in modo da determinare il contatto del braccio mobile
dell'autopompa con questa linea e la scarica elettrica dalla quale lo stesso era rimasto folgorato.
I giudici d'appello hanno sostenuto che era necessario escludere la legittimazione passiva dei
soggetti diversi dalla datrice di lavoro, essendo stata dedotta una responsabilità ex art. 2087, c.c.,
e non potendo essere sostenuti alcun coinvolgimento di altri soggetti, quali il committente dei
lavori e l'appaltatore delle opere di rifinitura, nell'attività di rifornimento del calcestruzzo.
Alla stregua dell'accertamento compiuto in giudizio era risultato che, in effetti, l'infortunio era
accaduto per il comportamento imprevedibile e abnorme del lavoratore rispetto al procedimento
lavorativo in precedenza seguito e alle direttive ricevute.
Per la Cassazione della sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli eredi degli attori originari.
Il ricorso aveva denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 2087, codice civile, lamentando
che la Corte d'Appello avrebbe escluso la responsabilità del datore di lavoro, anche a titolo di
concorso, in presenza della violazione di un preciso dovere di sorveglianza e di controllo dell'attività
del dipendente.
La Suprema Corte, partendo dalla considerazione del principio di diritto, ha rilevato che, nel caso di
specie, i giudici di merito avevano accertato la presenza di una acclarata situazione di pericolo
esistente al momento dell'infortunio consistente nella elusione della distanza di sicurezza dalle linee
elettriche aeree, ma questa elusione era dovuta all'iniziativa del lavoratore, la cui condotta,
peraltro, si era rivelata del tutto "atipica" rispetto al procedimento lavorativo seguito
ordinariamente, per la stessa fornitura e per la stessa manovra da eseguire nel medesimo cantiere.
Era emerso che, inoltre, il lavoratore già nei giorni precedenti si era recato con il datore di lavoro
presso il cantiere per effettuare un sopralluogo ed era stato impegnato, insieme allo stesso datore
di lavoro e ad altro operaio, per la medesima incombenza della fornitura del calcestruzzo mediante
un'autopompa, ma in queste occasioni l'operazione era stata espletata collocando la macchina su
un lato diverso del cantiere, a distanza di sicurezza dalla linea dell'alta tensione "che già era stata
notata nei giorni precedenti"; questa circostanza, puntualmente accertata in sede di merito, è valsa
a escludere la responsabilità datoriale, atteso che la "atipicità" di un procedimento lavorativo
pericoloso, nel quale l'operatore, per maggiore libertà di movimento, manovri la macchina dopo
avere disatteso una prescrizione di sicurezza, peraltro ordinariamente seguita e conforme alle
direttive impartite, può impedire la configurazione della colpa dell'imprenditore, tanto più se, come
accertato nel caso esaminato, l'operazione, già di per sé atipica quanto alla collocazione del mezzo
meccanico, si sia rivelata anche incauta nell'espletamento della singola manovra, essendo emerso
che il lavoratore aveva fatto roteare il braccio dell'autopompa in maniera eccessiva, senza
necessità, sino a urtare i conduttori della linea elettrica.
L'onere del datore di lavoro di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno è stato
assolto con la dimostrazione che il lavoratore preposto a una determinata operazione fosse un
soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, in modo
da non rendersi necessaria una sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri
dipendenti.
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Il Collegio ha anche escluso la responsabilità, anche di tipo concorsuale, del committente e
dell'appaltatore dei lavori che non può essere configurata in alcuno dei profili evidenziati dai
ricorrenti.
E' stato escluso che la situazione dei luoghi comportasse un particolare rischio per i lavoratori,
dipendenti dell'appaltatore o di imprese fornitrici di materiale, e questo anche con riguardo alla
presenza di linee dell'alta tensione, dato che questa circostanza era stata già segnalata e notata in
occasione del sopralluogo e delle precedenti forniture di calcestruzzo, essendo anche emerso che in
occasione del sinistro l'appaltatore dei lavori di costruzione aveva fatto notare al lavoratore la
diversità delle modalità di fornitura del calcestruzzo, da lui adoperate in questa occasione, rispetto
a quelle seguite nei giorni precedenti.
Da questo è conseguito che la situazione di pericolo, connessa alla poca distanza della macchina
dalle linee elettriche aeree, non poteva certo essere attribuita al committente o allo stesso
appaltatore, di cui, pertanto, la decisione impugnata ha esattamente escluso ogni responsabilità
anche in relazione alla asserita violazione di prescrizioni antinfortunistiche.
La Suprema Corte ha escluso, dunque, senza alcun dubbio, la responsabilità del datore di lavoro,
dal momento che la mancata osservanza della distanza di sicurezza dalle linee elettriche era
dovuta, sicuramente, all'iniziativa del lavoratore, la cui condotta, peraltro, si era rivelata del tutto
"atipica" rispetto al procedimento lavorativo seguito ordinariamente, per la stessa fornitura e per la
stessa manovra da eseguire nel medesimo cantiere.
(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 21.08.2012, n. 16)

 CASSAZIONE PENALE, Sez. feriale, 2 dicembre 2011, n. 45009, Pres. Cassano, Rel.
Vitelli Casella

Lavori edili - Prevenzione degli infortuni - Impresa esecutrice - Inosservanze reiterate al
POS - Coordinatore per l'esecuzione - Dovere di sospensione delle lavorazioni Valutazione - Sussiste - Omessa sospensione - Infortunio sul lavoro - Responsabilità del
CSE - Valutazione - E' responsabile
Il Coordinatore per l'esecuzione è tenuto a disporre la sospensione delle lavorazioni in caso di
reiterata inottemperanza alle prescrizioni di sicurezza precedentemente impartite (fattispecie in
tema di mancato uso di presidi anticaduta in caso di lavoro sul tetto di un edificio).



Nota
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori era stato condannato nei due gradi del processo di merito
per la morte di un lavoratore il quale, con mansioni di capocantiere, era deceduto precipitando
attraverso l'apertura di un lucernaio. L'apertura era coperta da una guaina protettiva che un altro
operaio della stessa impresa (in quel momento assente) stava provvedendo a stendere sul tetto e
sulle aperture dei lucernai e, pertanto, non era visibile.
L'incidente si era verificato in quanto non era risultata in alcun modo segnalata l'insidia, tanto più
che il collega della vittima si era allontanato lasciando l'apertura del tetto priva di presidio e senza
accertarsi di aver informato gli altri operai che l'apertura era solamente coperta dalla guaina.
La contestazione penale mossa al CSE era di non aver verificato l'idoneità e la completezza del
piano operativo di sicurezza dell'impresa esecutrice, né di aver provveduto a sospendere la
lavorazione in presenza di un pericolo grave e imminente per l'incolumità degli operai.
L'imputato, dopo avere provveduto all'aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento al
fine di delineare la sicura procedura di posa del tetto, prescrivendo in particolare l'uso delle cinture
di sicurezza oppure di ponteggi sottostanti, e dopo aver constatato, in concomitanza con altri due
successivi sopralluoghi, l'omesso rispetto di questi presidi a tutela del rischio di caduta dall'alto,
aveva omesso di segnalare questi reiterati inadempimenti al committente o al responsabile del
cantiere; aveva anche mancato di dare comunicazione dell'inadempienza rilevata alla USL e alla
Direzione provinciale del lavoro e non aveva ordinato la sospensione dei lavori, ai sensi di legge,
fino alla verifica dell'avvenuto adeguamento da parte delle ditte interessate.
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Queste omissioni erano ritenute causalmente connesse alla produzione colposa dell'evento.
Con il ricorso per Cassazione l'imputato aveva lamentato che, la mattina dell'incidente, aveva
ordinato alla vittima di chiudere tutte le aperture ancora rimaste aperte, secondo la disposizione
dell'art. 68, D.P.R. n. 164/1956, regolarmente riportata nel PSC e che, siccome il progetto
prevedeva l'esecuzione di finestre a tetto (cosiddette velux), a seguire l'errata prospettazione della
Corte d'Appello, tutto il tetto doveva ritenersi "zona non sicura", mentre al contrario questo
presupposto in realtà non sussisteva.
La Cassazione ha ritenuto l'infondatezza del ricorso, poiché la Corte d'Appello aveva basato la
condanna sul fatto che il CSE, in ripetuti sopralluoghi in cantiere, aveva verificato che i lavoratori,
benché impegnati sul tetto, erano inadempienti alle prescrizioni di indossare le cinture di sicurezza;
quindi, qualora l'imputato avesse concretamente ed esplicitamente dato corso a quanto previsto
dalla legge, fino a giungere a disporre la sospensione delle lavorazioni in caso di reiterata
inottemperanza alle già impartite prescrizioni di sicurezza (condotta attiva questa, dallo stesso
esigibile, e dotata di incontestabili rilevanza ed efficacia cautelare), l'evento sarebbe stato evitato.
(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 07.08.2012, n. 15)

 TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ - 16 luglio 2012, n. 498
SICUREZZA SUL LAVORO – Infortuni sul lavoro e malattie professionali – L. n.
1124/1965 – Domanda di risarcimento del danno differenziale – Giurisdizione – AGO.
In materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali che rientrino nell’ambito della tutela
previdenziale di cui alla L. n. 1124/1965 la domanda di risarcimento ulteriore (cosiddetto danno
differenziale) rispetto a quello coperto da assicurazione obbligatoria –INAIL- anche se fatto valere
con azione contrattuale è da ricondurre alla responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro la
cui cognizione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)
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Approfondimen ti

Solidarietà contributiva negli appalti: le istruzioni operative dell’Inps
L’Inps interviene sull’obbligo solidale per il pagamento dei contributi nell’ambito del contratto di
appalto e degli eventuali contratti di subappalto riservandosi di ritornare sul tema alla luce delle
novità introdotte dalla riforma del lavoro (legge n. 92/2012).
Silvano Imbriaci, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 31.08.2012, n. 34
Inps
Circolare 10.8.2012, n. 106
Il tema della solidarietà in materia di appalto risente certamente del carattere alluvionale e
disorganico della produzione normativa di riferimento, soprattutto sul versante dei suoi riflessi
lavoristici, fiscali e previdenziali. Solo negli ultimi tempi si è assistito ad uno sforzo di
riorganizzazione della disciplina complessiva, cui naturalmente contribuisce anche la circolare n.
106/2012 dell’Inps (anche se in modo incompleto, in quanto l’Istituto si riserva ulteriori indicazioni
alla luce delle disposizioni contenute nella riforma del mercato del lavoro di cui alla legge n. 92 del
28 giugno 2012).
Deve comunque essere apprezzato il tentativo del maggior ente di previdenza di fornire istruzioni
chiare, e apprezzabilmente sintetiche, sulle modalità con cui accertare e recuperare gli oneri
contributivi che scaturiscono dalla frequente utilizzazione dello strumento del contratto di appalto.
Il quadro normativo in sintesi e l’interpretazione dell’Inps
Al di là della norma civilistica (art. 1676 c.c.) che impone una responsabilità generica del
committente per quanto dovuto ai lavoratori impiegati nell’appalto, con il limite dei debiti non
ancora liquidati all’appaltatore, la norma di riferimento in materia di solidarietà nell’appalto è
rappresentata dall’art. 29 del Dlgs n. 276/2003. Dobbiamo subito precisare che il testo della norma
riportato dalla circolare non tiene conto delle modifiche apportate dalla riforma del mercato del
lavoro di cui alla legge n. 92/2012 (art. 4, comma 31), e qui sta forse il limite complessivo di una
circolare per il resto meritoria, se non altro per il tentativo di riduzione a sistema di una serie di
disposizioni di difficile applicazione. Tuttavia, per quello che interessa la disciplina della solidarietà,
secondo il testo dell’art. 29 cit. il committente imprenditore o il datore di lavoro è obbligato in
solido con l’appaltatore nonché con ciascuno dei subappaltatori entro il limite dei due anni dalla
cessazione dell’appalto, sia per quanto riguarda i trattamenti retributivi che per i contributi
previdenziali ed assistenziali relativi al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Con l’art. 21
della legge n. 35/2012 l’oggetto della responsabilità solidale era stato ampliato nel senso di
ricomprendere, sotto il profilo retributivo, anche le quote di Tfr e, sotto il profilo previdenziale,
anche i premi assicurativi.
Con espressa esclusione, in ogni caso, degli obblighi sanzionatori (sanzioni civili) derivanti dal
mancato adempimento dell’obbligo contributivo, per i quali è responsabile il solo responsabile
dell’inadempimento.
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L’art. 29 prevede inoltre un meccanismo di articolazione del beneficium excussionis a favore del
committente, reso meno complicato e più intellegibile dopo le modifiche introdotte dalla riforma di
cui alla legge n. 92/2012 cit. In sostanza il committente, comunque chiamato in giudizio per
rispondere solidalmente con l’appaltatore o il subappaltatore, eccepisce nella prima difesa utile il
beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore o del subappaltatore e l’azione
esecutiva potrà essere intrapresa nei suoi confronti solo dopo l’infruttuosa escussione del
patrimonio dell’appaltatore o dei subappaltatori, fatta comunque salva l’azione di regresso nei
confronti del coobbligato qualora il committente abbia dovuto eseguire il pagamento.
Per completare il quadro normativo occorre accennare anche all’art. 35 comma 28 della legge n.
248/2006, come recentemente modificato dall’art. 2 comma 5bis del Dl n. 16/2012 (conv. in legge
n. 44/2012). La norma del 2006 inizialmente prevedeva un meccanismo articolato di distribuzione
della responsabilità nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore per l’effettuazione ed il
versamento delle ritenute e dei contributi, lasciando al committente la verifica della regolarità
quale condizione per il pagamento all’appaltatore del corrispettivo dovuto. Dopo l’abrogazione di
parte dell’art. 35 ad opera del Dl n. 97/2008, era rimasto unicamente il comma 28 a prevedere
espressamente la solidarietà tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute e le obbligazioni
contributive. Con il Dl n. 16/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 44/ 2012 pubblicata il
28 aprile 2012) in un discutibile make up che curiosamente ha perso una preziosa occasione di
sistemare in modo organico le disposizioni in vigore in materia di solidarietà nell’appalto, il
legislatore ha sostituito il comma 28 cit., uniformando solo in parte il testo con la regola generale
dell’art. 29 cit. Si afferma infatti che il committente imprenditore o datore di lavoro (quindi non più
l’appaltatore) è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il
limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto (termine prima non presente nella disposizione), al
versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore
aggiunto scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, salva la
dimostrazione di aver agito con tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento. Scompare
dunque, da questa disposizione normativa, ogni riferimento alla solidarietà nell’obbligo contributivo
(e retributivo). Dal quadro normativo così sintetizzato, l’obbligo solidale per il pagamento dei
contributi nell’ambito del contratto di appalto e degli eventuali contratti di subappalto, secondo la
ricostruzione fornita dall’Inps, è così distribuito:
a) il committente risponde della retribuzione e della contribuzione in solido con l’appaltatore o il
subappaltatore, con esclusione (a decorrere dalle scadenze successive al 10 febbraio 2012) delle
sanzioni civili. Anche se da quella data non sono conteggiate le somme aggiuntive o sanzioni civili
derivanti dall’inadempimento, dovranno comunque essere addebitati gli interessi moratori sulle
somme dovute. Gli obblighi contributivi riguardano tutti i lavoratori per i quali è chiamato a
concorrere il committente e/o il datore di lavoro (compresi dunque i lavoratori atipici o quelli solo
successivamente emersi), purché impiegati direttamente nelle attività oggetto dell’appalto, e
perdurano per un periodo temporale di due anni dalla cessazione dell’appalto o del subappalto.
b) l’appaltatore è obbligato in solido con il subappaltatore fino al 28 aprile 2012 (data di entrata
in vigore del nuovo art. 35, comma 28 cit.) anche per i contributi e senza alcun limite temporale se
non quello di prescrizione. La riscrittura del comma 28 comunque non abolisce gli obblighi
contributivi a carico dell’appaltatore. A partire da tale data, infatti, secondo l’Istituto, comunque
l’appaltatore, questa volta ex art. 29, comma 2 cit., sarà responsabile in solido con il
subappaltatore per le obbligazioni retributive, fiscali e contributive scaturite dai rapporti di lavoro,
in quanto nei confronti del subappaltatore sarà considerato alla stregua di un qualsiasi
committente.
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Alcune istruzioni operative
Così ricostruito, in sintesi, il quadro di insieme, l’Inps detta alcune disposizioni importanti sul
recupero dei crediti contributivi, sia per la fase amministrativa che per quella giudiziaria. Rileva in
generale il fatto che l’obbligo accertato nei confronti del solidalmente responsabile è distinto, anche
se ovviamente collegato, rispetto all’obbligo principale. Laddove sia rilevata la presenza di un
obbligo solidale a carico del committente o dell’appaltatore, l’ufficio ispettivo dell’Inps non dovrà
comunque ripetere un nuovo accertamento nei confronti del coobbligato per le parti
dell’accertamento non ripetibili. L’ufficio si limiterà pertanto a comunicare all’obbligato in solido il
verbale di accertamento già redatto nei confronti dell’obbligato principale nella parte che riguarda
l’esposizione dettagliata dei fatti presupposto dell’addebito, l’elenco dei lavoratori interessati, i
periodi di riferimento e i riferimenti legislativi. Nel verbale saranno poi indicati in modo specifico
anche gli obblighi contributivi nei confronti dell’obbligato solidale, sia pure in una distinta sezione
(a tutela della riservatezza, per quelle parti di verbale che non interessano il chiamato in solido).
Pur rimanendo separate le posizioni a fini contributivi dell’obbligato principale e dell’obbligato in
solido, non sarà aperta dall’Inps una nuova iscrizione per il soggetto coobbligato. Non sarà iscritta
a bilancio una nuova partita di credito e non verrà assegnata una nuova matricola. Ciò ha delle
importanti conseguenze sia sul piano della regolarità contributiva che sul versante della
riscossione. Per quanto riguarda il Durc, così come già precisato dal Ministero del lavoro (interpello
n. 3/2010), l’accertamento di una responsabilità solidale contributiva a carico di un soggetto
coobbligato non impedisce il rilascio del Durc in suo favore, in quanto il documento riguarda la
regolarità contributiva riconducibile al rapporto assicurativo e previdenziale instaurato dal soggetto
richiedente e non nella sua veste, appunto, di obbligato solidale. Per quanto riguarda il recupero,
gli addebiti accertati in capo all’obbligato solidale seguiranno una strada separata e saranno
trasferiti, ai fini della formazione del titolo esecutivo, direttamente all’ufficio legale dell’Istituto. Non
è quindi prevista in questa fase la procedura di notifica dell’avviso di addebito (collegata alle
inadempienze relative ad una distinta matricola); si parla semmai di formazione di un titolo
esecutivo, di natura evidentemente giudiziale (ad es. decreto ingiuntivo), con le modalità che,
prima della riforma della riscossione di cui al Dlgs n. 46/1999, l’Istituto adottava in via generale
per la cristallizzazione dei propri crediti contributivi. Sarà dunque necessaria la predisposizione di
idonea documentazione utile per la formazione del titolo, ossia il modello UL 13 (dove l’Inps attesta
l’entità del credito con le relative somme aggiuntive se dovute), la scheda compilata dagli ispettori
verbalizzanti riassuntiva delle posizioni degli obbligati in solido e, ovviamente, il verbale ispettivo,
nella parte illustrativa necessaria per il recupero dei crediti nei confronti dell’obbligato solidale,
assieme alla documentazione di supporto (dichiarazioni, allegati ecc.). Il che non esclude,
comunque, che la successiva attività di esecuzione, una volta formato il titolo esecutivo, possa
essere affidata nuovamente all’agente per la riscossione, con le modalità previste per la
realizzazione dei crediti contenuti in titoli esecutivi. In ogni caso, le indicazioni che riguardano
l’attività diretta alla formazione di un titolo esecutivo, dovranno essere armonizzate e coordinate
con quanto disposto dall’art. 4 comma 31 della legge n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro),
nella parte in cui, a parziale modifica dell’art. 29, comma 2 del Dlgs n. 276/2003, la fase giudiziale
è descritta nella forma di una chiamata diretta in giudizio del committente imprenditore o del
datore di lavoro per il pagamento delle somme dovute, unitamente all’appaltatore e con gli
eventuali ulteriori subappaltatori. Anche per questo motivo, la circolare rimanda ad un prossimo
intervento nel quale l’Istituto si riserva di fornire ulteriori istruzioni operative.
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Uniemens: nuovi aggiornamenti del documento tecnico
L’Inps ha reso disponibile, sul proprio sito internet, due nuovi aggiornamenti del documento tecnico
utile alla predisposizione della denuncia Uniemens, spezzando in due il documento e spostando così
tutta la codifica nell’allegato tecnico. Interessate sia la sezione lavoratori dipendenti denuncia
individuale e denuncia aziendale sia la sezione lavoratori parasubordinati. Nell’Uniemens, da
novembre, entreranno anche i dati dell’ex Inpdap.
G.B., Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 31.08.2012, n. 34
Inps - Uniemens, release 1.2.7 del 23.7.2012 e 2.0 del 13.8.2012
Al fine di permettere ai datori di lavoro e ai loro intermediari/professionisti di predisporre
correttamente la denuncia mensile «Uniemens» (flusso della denuncia retributiva e contributiva
mensile), nel rispetto dell’evoluzione della normativa e delle disposizioni amministrative di
riferimento, l’Inps, sul proprio sito internet, ha reso disponibile la nuova release (2.0 del 13.8.2012
che ha sostituito la 1.2.7 del 23 luglio 2012) del relativo documento tecnico. Gli aggiornamenti e/o
integrazioni, apportate dalle due release sopra citate, hanno interessato:
- l’elemento altre somme a debito con l’inserimento di nuove causali;
- l’elemento convenzioni bilaterali con l’inserimento di nuovi codici convenzione;
- la gestione dello sgravio contributivo sugli emolumenti di produttività 2010 con l’inserimento dei
necessari codici;
- l’inserimento delle causali per la sospensione dei contributi lavoratori dipendenti e collaboratori
nelle aree dell’Emilia e della Lombardia colpite dal terremoto di maggio 2012;
- lo spostamento di tutta la codifica nell’allegato tecnico ed è stato reso opzionale l’elemento
>SedeInps> di >DatiMittente>..
Con la circolare n. 105 del 7.8.2012 (sul prossimo numero di Guida al Lavoro), l’Inps ha altresì
comunicato che dal 1° novembre i dati delle denunce mensili DMA 2 (ex Inpdap) entreranno nel
flusso UniEMens e, per tale motivo, nella release 2.0 dell’UniEMens è stata inserita, nell’elemento
Azienda, la nuova sezione >ListaPosPA>.
Uniemens: le novità
1. Elemento denunce mensili
Elemento >DatiMittente>: il codice Sede INPS, destinataria del flusso, è obbligatorio se presente
nel flusso un elemento di posizione contributiva aziendale;
2. Lavoratori dipendenti, elemento <denuncia individuale>
- Elemento <AltreADebito>: sono state inserite due nuove causali tabella <CausaleADebito>
per la gestione del contribuito di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo
equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare della misura del
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contributo è definita dalla tabella A Allegato n. 1 del Dl n. 201/2011 (legge n. 214/2011), in
particolare:
M240

Contributo solid. Art. 24, comma 21, Dl n. 201/2011 (circ. n. 99 del 18.7.2012).

M241

Arretrato contributo solid. Art. 24, comma 21, Dl n. 201/2011 (circ. n. 99 del
18.7.2012).

- Elemento <ConvBilat>: sono stati inseriti due nuovi codici tabella <CodConv> per identificare
due nuove convenzioni con altrettanti enti bilaterali, in particolare:
EBA1

Ente bilaterale nazionale dell’artigianato per la formazione e la sicurezza (decorrenza
4/2012).

PANE

Ente bilaterale nazionale della panificazione e attività affini (decorrenza 4/2012).

3. Lavoratori dipendenti, elemento
<denuncia aziendale>
- Elemento <AltrePartiteACredito>: sono state aggiunte tabella <CausaleACredito> nuove
causali per gestire il credito derivante dall’applicazione dello sgravio sugli emolumenti variabili della
retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello (depositata presso la Dtl)
erogati nel 2010, in particolare:
L964

Sgravio aziendale ex Dm 17.12.2009 quota a favore del datore di lavoro. Valido dal
5/2012 al 9/2012 (msg. n. 12125/2012).

L965

Sgravio aziendale ex Dm 17.12.2009 quota a favore del lavoratore. Valido dal
5/2012 al 9/2012 (msg. n. 12125/2012).

L966

Sgravio territoriale ex Dm 17.12.2009 quota a favore del datore di lavoro. Valido dal
5/ 2012 al 9/2012 (msg. n. 12125/2012).

L967

Sgravio territoriale ex Dm 17.12.2009 quota a favore del lavoratore. Valido dal
5/2012 al 9/2012 (msg. n. 12125/2012).

Nello stesso «elemento» è stato aggiunto anche una nuova causale per gestire la sospensione dei
contributi nelle aree dell’Emilia e della Lombardia colpite dal terremoto, in particolare:
N962

Sospensione contributi per eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei
territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo. Decreto Mef 1° giugno 2012 e Dl n. 74/2012 (circ. n. 85/2012).

4. Lavoratori parasubordinati
- Elemento <Collaboratore>: la nuova release aggiorna, inserendo un nuovo codice, la tabella
codice calamità elemento <CodiceCalamita> , per gestire la sospensione dei contributi nelle aree
dell’Emilia e della Lombardia colpite dal terremoto, in particolare:
16

Sospensione contributi a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo. Decreto Mef 1° giugno 2012 e Dl n. 74/ 2012. Validità dal 20
maggio 2012 al 30 settembre 2012.

OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT

OpificiumNews24

49

Energia


Quinto conto energia: i contenuti essenziali
Dal 13 luglio scorso, data di certificazione dell'avvenuto superamento del "tetto" dei 6 miliardi di
euro di spesa per l'incentivazione del fotovoltaico, ha iniziato a decorrere il termine di 45 giorni
dettato per l'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con
il Ministero dell'Ambiente 5 luglio 2012, "Attuazione dell'art. 25 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28,
recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici c.d.
Quinto Conto Energia". Dal 27 agosto 2012, dunque, questo sistema sarà in vigore.
Attilio Balestreri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 21.08.2012, n. 16
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente 5 luglio
2012, "Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3marzo 2011, n. 28, recante incentivazione
della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)" (in
S.O. n. 143 alla Gazzetta Ufficiale del10luglio2012, n.159), costituisce attuazione di quanto
indicato dall'art.2, comma 3, D.M. 5 maggio 2011 (così detto IV Conto Energia), che prevedeva la
possibilità, al raggiungimento del tetto dei 6 miliardi di euro di costo indicativo annuo cumulato
degli incentivi al fotovoltaico, di modificare i meccanismi di incentivazione per questa fonte
rinnovabile. Il raggiungimento della soglia è stato certificato dall'AEEG il 13 luglio scorso, data dalla
quale ha iniziato a decorrere il termine di 45 giorni per l'entrata in vigore del provvedimento, che
avverrà dunque il 27 agosto 2012 [1].
Tra le premesse alla nuova norma, meritano sottolineatura i seguenti aspetti:
- richiamo alla cospicua (forse eccessiva) crescita del settore fotovoltaico negli ultimi anni, data
anche dalla diminuzione del costo degli impianti e dalla persistenza di incentivi significativi;
- richiamo alla prassi europea, che negli ultimi anni è orientata nel senso di diminuire gli incentivi
per il fotovoltaico, alla luce degli elevati oneri di sostegno e della riduzione di costo degli impianti;
- necessità di promuovere modalità di installazione degli impianti che non aumentino il consumo di
territorio;
- necessità di parametrare gli incentivi con la crescita della "bolletta" elettrica, chiarendo ex ante i
limiti di incentivazione;
- necessità di semplificare l'accesso ai sistemi di incentivazione, riducendo gli oneri a livello
burocratico e di istruttoria.
Sempre in premessa, evidente il richiamo alle osservazioni svolte dalla Conferenza unificata StatoRegioni, osservazioni ritenute accoglibili dal legislatore delegato. Non compare, invece, un esplicito
richiamo al recente parere AEEG che aveva significativamente criticato le modalità di incentivazione
del fotovoltaico degli ultimi anni, colpevoli, a detta dell'Autorità, dell'abnorme sviluppo di questa
fonte rinnovabile rispetto alle altre [2].
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Quanto all'ambito di applicazione, rileva due importanti specificazioni. La prima, che il D.M. 5
maggio 2011 continua ad applicarsi:
- ai piccoli impianti e agli impianti di cui ai Titoli III e IV, che entrano in esercizio prima del 27
agosto 2012;
- ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.M. 5 maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei
registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti;
- agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, D.Lgs. n. 165/ 2001, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
La seconda specificazione riguarda la data di cessazione dell'applicabilità della nuova norma, già
fissata nel trentesimo giorno successivo al raggiungimento del costo indicativo cumulato di 6,7
miliardi di euro l'anno [3], certificato dall'AEEG. Nessuna particolare novità, invece, tra le
definizioni di cui all'art. 2.
Sistemi di accesso ai meccanismi di incentivazione
Fulcro, a livello giuridico, della disciplina dettata dal D.M. 5 luglio 2012, è la determinazione del
sistema di accesso ai meccanismi di incentivazione.
In sintesi, due sono i "canali" di accesso al sistema delineato dal così detto "V conto energia":
- accesso diretto alle tariffe incentivanti;
- accesso previa iscrizione in appositi registri e collocazione in graduatoria in posizione utile (nel
limite di incentivazione del registro delineato dall'art. 3, comma 2) [4].
- ripartizione degli impianti tra i due sistemi di accesso è illustrata in tabella 1.
Limite generale per l'accesso al sistema dei registri è quello dei 12 kW, fatti salvi i casi di impianti
realizzati in sostituzione dell'eternit (50 kW) e i casi di impianti tra i 12 ed i 20kW per i quali è
possibile optare, al posto dell'accesso mediante registri, per l'accesso diretto accettando una
decurtazione del 20% sulla tariffa riconosciuta.
Esonerati dal registro, inoltre, gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative, gli impianti a
concentrazione e quelli realizzati da pubbliche Amministrazioni, mediante procedure a evidenza
pubblica, tutti col limite dei 50 milioni di euro.
Importante è, inoltre, la sintetica analisi del sistema dell'iscrizione nei registri. La scansione
temporale della procedura è così riassumibile:
- primo atto è la pubblicazione delle regole applicative della nuova norma, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore dello stesso;
- segue, nei successivi 20 giorni, la pubblicazione del bando;
- di conseguenza, i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per la presentazione della
domanda di iscrizione al registro, con i contenuti di cui all'Allegato 3A;
- entro 20 giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui al punto precedente, il GSE forma la
graduatoria.
Per la formazione della graduatoria, importante risulta l'analisi dei criteri di priorità, da applicarsi in
ordine gerarchico, definiti dall'art. 4, comma 5, D.M. 5 luglio 2012 e riassunti in tabella 2. Le
graduatorie non sono soggette a scorrimento, e l'iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo
successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT

OpificiumNews24

51

Tabella 1
Accesso ai meccanismi di incentivazione
Sistema di accesso

Impianti

Accesso diretto
(art. 3, comma1)

- impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con
moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, inclusi gli
impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che
comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a
12 kW;
- i potenziamenti che comportano un incremento della potenza
dell'impianto non superiore a 12 kW;
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al
raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli
incentivi di 50 milioni di euro;
- impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un
costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
- impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante
svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento
di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
- gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore
a 20 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i
potenziamenti che comportano un incremento della potenza
dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta
del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

Accesso previa
iscrizione nei registri
istituiti dal decreto e
classificazione in
graduatoria in
posizione utile

- Tutti gli altri impianti fotovoltaici, a eccezione di quelli esclusi dall'art.
3, comma 4 cui continua ad applicarsi il D.M. 5 maggio 2011.
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Tabella 2
La formazione delle graduatorie
Criteri di priorità tra - impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la
categorie
miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore,
con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la
miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;
- impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su
cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di
un Paese che risulti membro dell'UE/SEE;
- impianti ubicati, nell'ordine, su: siti contaminati come definiti dall'art.
240, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sempreché l'area dei moduli
fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati o
messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici
insistenti sul sito medesimo; su terreni nella disponibilità del demanio
militare; discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai
sensi dell'art. 12, comma 3 D.Lgs. n. 36 /2003; cave dismesse; miniere
esaurite;
- impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività
produttive;
- impianti realizzati, nell'ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie,
pensiline, barriere acustiche;
- altri impianti che rispettino i requisiti di cui all'art. 7.
Criteri di priorità
nella singola
categoria (da
applicarsi ove le risorse
disponibili non coprano
integralmente tutti gli
impianti ricadenti in
una delle categorie di
cui sopra)

- impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa ridotta
del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
- precedenza della data del titolo autorizzativo;
- minore potenza dell'impianto;
- precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Tariffe incentivanti
L'art. 5, D.M. 5 luglio 2012, ha indicato una importante bipartizione in relazione alle modalità di
riconoscimento degli incentivi previsti, infatti:
- per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di
produzione netta immessa in rete, una tariffa onnicomprensiva, determinata sulla base della
potenza e della tipologia di impianto secondo i contenuti degli Allegati 5, 6 e 7;
- per gli impianti di potenza nominale superiore ad 1MW, ilGSE eroga, in riferimento alla quota di
produzione netta immessa in rete, un incentivo pari alla differenza, se positiva, tra la tariffa
onnicomprensiva di cui agli allegati 5, 6 e 7 e il prezzo zonale orario; l'energia prodotta da questi
impianti resta nella disponibilità del produttore e sulla quota della produzione netta consumata in
sito è attribuita, invece, una tariffa premio sempre ai sensi dei medesimi allegati.
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Ulteriore, fondamentale, disposizione contenuta nell'art. 5 è quella del comma 4, che individua il
tempo di riconoscimento degli incentivi nei seguenti termini: "La tariffa incentivante è riconosciuta
per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed
è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione ". Si chiarisce, poi, che di
regola la tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Lo stesso art. 5 della nuova norma, contiene poi l'indicazione dei premi per l'installazione di
impianti con caratteristiche innovative, nonché le modalità di quantificazione dell'incentivo per
impianti con caratteristiche costruttive peculiari (per esempio installati in pergole, barriere
acustiche, pensiline) e per impianti interamente adibiti all'alimentazione di utenze in corrente
continua, cui comunque spetta l'incentivo.
L'art. 6, D.M. 5 luglio 2012, disciplina poi le modalità di richiesta ed erogazione della tariffa
incentivante, che possono, così, in estrema sintesi riassumersi:
- entro 15 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, richiesta di tariffa incentivante con
allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con le informazioni di cui all'Allegato 3B;
- entro 90 giorni, previa verifica della legittimità formale dell'istanza, erogazione da parte del GSE
della tariffa.
Per quanto concerne la quantificazione della tariffa, il riferimento sono gli Allegati 5, 6 e 7 al
provvedimento, i cui contenuti sono illustrati in tabella 3 relativamente al solo primo semestre di
applicazione (per gli ulteriori semestri, si rimanda al testo degli Allegati).
Tabella 3
Tariffe incentivanti nel primo semestre di applicazione
Allegato 5
- Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici.
Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione
Impianti sugli edifici

Altri impianti fotovoltaici
Tariffa
premio
sull'energia
consumata
in sito
[euro
MWh]

Intervallo di potenza
[kW]

Tariffa omnicomprensiva
[euro MWh]

Tariffa premio
Tariffa omnisull'energia
comprensiva
consumata in
[euro MWh]
sito [euro MWh]

1

208

126

201

119

P1

3

3<P1

3

196

114

189

107

20 < P

200

175

93

168

86

200 < P < 1.000

142

60

135

53

1.000 < P

126

44

120

38

119

37

113

31

5.000

P > 5.000
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Allegato 6 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici integrati con
caratteristiche innovative.
Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione
Intervallo di potenza
[kW]

Tariffa omnicomprensiva
[euro MWh]

Tariffa premio
sull'energia consumata in
sito [euro MWh]

1

288

186

276

174

255

153

P

20

20< P

200

P > 200

Allegato 7 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici a concentrazione
Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione
[kW]

1

P1

200

200 < P 1

1.000

P > 1.000

Tariffa omnicomprensiva
[euro MWh]

Tariffa premio
sull'energia consumata
in sito [euro MWh]

259

157

238

136

205

103

Requisiti soggettivi e impiantistici
All'interno dell'ambito di applicazione del D.M. 5 luglio 2012, non tutti gli impianti e non tutti i
soggetti gestori possono accedere ai meccanismi di incentivazione previsti. Gli artt. 6, 7 e 8
disciplinano, infatti, requisiti soggettivi (per quanto concerne il soggetto responsabile) e
impiantistici rispettivamente per impianti fotovoltaici tradizionali, impianti fotovoltaici con
caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione.
Quanto ai primi, possono accedere ai sistemi di incentivazione di cui al "V conto energia" gli
impianti il cui soggetto responsabile sia, alternativamente, persona fisica, giuridica, soggetto
pubblico o condomino di unità immobiliare o edificio purché sussistano, in estrema sintesi, i
seguenti requisiti impiantistici:
- componenti utilizzati di nuova costruzione o comunque non già utilizzati;
- moduli fotovoltaici con garanzia per difetti della durata di almeno 10 anni;
- moduli prodotti da produttori certificati e aderenti a consorzi europei che garantiscano il riciclo dei
moduli a fine vita;
- rispetto delle norme tecniche di cui all'Allegato 1A;
- unico punto di connessione alla rete e potenza superiore a 1 kW;
- rispetto dei requisiti previsti nella guida CEI 8225 e degli ulteriori previsti nell'allegato 1B.
L'ultimo comma dell'art. 7, provvedimento in oggetto prevede, peraltro, una classificazione tra le
diverse tipologie di impianti fotovoltaici "tradizionali". L'impianto realizzato dovrà, infatti, rientrare
all'interno di una di tali categorie, in sintesi:
- impianti realizzati su edificio e certificati;
- impianti in sostituzione di amianto;
- impianti su pergole, serre, fabbricati rurali, barriere acustiche, tettoie, pensiline;
- impianti ubicati in discariche esaurite;
- impianti realizzati conformemente all'art. 65, legge 24 marzo 2012, n. 27 [5];
- altri impianti, purché autorizzati prima del 27 agosto 2012.
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Quanto agli impianti fotovoltaici concaratteristiche innovative, i soggetti responsabili individuati
sono gli stessi già visti per gli impianti tradizionali.
Tra i requisiti tecnici spiccano, in particolare, i richiami all'Allegato 4 (appositamente dettato per
installazioni di carattere innovativo) e i limiti di potenza, tra 1 kWe 5MW.
Quanto, in ultimo, agli impianti a concentrazione, per questa tipologia di impianti si segnala che, ai
fini dell'ottenimento dell'incentivo, soggetti responsabili possono essere soltanto persone giuridiche
e soggetti pubblici.
Per quanto concerne i requisiti tecnici, anche qui il limite di potenza è compreso tra 1 kW e 5MW, si
richiedono certificazioni e rispetto delle norme tecniche richiamate e significatività del fattore di
concentrazione (se inferiore a 3 Soli, si paragonano questi impianti al tradizionale fotovoltaico,
anche quanto ad accesso ai meccanismi di incentivazione).
Ulteriori disposizioni
La nuova norma contiene, poi, alcune ulteriori disposizioni, tra le quali in particolare:
- individuazione delle spese istruttorie (art.10);
- determinazione, in modo puntuale e specifico, del ruolo dell'AEEG, fondamentale per la gestione
del sistema di incentivazione disciplinato (art. 11);
- criteri di cumulabilità tra gli incentivi del "V conto energia" ed altri sistemi di incentivazione (art.
12). La cumulabilità è prevista, in sintesi, con i contributi in conto capitale e con finanziamenti a
tasso agevolato o benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia o rotazione; non è invece
prevista per il caso di richiesta o riconoscimento di detrazioni fiscali nonché per gli impianti che già
beneficiano dei sistemi di incentivazione di cui ai conti energia precedenti. Dal 1° gennaio 2013,
tuttavia, il sistema pare destinato a cambiare con l'applicazione delle condizioni di cumulabilità
previste dall'art. 26, D.Lgs. n. 28/2011 e dai relativi decreti attuativi;
- sistemi di controllo e relative sanzioni, disciplinati dall'art. 13. In caso di dichiarazioni mendaci dei
soggetti che chiedono di accedere al meccanismo degli incentivi (accertate a seguito di controlli ex
art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) [6] è prevista, oltre alla sanzione penale indicata
dall'art. 76, D.P.R. n. 445/2000 [7], la sanzione dell'impossibilità di percepire l'incentivo ex art. 23,
comma 3, D.Lgs. n. 28/2011 [8] (ciò anche in caso di false attestazioni rese dal progettista o dal
tecnico abilitato, sul cui operato il gestore dell'impianto dovrà dunque effettuare un controllo). A
questi controlli e sanzioni, si aggiunge il controllo del GSE ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. n. 28/2011
[9]. Il GSE e i suoi dipendenti non sono, invece, responsabili per gli atti emanati salvi i casi di dolo
o colpa grave;
- criteri di monitoraggio e pubblicità del sistema, di cui agli artt. da 14 a 16.
Prime impressioni
Il D.M. 5 luglio 2012 è frutto di un lungo lavoro di revisione, integrazione, rimodulazione a esito dei
pareri di Conferenza Stato-Regioni, AEEG e Associazioni di categoria.
Inevitabile, visti anche il recente parere dell'AEEG e la prassi comunitaria più recente, una
rivisitazione "al ribasso" degli incentivi.
Non volendo entrare nei profili applicativi ed economici, per i quali verosimilmente sarà utile
valutare quantomeno il primo semestre di applicazione del nuovo sistema, si sottolineano
comunque, quali aspetti positivi, l'organicità del testo del provvedimento, la chiarezza
nell'indicazione dei termini di inizio e fine applicazione (seppur legati a "tetti" di spesa), la
chiarezza nell'individuazione dei limiti economici di applicabilità. Positiva, anche, l'incentivazione
più pregnante per impianti fotovoltaici innovativi, a concentrazione ed in sostituzione di eternit,
così come la promozione di sistemi installati su edifici o costruzioni, onde evitare ulteriore consumo
di suolo visto l'abnorme risultato ottenuto con il fotovoltaico in area agricola negli anni passati.
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_____
[1] Si veda la deliberazione dell'AEEG 12 luglio 2012 prot. 292/2012/R/EFR.
[2] Il riferimento è al parere dell'AEEG 8 maggio 2012, per il quale si veda il commento dello
stesso Autore a pag. 98 di Ambiente&Sicurezza n. 12/2012.
[3] Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera t), è "costo indicativo cumulato annuo degli incentivi" o
"costo cumulato degli incentivi": "La sommatoria degli incentivi, gravanti sulle tariffe dell'energia
elettrica, riconosciuti a tutti gli impianti alimentati da fonte fotovoltaica in attuazione del presente
decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione; ai fini della determinazione del costo
generato dai provvedimenti antecedenti al presente decreto, si applicano le modalità previste dal
D.M. 5 maggio 2011; ai fini della determinazione dell'ulteriore costo generato dal presente decreto:
i) viene incluso il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile. A tali impianti, fino
all'entrata in esercizio, è attribuito un incentivo pari alla differenza fra la tariffa incentivante
spettante alla data di entrata in esercizio dichiarata dal produttore e il prezzo medio zonale
nell'anno precedente a quello di richiesta di iscrizione;
ii) l'incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio che accedono a incentivi calcolati per
differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che accedono a tariffe fisse
onnicomprensive, è calcolato per differenza con il valore del prezzo zonale nell'anno precedente a
quello in corso; iii) la producibilità annua netta incentivabile è convenzionalmente fissata in 1.200
kWh/kW per tutti gli impianti".
[4] Il comma 2, art. 3 specifica, infatti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e fermi restando
i limiti di cui all'articolo 1, comma 5, gli impianti fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al comma
1 accedono, qualora rispettino i requisiti stabiliti dal presente decreto, alle tariffe incentivanti di cui
all'articolo 5 previa iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti
massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi:
a) 1° registro: 140 milioni di euro;
b) 2° registro: 120 milioni di euro;
c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di
cui all'articolo 1, comma 5".
[5] Questo articolo, dopo aver chiarito l'impossibilità di incentivare impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra in aree agricole, specifica deroghe particolari per una serie di impianti, ai
quali la disposizione in commento si riferisce.
[6] "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e
in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive(...)".
[7] Articolo che al comma 1 richiama i reati di falso di cui al codice penale.
[8] "Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da
qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano
accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi,
hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci.
Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla
percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si applica alla
persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti:
a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
b) il soggetto responsabile dell'impianto;
c) il direttore tecnico;
d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio".
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[9] L'articolo prevede al comma 1 "L'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di
competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che
presentano istanza. La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è
effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione
sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica
di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso e hanno ad oggetto la documentazione
relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete
elettrica". Lo stesso articolo prevede poi sistemi di scambio di informazioni tra GSE ed altri soggetti
coinvolti nella gestione dell'energia e dei titoli autorizzativi.
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Energia


"Rinnovabili elettriche": il sistema degli incentivi riscritto dal nuovo
decreto
Adeguare il sistema di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse
dal fotovoltaico. Questo l'obiettivo primario del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6
luglio 2012, recante attuazione del disposto dell'art. 24, D.Lgs. n. 28/2011. La nuova norma ha in
parte adeguato, e in parte riscritto, i sistemi di incentivazione per eolico, termoelettrico,
idroelettrico, biomasse, biogas e risponde, pur non completamente, alle plurime richieste di
modifiche e integrazioni da parte di AEEG e Regioni nel travagliato iter di approvazione. A pochi
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si ritiene necessario fornire una prima visione
d'insieme sulle numerose disposizioni di interesse.
Attilio Balestreri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 21.08.2012, n. 16
Il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'Ambiente e il
Ministero delle Politiche agricole 6 luglio 2012, "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili diversi dai fotovoltaici " (in S.O. n. 143 alla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, n.
159), costituisce attuazione di quanto indicato dall'art. 24, D.Lgs. n. 28/ 2011, che chiedeva una
ridefinizione degli incentivi a partire dal 1° gennaio 2013[1]. Pur giungendo con oltre 9 mesi di
ritardo, il provvedimento agisce in questo senso.
Nelle premesse si ha, come consueto per i provvedimenti in tema di rinnovabili, una ricostruzione
della corposa (e tuttavia frammentaria) normativa in merito. Ricostruzione nella quale spiccano,
oltre alla norma di cui il testo normativo costituisce attuazione, in particolare:
- i riferimenti ai target al 2020 per l'Italia, con relative considerazioni;
- gli obiettivi "programmatici" di derivazione europea, anche in relazione alla crisi finanziaria nel
testo richiamata, ovvero ridefinizione degli incentivi pur nella promozione del settore; sviluppo del
mix energetico delle fonti rinnovabili (non solo sviluppo di uno dei settori); bilanciamento per il
rispetto dei target al 2020;
- i richiami al parere fornito dall'AEEG sulla prima bozza del provvedimento in esame[ 2],
significativamente criticata, nonché alle opinioni espresse dalla Conferenza Stato-Regioni circa tale
bozza, entrambi retaggio di un iter di approvazione concertato e, tuttavia, assai travagliato.
Chiare, seppur astratte e di principio, le parole dell'art. 1, che individua le finalità del decreto nel
"sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi
e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità
degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei
Piani di Azione per le energie rinnovabili".
Definizioni: importanza ai profili realizzativi degli impianti
Il testo del provvedimento, quanto a definizione delle tipologie di impianti alimentati a fonti
energetiche rinnovabili, non comporta significative modificazioni del panorama normativo.
Esso, infatti, con lo specifico richiamo all'assetto definitorio dei fondamentali provvedimenti in tema
di energie rinnovabili (D.Lgs. n. 387/2003 e D.Lgs. n. 28/2011) nonché, per quanto in particolare
riguarda i rifiuti, all'art. 183, D.Lgs. n. 152/2006.
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E' interessante rilevare l'importanza attribuita, nel provvedimento, alla suddivisione degli impianti,
connessa ai profili realizzativi degli stessi, in:
- impianti nuovi, realizzati in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era
presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, anche dismesso, alimentato dalla stessa fonte
rinnovabile;
- impianti oggetto di integrale ricostruzione, realizzati in un sito sul quale, prima dell'avvio dei
lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale si possano
riutilizzare soltanto alcune infrastrutture secondo i dettami dell'Allegato 2;
- impianti oggetto di rifacimento totale o parziale (a seconda del rilievo dell'intervento), realizzati a
esito di interventi su impianti esistenti finalizzati al mantenimento in piena efficienza produttiva
dell'impianto;
- impianti oggetto di potenziamento;
- impianti oggetto di riattivazione, realizzati a seguito di messa in esercizio di impianti dismessi da
oltre 10 anni.
Vengono poi richiamati i tradizionali concetti di impianto ibrido, produzione energetica
dell'impianto, potenza, nonché le definizioni di tariffa incentivante, incentivo[3] e costo indicativo
cumulato annuo degli incentivi, per le quali si rimanda al testo della nuova norma.
Ambito applicativo
Di fondamentale importanza il comma 1, art. 3, D.M. 6 luglio 2012, che specifica che le disposizioni
incentivanti nello stesso contenute si applicano "alla produzione di energia elettrica da impianti,
alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella fotovoltaica, nuovi, integralmente ricostruiti,
riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1
kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012".
Fondamentale è anche l'indicazione dell'art. 3, comma 2, che detta un "tetto" applicativo pari a 5,8
miliardi di euro annui come costo cumulato di tutte le tipologie di incentivo, inclusi quelli per
impianti fotovoltaici, su questo aspetto è stato, infatti, travagliato l'iter di confronto in particolare
con i rappresentanti di categoria.
Sistemi di accesso ai meccanismi di incentivazione
L'art. 4, D.M. 6 luglio 2012, tripartisce i sistemi di accesso ai meccanismi di incentivazione sulla
base di criteri dimensionali, edificativi e tipologici. A esso si accostano poi gli artt. 17 e 18,
provvedimento citato, che dettano un particolare meccanismo di accesso per gli impianti oggetto di
rifacimento totale o parziale e per gli impianti ibridi. La quadripartizione che ne risulta è riassunta
in tabella 1.
Per comprendere e applicare il giusto meccanismo di incentivazione, risulta poi fondamentale
verificare il rispetto delle potenze di soglia (aspetto che varia il sistema di accesso agli incentivi),
che sono fissate dalla nuova norma a 5 MW per tutte le tipologie di fonti rinnovabili, fatta eccezione
per l'idroelettrico (10 MW) e per il geotermoelettrico (20 MW).
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Tabella 1
- Accesso ai meccanismi di incentivazione
Sistema di accesso

Impianti

Accesso diretto, previa
semplice trasmissione
di richiesta di accesso

- gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;
- gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la
cui soglia è elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle
seguenti casistiche:
-- realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata
derivata;
-- che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
-- che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla
scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- gli impianti alimentati a biomassa di cui all'art. 8, comma 4, lettere a) e b),
di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a
100 kW;
- gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza
tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima
dell'intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle
lettera a), b) e c);
- gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore
ieticolosaccarifero approvati dal comitato interministeriale di cui all'art. 2,
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81;
- gli impianti previsti dall'art. , decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
22bis1, comma 3;
- gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle
dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere
a), b) e c);
- gli impianti realizzati con procedure a evidenza pubblica da Amministrazioni
pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle
lettere da a) a c).

Accesso previa
iscrizione nei registri
istituiti dal decreto e
classificazione in
graduatoria in posizione
utile

- gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza
è non superiore alla potenza di soglia;
- gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di
soglia della fonte rinnovabile impiegata;
- gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei
limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'art. 17;
- gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza
tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima
dell'intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti
alimentati dalla stessa fonte.

Accesso previa
partecipazione a
procedure competitive
in forma di aste al
ribasso

- gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla
pertinente potenza di soglia, come definita dall'art. 5;
- gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza
tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima
dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati
dalla stessa fonte.

Accesso limitato previa
istanza (con procedura
ricalcata sulle aste al
ribasso)

- Impianti oggetto di rifacimento parziale o totale e impianti ibridi
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Vita media utile dell'impianto e calcolo degli incentivi
Concetto importante per la determinazione degli incentivi (e dei relativi limiti) è quello di vita
media utile di un impianto. Infatti, l'art. 6, comma 2, D.M. 6 luglio 2012, ha specificato che "il
periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale
dell'impianto e è pari alla vita media utile convenzionale" fatti salvi i casi di interruzioni
dell'operatività dovute a sicurezza della rete, eventi calamitosi o ritardi nel rilascio
dell'autorizzazione [4], per i quali l'art. 2, comma 3, riconosce una estensione del diritto di pari
durata.
L'Allegato I al provvedimento individua la vita media utile delle diverse tipologie di impianto (di
regola 20 anni), con ciò permettendo dunque al privato istante di conoscere preventivamente il
tempo per il quale potrà fruire degli incentivi di cui si tratta.
Quanto, invece, alle modalità di determinazione delle tariffe incentivanti, importante
riferimento risulta l'art. 7, il quale prevede:
- per i nuovi impianti la quantificazione è effettuata sulla scorta dell'Allegato I, a partire dal 2013,
con una decurtazione annua progressiva di due punti percentuali;
- per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per
gli impianti ibridi il riferimento è l'Allegato II;
- per gli impianti sottoposti al regime delle aste al ribasso, riferimento è l'Allegato III.
Fondamentale risulta anche la specificazione contenuta nei commi 4 e 5, art. 7. In ottica di
valutazione del potenziale utilizzo dell'energia (privato o finalizzato alla vendita), si prevede, infatti,
che gli impianti di potenza inferiore a 1 MW possano accedere a un sistema di tariffa
onnicomprensiva (con ritiro dell'energia da parte del GSE), potendo optare una sola volta per un
sistema di solo incentivo. Questo ultimo sistema è, invece, la regola per impianti superiori a 1 MW,
per i quali l'energia resta nella disponibilità del produttore.
Ulteriori importanti specificazioni in tema di calcolo degli incentivi, e in particolare in tema di
alternatività tra sistemi di incentivo diversi sono:
- quella contenuta nell'art. 7, comma 7, che prevede l'alternatività tra gli incentivi previsti dal D.M.
6 luglio 2012, e quelli previsti nel sistema di ritiro di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003;
- quella contenuta nell'art. 29, D.M. 6 luglio 2012, che prevede che i meccanismi di incentivo
previsti non siano cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati (eccezion fatta per i
sistemi premiali, aspetto da trattarsi autonomamente);
- quella contenuta nell'art. 30, provvedimento in oggetto, che prevede schemi particolari di
transizione dai vecchi sistemi all'attuale, previa opzione del privato istante;
- quella contenuta nell'art. 23, che sottolinea l'alternatività tra i meccanismi incentivanti previsti e
lo scambio sul posto, che dovrà essere oggetto di revisione nei 120 giorni successivi all'entrata in
vigore del decreto.
Si segnala, in ultimo, che per gli impianti alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili[ 5],
la determinazione della tariffa incentivante ai sensi dell'art. 8, D.M. 6 luglio 2012, deve essere
svolta avendo riguardo anche alla tipologia di alimentazione dell'impianto (prodotti di origine
biologica, sottoprodotti di origine biologica, rifiuti), secondo i dettami dell'Allegato III e con la
corresponsione eventuale di premi, anche cospicui, in caso di significativa riduzione delle emissioni
o di utilizzo di particolari tipologie di biomasse come indicato dall'art. 8, commi 6 e seguenti, D.M.
6 luglio 2012.
Accesso ai meccanismi di incentivazioni mediante iscrizione ai registri
Come visto, fatta eccezione per i casi di accesso diretto al sistema degli incentivi mediante
semplice trasmissione della richiesta con i relativi dati, allo stesso si può accedere alternativamente
mediante iscrizione ai registri o procedure di asta al ribasso.
Il sistema dell'iscrizione ai registri è disciplinato dagli articoli da 9 a 11, Titolo III, D.M. 6 luglio
2012, e ha i caratteri che di seguito in estrema sintesi si enucleano.
Innanzitutto, questo sistema ruota attorno all'istanza presentata dal responsabile dell'impianto che
deve richiedere al GSE l'iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di
appartenenza dell'impianto.
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Ciò, tuttavia, deve essere fatto entro determinate scadenze temporali, individuate dall'art. 9,
commi 2 e 3, secondo uno schema riassunto nel tabella 2.
Aspetto importante è, peraltro, l'individuazione di contingenti di potenza incentivabili,
evidenziati all'art. 9, comma 4, D.M. 6 luglio 2012, e che rappresentano il limite incentivabile per
tipologia di impianto nell'anno di riferimento.
Infatti, in estrema sintesi, presentata la domanda di iscrizione e valutato il possesso dei requisiti
dei soggetti istanti (primo fra tutti, il requisito del possesso di titolo autorizzativo o concessorio, ai
sensi dell'art. 10, comma 1) il GSE forma le graduatorie dei vari registri entro 60 giorni dalla
chiusura del termine per l'iscrizione secondo i criteri di priorità enucleati nell' art.10, commi 3 e 4
(per vero, in modo non particolarmente chiaro). Gli impianti iscritti e non rientranti nel limite di
potenza previsto, vedranno riconosciuta una priorità per l'anno successivo, i cui contenuti il decreto
tuttavia non esplicita in modo chiaro.
Una volta iscritti nel registro, gli impianti potranno cedere a terzi la propria iscrizione soltanto
successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, ciò con l'evidente obiettivo di
evitare una "compravendita di iscrizioni" ad impianti inattivi. Con la medesima finalità, l'art. 11,
D.M. 6 luglio 2012, detta, in conclusione, termini per l'entrata in esercizio dell'impianto, decorrenti
dalla data di positivo esito dell'istanza di iscrizione, il cui infruttuoso decorso non comporta tuttavia
la decadenza dall'iscrizione, bensì una decurtazione dall'incentivo.
Tabella 2
- Scadenze per l'accesso ai meccanismi di incentivazione
(iscrizione al registro e aste al ribasso)
Entro 45 giorni
da entrata in
vigore del
decreto e poi
entro il 31 marzo
di ogni anno a
partire dal 2013

Pubblicazione
procedure
applicative del
decreto

Entro 15 giorni
da pubblicazione
delle procedure

Entro 30 giorni
da pubblicazione
del bando

Entro 60 giorni
dall'inizio del
periodo per la
presentazione
delle domande

Pubblicazione
bando

Inizio del periodo
per la
presentazione delle
domande di
iscrizione o di
ammissione alle
aste

Presentazione
della domanda

del

Entro 60 giorni
dal termine per la
presentazione
delle domande il
GSE pubblica la
graduatoria
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Accesso ai meccanismi di incentivazioni mediante procedure d'asta al ribasso
Ulteriore sistema di accesso ai meccanismi di incentivazione, previsto per gli impianti di maggiore
potenza, è quello delle "aste al ribasso", individuato nel titolo IV, artt. 1216, D.M. 6 luglio 2012.
L'art. 12 precisa, infatti, che si debba "partecipare a procedure pubbliche d'asta al ribasso, in forma
telematica (...) nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della
concorrenza e secondo modalità non discriminatorie".
Il sistema ricalca in modo pressoché pedissequo quello delle istanze di iscrizione al registro, con un
bando pubblicato 15 giorni dopo l'emanazione delle procedure applicative del decreto e 30 giorni
prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle domande di partecipazione alle aste, periodo
quest'ultimo della durata di 60 giorni. Anche in questo caso, sono individuati contingenti di potenza
incentivabili e criteri di priorità. Allo stesso modo, sono previsti requisiti per l'accesso (tra cui una
comprovata solidità economica e finanziaria commisurata all'impianto da esercire) e termini per
l'entrata in esercizio dell'impianto a seguito di positivo esito delle procedure competitive.
L'asta al ribasso è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a
base d'asta, corrispondente alla tariffa incentivante base vigente per l'ultimo scaglione di potenza
alla data di entrata in esercizio dell'impianto, così come individuato dall'Allegato I per la relativa
tipologia.
Accesso ai meccanismi di incentivazione per impianti ibridi od oggetto di rifacimento
In apparenza senza un particolare motivo di fondo, se non quello di contingentare la potenza
incentivabile, il provvedimento detta poi un particolare sistema di accesso ai meccanismi di
incentivazione per impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e per impianti ibridi,
purché:
- in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;
- non abbiano mai beneficiato di incentivi statali per la produzione di energia elettrica in passato.
Non ci si sofferma, tuttavia, su questo sistema in quanto ricalcato, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
su quello della procedura d'asta al ribasso.
Indubbiamente, la scelta del legislatore delegato di accomunare gli schemi delle procedure di
accesso ai meccanismi di incentivazione, quantomeno per la fase istruttoria, comporta una
uniformità della disciplina e una semplificazione procedimentale delle quali si deve dar conto.
Attenzione merita il contenuto dell'art. 18, D.M. 6 luglio 2012, che individua le "produzioni
imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti". Il
richiamo dell'art. 18 che si trova al paragrafo 6, Allegato II al provvedimento, individua
forfettariamente la produzione imputabile a rinnovabili per alcune tipologie di impianti. Per gli
impianti non evidenziati nell'Allegato, la determinazione della frazione si svolgerà secondo
metodiche analitiche che saranno stilate dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano).
Rilevante è l'individuazione specifica di queste quote forfettarie, onde evitare analisi specifiche da
svolgersi caso per caso, con evidenti potenziali aggravi dell'istruttoria. Importante è anche, sul
tema, la modifica che ha interessato l'art. 183, D.Lgs. n. 152/2006, con la sostituzione di CDR e
CDRQ con il CSS (combustibile solido secondario), aspetto che tuttavia esulta dai limiti della
presente trattazione.
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Tabella 3
- Allegati al decreto (contenuti essenziali in sintesi)
Allegato

Contenuti

Allegato 1

- Vita utile convenzionale degli impianti e relative tariffe incentivanti
(tabella 1.1);
- Modalità di determinazione degli incentivi per particolari tipologie di
impianti nuovi.

Allegato 2

- Determinazione di incentivi per impianti oggetto di integrale ricostruzione,
riattivazione, rifacimento, potenziamento e impianti ibridi che scelgono di
richiedere la tariffa onnicomprensiva;
- definizioni suddivise nelle diverse tipologie di impianti (in relazione
all'intervento a esito del quale sono realizzati);
- specificazioni necessarie per le diverse tipologie di impianti (es. per il
potenziamento, documentazione necessaria al riconoscimento dello stesso;
per gli impianti ibridi, individuazione dei rifiuti la cui quota biodegradabile è
computata forfettariamente).

Allegato 3

- Documentazione da trasmettere per l'accesso
incentivazione e nelle varie fasi del procedimento.

Allegato 4

- Determinazione dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, dalle
perdite di linea e dalle perdite direte nei trasformatori principali per
impianti fino a 1 MW, per la corretta quantificazione degli incentivi.

ai

meccanismi

di

Ulteriori disposizioni rilevanti
Il Titolo V, D.M. 6 luglio 2012, reca le disposizioni per la transizione dai precedenti meccanismi
di incentivazione al meccanismo disciplinato dalla nova norma oggetto di commento, soffermandosi
in particolare sulla transizione dal sistema dei certificati verdi che, dal 2015, è destinato a
scomparire.
E' previsto, infatti, dall'art. 19, il sistema di calcolo per la conversione, a partire dal 2015, del
diritto a fruire di certificati verdi in incentivo; nell'art. 20 si disciplina poi il regime transitorio sino
al 2015, che vedrà il riconoscimento da parte del GSE e previa istanza del produttore di certificati
verdi trimestrali ai sensi del comma 2, che verranno ritirati sino al 2015 con le cadenze specificate
nell'art. 20, comma 3, D.M. 6 luglio 2012.
Il Titolo VI, D.M. 6 luglio 2012, "ulteriori disposizioni", reca una serie di disposizioni di interesse per
l'armonizzazione della disciplina sin qui dettata. In particolare in relazione alla tendenziale non
cumulabilità degli incentivi previsti nel decreto con altri sistemi incentivanti statali.
Fondamentale risulta l'art. 21, la cui collocazione sistematica nel testo della nuova norma è assai
criticabile. Esso infatti indica che "entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto,
caricata dal gestore di rete su GAUDÌ il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la
documentazione indicata in allegato 3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente
decreto, assicura al soggetto responsabile entro 90 giorni dalla data di ricevimento della medesima
richiesta la stipula del contratto (...) e l'erogazione dell'incentivo spettante". L'Allegato III alla
nuova norma, disciplina sia la documentazione necessaria per i meccanismi di accesso agli incentivi
indicati sia quella per gli impianti che accedono direttamente. Pare chiaro che la disposizione di cui
all'art. 21, comma 1, nuova norma sia dettata per questi ultimi impianti, diversamente la stessa
parrebbe cozzare con il disposto dei titoli precedentemente analizzati, ma il dato testuale non
conforta pienamente.
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L'art. 21 disciplina poi gli oneri istruttori che il privato istante è tenuto a versare[6] e sottolinea
che, a valle del conseguimento del diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione dettati dal
provvedimento, tra l'istante e il GSE si stipulerà un contratto di diritto privato, a esito del quale il
GSE trasmetterà all'AEEG i dati per la definizione del contrattotipo "incentivato". Il coordinamento
necessario tra AEEG e GSE è poi sottolineato anche dall'art. 22 che, nel dettare le concrete
modalità di erogazione delle tariffe incentivanti, chiarisce come l'AEEG debba definire "con propri
provvedimenti le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia
elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi", pertanto attribuendo all'Autorità quel
ruolo che la stessa aveva, seppur velatamente, "richiesto" nel recente parere fornito dall'AEEG
sulla bozza di provvedimento.
Infine, meritano particolare attenzione i seguenti tre aspetti:
- sono disposti nel D.M. 6 luglio 2012, come già era avvenuto nei precedenti provvediemnti in tema
di incentivazione del rinnovabile, meccanismi premiali, in forma di incremento della tariffa
incentivante riconosciuta, per gli impianti che utilizzino tecnologie avanzate e che assicurino, di
conseguenza, minori impatti ambientali;
- di contro, in caso di dichiarazioni mendaci [7] dei soggetti che chiedono di accedere al
meccanismo degli incentivi (accertate a seguito di controlli ex art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445) [8] è prevista, oltre alla sanzione penale indicata dall'art. 76, D.P.R. n. 445/2000 [9], la
sanzione dell'impossibilità di percepire l'incentivo, ex art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 28/2011
[10] (ciò anche in caso di false attestazioni rese dal progettista o dal tecnico abilitato, sul cui
operato il gestore dell'impianto dovrà dunque effettuare un controllo);
- sempre in ottica di garanzia del corretto funzionamento del sistema, l'art. 31, D.M. 6 luglio 2012,
prevede che il GSE predisponga le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo delle garanzie di
origine (GDO) di provenienza dell'energia da fondi rinnovabili che il Ministero aggiorni e
ridefinisca, invece, la procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la
produzione di energia elettrica da parte delle imprese di vendita, secondo quanto già in parte
disposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 luglio 2009 in materia.
Prime considerazioni
Dalla prima lettura del D.M. 6 luglio 2012, che, come si è visto e come è ormai prassi in ambito di
energia rinnovabile, rappresenta una tappa del work in progress che dura ormai dal 2003 (vista la
persistente necessità di provvedimenti attuativi e di aggiornamento), si ha comunque una
sensazione di organicità della disciplina e una impressione favorevole in relazione al parallelismo
tra le procedure di accesso agli incentivi.
Da specificare, in sede di provvedimenti attuativi, potrebbero essere, in particolare, i criteri di
priorità nella predisposizione delle graduatorie e il contenuto dell'art. 21, comma 1, la cui portata
applicativa è di difficile intelligibilità.
Quanto alle varie critiche e proposte provenienti da AEEG, Conferenza Stato-Regioni e Associazioni
di categoria sulla bozza del provvedimento, il testo in Gazzetta Ufficiale pare averne tenuto conto,
sebbene in alcune parti (scelta di un sistema unitario feedin premium, oneri istruttori, potenza
incentivabile) si notino alcuni distacchi (limiti della "concertazione").
_____
[1] L'art. 24, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 28/2011 prevede, infatti:
"Con decreti del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle Politiche agricole e
forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione dei
sistemi di incentivazione di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti
commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in particolare:
a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal
1° gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in applicazione del comma 4, ferme restando le

OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT

OpificiumNews24

66

diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 nonché i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
impianti sottoposti alle procedure d'asta;
b) le modalità con cui il GSE seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure
d'asta;
c) le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione. in particolare,
sono stabilite le modalità con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al
2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, è commutato nel diritto ad accedere,
per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella tipologia di cui al
comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati.
d) le modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi per le produzioni imputabili a fonti
rinnovabili in centrali ibride;
e) le modalità con le quali è modificato il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti,
anche in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di semplificarne la fruizione;
f) le modalità di aggiornamento degli incentivi (...) I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
[2] Per una analisi del testo del parere dell'AEEG 8 maggio 2012, si veda il commento dello stesso
autore a pag. 98 di Ambiente&Sicurezza n. 12/2012.
[3] Tariffa incentivante e incentivo sono infatti termini che, seppur nel lessico colloquiale risultino
interscambiabili, hanno per il settore delle energie rinnovabili significati diversi, infatti nel testo
dell'art. 2, comma 1, D.M. 6 luglio 2012:
"aa) tariffa incentivante: è il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica
e dall'incentivo; ab) incentivo: è l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione
dell'energia prodotta idonea ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed
esercizio e corrisposta dal GSE al produttore in riferimento alla produzione netta immessa in rete".
[4] Aspetto da valutarsi anche in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato 21 marzo 2011, n.
1739, ove è indicato che il ritardo nel rilascio di un'autorizzazione dà luogo a risarcimento del
danno ingiusto per inosservanza dolosa o colposa dei termini di legge, condannando l'Ente
procedente per il rilascio tardivo di un'autorizzazione.
[5] Per un approfondimento su queste tipologie di impianti e il relativo sistema di certificazione, si
veda il commento al decreto Interministeriale 23 gennaio 2012 (in Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio
2012, n. 31) dello stesso autore a pag. 82 di Ambiente&Sicurezza n. 5/2012.
[6] Che nel parere dell'AEEG 8 maggio 2012 si dicevano dover essere quanto più contenuti e
commisurati alle effettive esigenze di spesa della Pubblica Amministrazione, onde evitare
ingiustificati oneri per il privato.
[7] Che sono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, considerate come fatte a pubblico
ufficiale dall'art. 76, D.P.R. 445/2000.
[8] "Le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive".
[9] Articolo che al comma 1 richiama i reati di falso di cui al codice penale.
[10] "Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da
qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano
accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi,
hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci.
Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla
percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si applica alla
persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti:
a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
b) il soggetto responsabile dell'impianto;
c) il direttore tecnico;
d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio".
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Appalti


Appalti: riviste le sanzioni a carico di committenti e appaltatori
Ripristinate le pesanti sanzioni amministrative a carico dei committenti e degli appaltatori privati in
caso di mancato controllo degli adempimenti fiscali da parte degli esecutori degli appalti stessi.
Luigi Caiazza, Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro (Speciale), 31.08.2012, n. 34
L’art. 13ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83(1), convertito dalla legge 2 agosto 2012, n.
134(2), recante misure urgenti per la crescita del Paese, sostituisce integralmente il comma 28,
dell’art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
La norma fiscale in materia di appalti previgente
Il comma 28, dell’art. 35, del Dl n. 35/2006, stabiliva dopo la recentissima modifica con l’art. 2, del
Dl n. 16/2012(3) che «in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore
di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui
redditi di lavoro dipendente e dell’Iva scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate
nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare
l’inadempimento».
L’appalto nella legge Biagi
Parallelamente a tale disposizione, in materia contributiva, l’art. 29 del Dlgs 10 settembre 2003, n.
276, come modificato dal Dlgs 6 ottobre 2004, n. 251, ha stabilito invece che «salvo diverse
previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di appalto di opere o di servizi il
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di
due anni( 4) dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali dovuti»(5).
Trattasi di una norma di garanzia a favore degli «ausiliari dell’appaltatore verso il committente»
che si aggiunge a quella già prevista dall’art. 1676 c.c. il quale stabilisce che questi «possono
proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla
concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono
la domanda ». Trattasi, quest’ultima, di una azione «sostitutiva », con la quale il committente deve
soddisfare direttamente il debito dell’appaltatore nei confronti di chi ha collaborato nella
realizzazione dell’opera o del servizio, fino ovviamente alla concorrenza del corrispettivo maturato
dall’appalto.
In ogni caso l’art. 29 ha recentemente subìto anch’esso un alleggerimento a seguito della modifica
apportata dall’art. 21, comma 1, del Dl n. 5/2012 (decreto «semplificazioni»)(6) il quale ha chiarito
l’ambito della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore prevista dal
citato art. 29, del Dlgs n. 276/2003.
In particolare, dalla nuova formulazione di quest’ultimo articolo, risulta che in merito al profilo
retributivo, esso deve essere limitato alle «quote» di trattamento di Tfr, in relazione, cioè, al
periodo di esecuzione del contratto di appalto e non, evidentemente, all’intera durata del rapporto
di lavoro tra lavoratore ed appaltatore o subappaltatore se non coincidente con la durata
dell’appalto.
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Più nel merito, l’art. 21 esclude espressamente dall’ambito della responsabilità solidale «qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento», cioè
l’appaltatore e/o il subappaltatore. Dal punto di vista operativo è già intervenuto l’Inps fornendo gli
opportuni chiarimenti ed istruzioni(7).
Rapporti tra appaltatore e subappaltatore in materia fiscale
Come anticipato, l’art. 13ter, del Dl n. 83/2012, rivolge la propria attenzione proprio sul novellato
comma 28 dell’art. 35 del Dl n. 35/2006 seppure operativo soltanto da qualche mese. Esso è stato
scritto ex-novo e si rivolge in prima battuta non più al «committente imprenditore» ma
all’«appaltatore». Ora, infatti, è stabilito che in caso di appalto di opere o servizi, l’appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’Iva, dovuti da
quest’ultimo all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Come è evidente, a differenza della precedente versione manca anche il limite temporale (due
anni) della responsabilità solidale.
Tuttavia, tale responsabilità, a differenza della precedente generica ed indefinibile versione, viene
meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del
corrispettivo, che gli adempimenti fiscali sopra richiamati, scaduti alla data del versamento, siano
stati correttamente eseguiti dal sub appaltatore. Tale verifica, relativa al primo periodo, può essere
effettuata dal responsabile dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32,
comma 1, lett. a), b) e c), del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241(8) ovvero dagli iscritti agli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e consulenti del lavoro(9), i quali rilasceranno
all’appaltatore l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali sopra richiamati,
anche mediante un’apposita asseverazione.
Resta fermo che l’appaltatore potrà legittimamente sospendere nei confronti del subappaltatore il
pagamento del corrispettivo fino a quando questi non avrà prodotto la predetta documentazione
fiscale. Ai fini della completa conoscenza dei rapporti tra il subappaltatore ed il fisco, il novellato
comma 28 stabilisce che gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di
decadenza, devono essere notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
Rapporti tra committente ed appaltatore relativi agli obblighi fiscali
Alcuni aspetti della precedente regolamentazione contenuta nel comma 28, come sostituito con
l’art. 13ter, del Dl n. 134 in esame, viene ora ripresa con una nuova articolazione contenuta nel
comma 28bis. Qui viene stabilito che il committente deve provvedere al pagamento del
corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo, della
documentazione attestante che gli adempimenti relativi ai versamenti all’erario, di cui è fatto
cenno, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Anche in questo caso, è fatta salva la possibilità, da parte del committente, di sospendere il
pagamento del corrispettivo fino alla esibizione della predetta documentazione da parte
dell’appaltatore.
Nuove sanzioni in materia fiscale
Il comma 28bis, ripristina il sistema sanzionatorio già previsto dalla precedente ed originaria
articolazione dell’art. 28 e regolamentato dal Dm 25 febbraio 2008, n. 74. Disposizione che però
non è mai divenuta operativa in quanto subito abrogata dal comma 8, dell’art. 3, del decreto legge
3 giugno 2008, n. 97.
È, pertanto, ora previsto che a carico del committente viene applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5mila a 200mila euro(10) qualora non abbia verificato che gli adempimenti fiscali in
questione siano correttamente eseguiti dall’appaltatore o sub appaltatore.
Analoga sanzione viene applicata nei confronti dell’appaltatore che non abbia verificato il corretto
adempimento agli obblighi fiscali in questione da parte del subappaltatore.
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Campo di applicazione
Le disposizioni introdotte dal nuovo comma 28 e dal comma 28bis, di cui si è sopra fatto cenno si
applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, conclusi da soggetti che
stipulano i predetti contratti nell’ambito delle attività soggette all’Iva e comunque i soggetti passivi
(società), Stato ed enti pubblici, secondo le previsioni di cui agli artt. 73 e 74 del Tuir approvato
con Dpr n. 917, del 22 dicembre 1986, e successive modifiche(11).
Esclusioni
Sono invece esplicitamente escluse dagli obblighi di cui all’art. 35, commi 28 e 28bis, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori(12), relativamente a lavori, servizi e forniture
da eseguirsi secondo le disposizioni disciplinate dal codice degli appalti pubblici(13), nei confronti
dei quali si applica la regolamentazione ivi prevista.
Giova in proposito evidenziare che in parallelo, l’art. 29 comma 3ter, del Dlgs 10 settembre 2003,
n. 276(14), ha escluso la solidarietà tra il committente imprenditore o datore di lavoro e
l’appaltatore di opere o servizi, quando il committente sia una persona fisica che non esercita
attività di impresa o professionale.
Fac-simile modello
Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto ministeriale 25 febbraio 2008, n. 74
(Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2008, n. 90)
Regolamento concernente l’articolo 35, commi da 28 a 34, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra
appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi
previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere,
forniture e servizi.
Abrogato dall’art. 3, Dl 3.6.2008, n. 97
Allegato 2 - [Modello di asseverazione del professionista]
In vigore dal 1° maggio 2008
Tributi - evasione fiscale - contrasto - ritenute fiscali - contributi previdenziali ed assicurativi
obbligatori - appaltatore e subappaltatore - responsabilità solidale - modello di asseverazione del
professionista
(articolo 2, comma 2)
Asseverazione del professionista
La/Il sottoscritta/o ..............., nato a ............., il ....................., Codice fiscale .....................,
residente in ...................., Via ....................., n. ............................, cap. ......................... ...,
- responsabile dell’assistenza fiscale del centro .................................. di cui all’articolo 35, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sito in ..................................................;
- abilitato all’esercizio della professione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in quanto iscritto all’Albo/Ordine/ dei
................... della Provincia di ...............................con il n. ..............................., ovvero alla
Sezione A/Sezione B dell’Albo ...................................., con studio in.............................
relativamente al contratto di subappalto stipulato in data ....................................................., tra
l’appaltatore........................................... e il subappaltatore ...........................................
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Assevera
Che il/la ..................................., subappaltatore/rice ha correttamente effettuato e versato le
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione a soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto di cui sopra, come di seguito elencati:
1. Codice Fiscale

Importo ritenute Irpef

anno e mese di riferimento

....................................

....................................

....................................

2. Codice Fiscale

Importo ritenute Irpef

anno e mese di riferimento

....................................

....................................

....................................

3. Codice Fiscale

Importo ritenute Irpef

anno e mese di riferimento

....................................

....................................

....................................

n. Codice Fiscale

Importo ritenute Irpef

anno e mese di riferimento

....................................

....................................

....................................

Totale n. lavoratori

Importo ritenute Irpef

anno di riferimento

....................................

....................................

....................................

Estremi dei versamenti
1) gg. mese anno

Importo versato

Importo relativo
subappalto

........../........../.........

Euro ..............

Euro ....................................

n. ...... del .........

2) gg. mese anno

Importo versato

Importo relativo
subappalto

Ricevute di
addebito

........../........../.........

Euro ..............

Euro ....................................

n. ...... del .........

3) gg. mese anno

Importo versato

Importo relativo
subappalto

Ricevute di
addebito

........../........../.........

Euro ..............

Euro ....................................

n. ...... del .........

n) gg. mese anno

Importo versato

Importo relativo
subappalto

Ricevute di
addebito

........../........../.........

Euro ..............

Euro ....................................

Totale

Importo versato

Importo relativo
subappalto

........../........../.........

Euro ..............

Euro ....................................

n. ...... del .........

Timbro professionale

Firma .................

............. , lì .............

al

al

al

al

al

singolo

singolo

singolo

singolo

Ricevute di
addebito

n. ...... del .........

singolo

OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT

OpificiumNews24

71

Qualità e certificazione


Marchio di qualità ambientale per i prodotti del legno-arredo
Un marchio ecologico di prodotto, promosso da un Distretto industriale, quale sperimentazione a
supporto di un progetto interministeriale per la creazione di un marchio nazionale, come possibile
strumento di sostegno alle produzioni per le imprese italiane, che ne metta in risalto le
caratteristiche di eco compatibilità, oltre a quelle di qualità tipiche dei prodotti made in Italy.
Questo il progetto del distretto del mobile di Livenza, che ha definito un disciplinare che individua
i singoli criteri di produzione da adottare per l'ottenimento di prodotto "green" tenendo conto dei
risultati dello studio LCA (life cycle assessment) che consente di misurare gli impatti ambientali
nell'intero ciclo di vita di un prodotto della filiera legnoarredo e di adottare conseguentemente i
comportamenti e le scelte aziendali per ridurne l'impatto.
Augusto Peruzzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 07.08.2012, n. 15
L'"ASDI" (Distretto del mobile Livenza) ha presentato, nel mese di luglio 2012 [1], il "marchio
sperimentale di qualità ambientale" della filiera legno-arredo assegnando il marchio ad alcune,
rappresentative, aziende del Distretto. Il conferimento del simbolo sperimentale ha rappresentato il
risultato finale di un progetto sostenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, dal Ministero dello Sviluppo economico, dal Distretto del mobile Livenza, da FederlegnoArredo e dalle istituzioni politiche ed economiche di Pordenone con il supporto tecnico di Altran
Italia e di WWF Italia, che hanno deciso di attivare in via sperimentale l'adozione di un "Marchio
ambientale di prodotto di filiera", in via di realizzazione in Italia. Il progetto propone un modello di
consumo e produzione sostenibile riferito al settore legno-arredo, che poi potrà essere riprodotto
su tutto il territorio nazionale. Si conclude così una fase di sperimentazione a livello locale che si
integra con il percorso nazionale, progetto ben più ambizioso, che vede il Ministero dell'Ambiente, il
Ministero dello Sviluppo economico, la rete Cartesio e alcune Regioni italiane lavorare per la
definizione di un Marchio Italiano di sostenibilità delle produzioni riconosciuto a livello nazionale
[2].
Gli obiettivi del progetto
Il "Marchio ambientale di prodotto di filiera" si è sviluppato, inizialmente, in un modello
sperimentale di consumo e produzione sostenibile riferito al settore mobile, che poi potrà essere
riprodotto su tutto il territorio nazionale e per tutte le tipologie di beni e servizi. Per promuovere il
riconoscimento del "Marchio di qualità ambientale" sono state condivise metodologie, strumenti e
criteri operativi del Protocollo interministeriale per lo sviluppo di uno "Schema di qualificazione
ambientale per i prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e
filiere)", progetto ben più ambizioso che vede il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dello Sviluppo
economico, la rete Cartesio e alcune Regioni italiane all'opera per la sua consacrazione finale a
livello nazionale.
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L'adozione di un marchio ambientale del prodotto di filiera a valenza nazionale consente di creare
un circolo virtuoso che coniuga obiettivi di tutela ambientale, competitività e sviluppo delle aziende
in un contesto di competizione globalizzata, orientando i consumatori verso prodotti
ambientalmente migliori.
Il marchio offre alle imprese italiane uno strumento di sostegno alle produzioni che ne metta in
risalto le caratteristiche di eco compatibilità, oltre a quelle di qualità tipiche dei prodotti italiani
ponendo i presupposti per realizzare strategie imprenditoriali capaci di coniugare efficacemente la
crescita economica, lo sviluppo locale e la sostenibilità ambientale. L'orientamento manifestato dai
soggetti coinvolti nel progetto, tra l'altro, è perfettamente in linea con i concetti espressi dal
Ministero dell'Ambiente nel documento preliminare per la strategia italiana per il consumo e
produzioni sostenibili (7 marzo 2008) e nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, volti a valorizzare gli strumenti di gestione
ambientale esistenti e a integrarli tra loro, ma soprattutto a sviluppare una strategia nazionale che
oltre a coinvolgere "il settore produttivo" sappia raggiungere anche i consumatori, al fine di
indirizzarne le scelte (di acquisto e di consumo) verso prodotti e servizi caratterizzati da una
maggiore sostenibilità ambientale [3].
L'esigenza delle aziende
Una ricerca, condotta dal Distretto del mobile Livenza, che ha analizzato gli aspetti preponderanti
del green marketing [4] nelle aziende della filiera del mobile, dimostra come il fenomeno del
greenwashing sia presente e moderatamente diffuso nel settore.
La comunicazione promozionale delle aziende analizzate o non punta in maniera adeguata sulle
caratteristiche ambientali del prodotto, pur avendone la possibilità in virtù di un impegno concreto
e certificato, o vi fa ricorso in maniera non corretta, non avendo i titoli per farlo. Se il mercato non
viene regolato attraverso un organismo di controllo o un marchio riconosciuto, affidabile e
accettato, è evidente come, a parità di condizioni, sia penalizzato il prodotto "verde" che porta in
sé l'innovazione e i relativi costi rispetto a un prodotto "non verde" che, attraverso la
comunicazione di messaggi falsi e fuorvianti sulle tematiche ambientali, si pone sullo stesso piano
dell'altro agli occhi di un consumatore inesperto o poco attento a tali importanti dettagli. Come già
anticipato, questa distorsione sottrae risorse allo sviluppo e alla crescita delle produzioni e delle
innovazioni "verdi", e, al tempo stesso, scoraggia i consumatori sensibili e interessati a questi
prodotti creando confusione, dubbi e sfiducia.
La percezione dei temi ambientali [5] da parte dei consumatori mostra come la maggior parte del
campione (dall'82% al 90%) presti attenzione alle sostanze contenute nei prodotti, l'8283% sia
interessato tanto al processo produttivo che all'imballaggio del bene che acquista, il 77% avverta la
necessità di un marchio di garanzia della qualità ambientale dei prodotti, mentre il 75% sia
sensibile ad un maggior sfruttamento delle risorse locali. L'analisi di questi dati suggerisce che
l'attenzione del marketing aziendale si sposti contestualmente verso le tematiche ambientali.
Appare, evidentemente, necessaria la necessità di creare in tempi ristretti uno strumento di
risposta nelle mani delle aziende italiane, come sta avvenendo nel settore del Legno-Arredo, per
affrontare il mercato con prodotti qualificati da un "marchio nazionale" riconosciuto.
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Figura 1
L'attenzione dei consumatori Figura 1 ai temi ambientali

Il progetto del settore Legno-Arredo
Per poter giungere alla definizione del "sistema marchio" è stato necessario innanzitutto conoscere
i prodotti tipici fabbricati nel Distretto del Mobile di Livenza e i relativi processi industriali, così da
poter identificare i principali impatti ambientali su cui porre attenzione e per i quali definire dei
criteri di sostenibilità ambientale. Le fasi progettuali sono state:
- identificazione e selezione dei prodotti più rappresentativi della filiera del mobile;
- quantificazione degli impatti ambientali attraverso la metodologia LCA (Life Cycle Assessment),
che ha permesso di analizzare il ciclo di vita dei prodotti individuati e quantificare i principali "pesi"
sull'ambiente;
- definizione del regolamento che individua le regole per l'ottenimento del marchio indicando i
soggetti presenti e le procedure necessarie per attivare l'intero processo di assegnazione;
- definizione del disciplinare di produzione contenente i criteri di sostenibilità ambientale che un
prodotto del settore deve soddisfare per ottenere il marchio come riconoscimento della riduzione
degli impatti ambientali;
- sperimentazione dell'applicazione del disciplinare presso le aziende del distretto del mobile, così
da verificare la fattibilità tecnica dei requisiti fissati nel disciplinare e individuare le criticità presenti
all'interno dell'azienda e nell'intera filiera produttiva;
- assegnazione del marchio ai prodotti attraverso l'attuazione dei requisiti di un regolamento.
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Figura 2
La struttura del LCA definita dalla ISO 14040

Tabella 1
I potenziali impatti ambientali di un prodotto campione
Categoria di impatto

Indicatore ambientale

Consumo di risorse naturali

kg risorse

Consumo di risorse energetiche

MJ

Consumo di risorse idriche

Litri acqua

Produzione di rifiuti

kg

Potenziali impatti ambientali
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Effetto serra

kg CO2eq

Distruzione della fascia di ozono stratosferico

g CFC-11e

Acidificazione

kg SO2

Eutrofizzazione

g PO43

Formazione di ossidanti fotochimici

g C2H4

Lo studio LCA e i suoi risultati
Lo studio LCA è stato eseguito al fine di far emergere i materiali e i cicli di lavorazione
maggiormente impattanti sull'ambiente per i prodotti rappresentativi, e poter quindi definire la
griglia degli aspetti ambientali significativi e le rispettive soglie che devono essere rispettate
dall'impresa per poter conseguire il marchio. Lo studio ha rispettato le fasi richieste dalle norme
ISO 140-40 - ISO 140-44.
L'unità funzionale di riferimento è stata espressa in 10 kg di prodotto e l'analisi è partita dai dati
della "Distinta Base" che contiene i pesi e la descrizione dei materiali dei diversi componenti,
nonché le lavorazioni e finiture effettuate. I confini del sistema sono stati divisi in tre sottoprocessi:
- upstream module:
-- estrazione e produzione delle materie prime e dei materiali di base;
-- produzione dei combustibili, del calore, dell'energia elettrica e relative emissioni;
-- produzione dei materiali ausiliari per l'assemblaggio e la lavorazione del mobile.
- core module:
-- elettricità, calore, e materiali ausiliari usati per l'assemblaggio dei componenti e le lavorazioni
eseguite in stabilimento sul prodotto;
-- emissioni generate dal processo core;
-- generazione dei rifiuti del processo core.
- downstream module:
-- smontaggio del prodotto a fine vita;
-- materiali riciclabili.
Le categorie d'impatto considerate ai fini del presente studio e gli indicatori ambientali individuati
sono riportati nella tabella 1.
Come si evince dai dati riportati nella tabella 2, le considerazioni finali valide per tutti i prodotti
analizzati risultano essere:
- le categorie d'impatto più critiche sono rappresentate da GWP (effetto serra), EP
(Eutrofizzazione), POCP (Formazione ossidanti fotochimici), oltre alla tutela della risorsa legno;
- la fase più critica è la fase upstream (scelta dei materiali con ridotto contenuto energetico, dei
prodotti vernicianti e di assemblaggio e scelta degli imballaggi), con elementi di criticità nella fase
core (consumo energetico e tecnologie di verniciatura e di assemblaggio).
Appare chiaro come il miglioramento dell'impatto ambientale del prodotto non potrà prescindere da
un attento ecodesign, che consenta, nel rispetto dei trend di mercato e della funzionalità del
prodotto, di scegliere materiali e soluzioni tecnologiche a minore impatto ambientale.
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Tabella 2
I potenziali impatti ambientali di un prodotto campione
Potenziali impatti
ambientali

Life cycle modules

Total life cycle

Upstream

Core

GWP (kg CO2eq)

12,65071

8,21752

20,86824

ODP (g CFC-11eq)

0,00056

0,00011

0,00067

AP (kg SO2eq)

0,15387

0,05786

0,21173

EP (g PO4eq)

9,56466

2,85999

12,42465

POCP (g C2H4eq)

9,01796

62,04868

71,06665

Il disciplinare
Il disciplinare si pone l'obiettivo di definire i requisiti che garantiscano la produzione e la
commercializzazione di prodotti environmentally friendly, consentendo un miglioramento delle
prestazioni ambientali degli stessi nelle fasi maggiormente impattanti per l'ambiente e la salute dei
consumatori (sono previsti anche dei criteri per l'etica e la sicurezza dei lavoratori).
L'individuazione dei criteri e delle soglie da rispettare si è basata su:
- l'analisi dei criteri ambientali minimi [6] per l'acquisto di arredi e la loro incorporazione nel
disciplinare affinché la "soglia" di sostenibilità minima permetta alle aziende del Distretto Livenza di
soddisfare almeno le richieste delle pubbliche amministrazioni in termini di green procurement
(GPP);
- una condivisione con le aziende del territorio e i partner della ricerca tecnologica (CATAS,
Università e FederLegno-Arredo) per individuare le migliori tecnologie applicabili nei processi e le
conseguenti prestazioni ambientali raggiungibili secondo le indicazioni dell'ETAP [7].
Il disciplinare, oltre a definire i prerequisiti necessari quali condizioni di accesso per richiedere il
rilascio del marchio, riporta i criteri da rispettare con le conseguenti soglie di efficienza. I criteri
individuati appartengono a due categorie categorie:
- criteri soglia, che devono essere singolarmente posseduti dall'azienda richiedente il marchio;
- criteri a somma di punteggi, per i quali l'azienda richiedente deve raggiungere un punteggio
minimo, ottenuto come somma dei punteggi per ciascun gruppo di criteri relativi al "sistema
prodotto" e al "sistema processo".
Sulla base dei Criteri Ambientali Minimi del GPP per i prodotti del LegnoArredo e tenendo conto dei
risultati degli LCA che hanno permesso di individuare le criticità ambientali sono stati definiti i
criteri che consentono di progettare, realizzare, utilizzare e dismettere un prodotto ritenuto
sostenibile.
I criteri sono riportati nella tabella 3 e sono aspetti, spesso, già presenti nella normale prassi di
produzione delle aziende italiane.
La fase sperimentale ha permesso di mettere in risalto alcune criticità:
- la difficoltà della filiera di fornitura di materiali e imballaggi nel mettere a disposizione le
informazioni necessarie per la verifica degli elementi di sostenibilità;
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- il contenuto di materiale riciclato negli imballaggi, che in alcuni casi ne riduce le prestazioni, e nei
materiali che compongono il prodotto, che ne potrebbe ridurre la funzionalità o l'estetica;
- la necessità di associare al marchio nazionale una comunicazione al consumatore sulle prestazioni
ambientali (impronta ecologica) del prodotto, per rendere trasparente il risultato degli studi LCA
che sono alla base del marchio secondo le indicazioni che sta tracciando l'Unione europea per
l'Environmental Product Footprint (attualmente in fase di consultazione);
- l'esigenza di riallineare, nella prossima revisione del disciplinare, i criteri applicati dagli altri
marchi di qualità operanti nel settore Legno-Arredo a livello internazionale, per consentire alle
aziende italiane di essere perfettamente allineati anche a tali requisiti.
Figura 3
Architettura del disciplinare di produzione

Tabella 3
Alcuni criteri del Disciplinare di produzione
Criterio del disciplinare

Tema sostenibilità

Criteri soglia
Legno e materiali a base di legno

Tutela della risorsa naturale legno

Legno riciclato

Assenza di sostanze pericolose nei materiali
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Presenza di materiali destinabili alle operazioni di
riciclaggio

Plastica (parti in)

Rivestimenti
vernicianti

superficiali

con

prodotti

Riduzione di sostanze organiche volatili

Adesivi e colle

Riduzione di sostanze organiche volatili

Requisiti sull'imballaggio

Contenuto di materiale riciclato

Questioni di etica del lavoro

Regolarità contributiva del personale

Scheda prodotto

Comunicazione al consumatore delle operazioni
necessarie a garantire la durata del prodotto, la
corretta pulizia e la sua disassemblabilità a fine vita

Criteri a somma di punteggi
Pannelli di particelle di legno costituenti il
manufatto
Pannello di fibre di legno (MDF)

Tutela della risorsa naturale legno

Frontale (anta, top, fianco, doghe dei letti
ecc.) in legno massello
Contenuto
legnoso

di

materiale

riciclato

non

Consumi energetici per produrre
materiali che costituiscono il mobile
Emissioni
prodotto

indoor

di

formaldeide

i

Contenuto di materiale riciclato

Contenuto di energia dei materiali

del
Tutela del consumatore

Emissioni indoor di COV del prodotto
verniciato
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Utilizzo di energia elettrica
Utilizzo di
rinnovabili

energia

elettrica

da

fonti

Cogenerazione

Riduzione emissione diCO2

Utilizzo di energia termica
Motori ad alta efficienza e dispositivi di
modulazione dei consumi(inverter)
Emissioni in atmosfera: COV

Riduzione di sostanze organiche volatili

Riciclo/recupero dei rifiuti prodotti

Gestione dei rifiuti

Gestione della sicurezza sul lavoro
Efficiente
lavoro

gestione

della

sicurezza

sul

Sicurezza dei lavoratori

Conclusioni
La sostenibilità ambientale deve necessariamente passare attraverso l'innovazione, la quale sta
spostando il suo obiettivo verso tecnologie e materiali che garantiscano la riduzione degli impatti
ambientali di processi e prodotti. Lo stimolo che può spingere l'industria verso l'introduzione di
tecnologie "verdi" non può essere soltanto il rispetto della conformità normativa ambientale, ma le
richieste del "mercato" e, nello specifico, la domanda dei consumatori. L'adozione di un marchio
nazionale accreditato dai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, che ne garantisce
l'attendibilità, consentirà alle aziende italiane di presentarsi sul mercato con un'ulteriore leva di
marketing, oltre al design, alla qualità dei materiali e alla tradizione della produzione, ovverosia la
sostenibilità del prodotto in tutto il suo ciclo di vita. Il forte cambiamento atteso riguarda tutti gli
attori della filiera del settore Legno-Arredo dai fornitori di materiali e imballaggi alle aziende nelle
varie fasi produttive (progettazione adottando le tecniche dell'ecodesign per coniugare qualità,
estetica e sostenibilità dei materiali, qualifica dei fornitori, adozione delle Best Available
Technologies nei processi produttivi, marketing per la diffusione delle prestazioni ambientali del
prodotto), dalla sensibilità del mercato nel privilegiare i prodotti "green" alle istituzioni pubbliche,
che devono sostenere il "green italy" sui mercati nazionali e internazionali.
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Sicurezza ed igiene del lavoro


Tra microclima e stress come valutare il rischio negli studi professionali?
Un settore poco analizzato è quello inerente alla "sicurezza e prevenzione degli studi
professionali". In Italia, gli studi professionali annoverano una media di 2,45 dipendenti.
Nessun sistema può fare a meno della conoscenza e oggi i professionisti, espressione della
conoscenza, sono la vera ricchezza di ogni economia. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha riordinato
la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo
numerose novità anche per gli studi professionali. Gli studi professionali che abbiano almeno un
dipendente hanno l'obbligo di fare il documento per la valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 81/2008.
Qualsiasi attività che coinvolga del personale dipendente come le aziende, gli studi professionali, i
negozi ecc., ha l'obbligo di adeguarsi alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
Patrizia Cinquina, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 21.08.2012, n. 16
Una delle caratteristiche più evidenti delle trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro nell'ultimo
trentennio è senza dubbio costituita dalla enorme diffusione che i processi di informatizzazione
hanno avuto sia nell'industria sia nel terziario.
Il contratto collettivo di lavoro che è stato rinnovato il 29 novembre 2011, è applicato a tutte le
attività professionali, appartenenti alle professioni elencate nelle specifiche "aree":
- area professionale economico-amministrativa - consulenti del lavoro, dottori commercialisti,
ragionieri commercialisti, esperti contabili e revisori contabili. Altre professioni di valore equivalente
e omogenee all'area professionale non espressamente comprese;
- area professionale-giuridica - avvocati, notai. Altre professioni di valore equivalente e
omogenee all'area professionale non espressamente comprese;
- area professionale-tecnica - ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, geologi,
agronomi e forestali, periti agrari. Altre professioni di valore equivalente e omogenee all'area
professionale non espressamente comprese;
- area professionale medico-sanitaria e odontoiatrica - medici, medici specialisti, medici
dentisti, odontoiatri, medici veterinari e psicologici, operatori sanitari, abilitati all'esercizio
autonomo della professione di cui alla specifica decretazione ministeriale a esclusione dei laboratori
odontotecnici.
Altre professioni di valore equivalente e omogenee all'area professionale non espressamente
comprese nella elencazione.
Tutela dei lavoratori negli studi professionali
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, è "lavoratore" colui che svolge
un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, compresi i soci
lavoratori di società, gli associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti, codice civile, gli
apprendisti e i tirocinanti.
Il professionista-datore di lavoro che non aderisce agli enti bilaterali deve riconoscere ai propri
dipendenti quegli elementi aggiuntivi di retribuzione che sono configurati di diritto dalla
contrattazione collettiva.
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare 15 dicembre 2010, n. 43, ha messo
la parola fine alla discussa questione sull'obbligatorietà del versamento della contribuzione agli enti
bilaterali. Coerentemente con i principi costituzionali di libertà associativa e sindacale, la nota
ministeriale ha chiarito preliminarmente che l'iscrizione all'ente bilaterale non può essere ritenuta
obbligatoria, anche nel rispetto delle regole del diritto comunitario della concorrenza. Tuttavia, per
il professionista-datore di lavoro diventa obbligatorio il riconoscimento al lavoratore-dipendente di
quelle tutele (assistenza sanitaria integrativa, formazione, sostegno al reddito, sicurezza sul lavoro
ecc.) disciplinate dai contratti collettivi di lavoro che, nell'ottica di un innovativo welfare negoziale,
hanno definito un sistema bilaterale che può erogare queste prestazioni. Di conseguenza, i
professionisti-datori di lavoro che non aderiscono al sistema della bilateralità sono tenuti alla
corresponsione di importi forfettari e all'erogazione diretta di prestazioni equivalenti.
La circolare del Ministero del Lavoro ha rovesciato, dunque, la prospettiva e ha messo in primo
piano le tutele dei dipendenti, riconoscendo a chiare lettere, però, la funzione sociale ed economica
della contrattazione collettiva e del welfare negoziale. Infatti, la circolare n. 43/ 2010 ha stabilito
che "Una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata
prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al
reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore
l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al
corrispondente obbligo del datore di lavoro".
Nel comparto degli studi professionali, la bilateralità è una conquista recente, rispetto ad altri
settori come l'artigianato che fin dal 1988 aveva istituito a livello regionale un fondo per il sostegno
al reddito dei lavoratori. Qualsiasi studio professionale dovrebbe intensificare l'applicazione delle
norme sulla sicurezza relative alla valutazione dei rischi.
Il documento attestante la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione devono poter essere esibiti in caso di controlli; senza questi documenti
può essere perso il diritto alle agevolazioni fiscali. Proprio per questo motivo la Corte di Cassazione,
con sentenza 22 ottobre 2010, n. 21698, ha respinto il ricorso di un grosso studio legale di Tivoli
che, durante un ispezione della Guardia di Finanza, non era stato in grado di fornire la
documentazione relativa alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, pur avendo inserito in bilancio il
credito di imposta per le spese di sicurezza dei lavoratori.
L'ufficio delle entrate gli aveva notificato la revoca del diritto alle agevolazioni fiscali sulle relative
spese.
Lo studio legale ha perso tutti i ricorsi che aveva presentato contestando l'ispezione degli agenti del
fisco su una materia, la sicurezza del lavoro, che non rientrerebbe nelle loro competenze. Secondo
il parere della Suprema Corte "L'attestazione scritta del datore di lavoro che si assume la
responsabilità di aver effettuato la valutazione dei rischi e soprattutto di aver adempiuto agli
obblighi a essa collegati sono requisiti indispensabili secondo la legge per ottenere il credito di
imposta vantato nella dichiarazione dei redditi".
Infortuni e malattie professionali dei lavoratori autonomi in Europa
Poiché sugli infortuni e sulle malattie professionali degli studi professionali non esistono dati, è
possibile richiamare il rapporto, stilato nel 2010, dall'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul
lavoro.
L'art. 3, D.Lgs. n. 81/2008, si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,
nonché ai soggetti equiparati agli stessi.
Il lavoro autonomo è riconosciuto come una importante opportunità nella strategia comunitaria
20072012. Questa sfida era già stata riconosciuta il 18 febbraio 2003, allorché il Consiglio europeo
aveva formulato la raccomandazione 2003/134/CE, relativa al "miglioramento della protezione
della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi".
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Il Consiglio dell'Unione europea aveva raccomandato agli stati membri di promuovere la sicurezza
e la salute dei lavoratori autonomi, tenendo conto dei particolari rischi esistenti in settori specifici,
di promuovere campagne d'informazione e di sensibilizzazione delle parti interessate riguardo alla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, di esaminare l'efficacia delle misure
esistenti o prese in seguito alla presente raccomandazione e di esaminare, al termine di un periodo
di quattro anni dopo l'adozione della stessa raccomandazione, l'efficacia delle misure nazionali
esistenti o delle misure prese in seguito all'adozione della raccomandazione e di informare la
Commissione delle loro conclusioni. Nel grafico 1 sono riportati i vari settori dei lavoratori
autonomi.
Grafico1
- Popolazione di lavoratori autonomi (per settore) dell'UE 27 nel 2009

Fonte: Eurostat LFS series - Detailed annual survey results
Valutazione dei rischi
Microclima negli ambienti di lavoro
Nel Titolo II, Capo I, D.Lgs. n. 81/2008, nel quale sono considerati i luoghi di lavoro, per la
precisione nell'art. 62, sono intesi per luoghi di lavoro "i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro,
ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza
dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro".
Per quanto riguarda gli studi professionali, il microclima ha assunto un importanza particolare. Solo
negli anni più recenti, di fronte all'accumularsi di informazioni e di esperienze sui danni alla salute
causati da una scadente qualità dell'aria interna, è emersa l'esigenza di un approfondimento delle
conoscenze relative alle fonti di inquinamento negli ambienti chiusi, nonché dei rapporti di causaeffetto tra esposizione e conseguenze sulla salute dell'uomo.
L'inquinamento dell'aria negli ambienti confinati rappresenta un problema importante per la sanità
pubblica, con grandi implicazioni sociali ed economiche, per molteplici motivi. In primo luogo, per
la prolungata permanenza della popolazione negli ambienti interni di varia natura (casa, lavoro,
svago, mezzo di trasporto).
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Il rischio espositivo non è limitato a categorie ben definite (rischio esclusivamente professionale od
occupazionale) ma, oltre a interessare una parte estesa della popolazione, è risultata di particolare
gravità per alcuni gruppi più suscettibili. Infine, molte malattie croniche sono correlate a diversi
aspetti della qualità dell'aria interna (IAQ) e il danno economico e sociale attribuibile
all'inquinamento indoor in Italia è rilevante.
Gli studi scientifici di questi ultimi decenni hanno messo in luce, inoltre, che alcuni inquinanti sono
in grado di contribuire all'aumento di incidenza di tumori maligni. Un maggior rischio di cancro al
polmone è stato associato all'esposizione al fumo di tabacco ambientale (environmental tobacco
smoke, ETS) e ai prodotti di decadimento del radon.
Il 5-20% dei casi di neoplasia polmonare osservati nella popolazione italiana è attribuibile
all'esposizione a radon.
Molti composti chimici presenti nell'aria indoor sono noti o sospettati di causare irritazione o
stimolazione dell'apparato sensoriale e possono dare vita a un senso di disagio sensoriale, altri
sintomi comunemente presenti nella cosiddetta "sindrome da edificio malato" (sick building
syndrome).
Studi condotti in uffici e in altri edifici a uso pubblico in diversi paesi hanno rivelato una frequenza
di disturbi tra gli occupanti compresa tra il 15 e il 50%. Gli effetti sulla riproduzione, sulle malattie
cardiovascolari e su altri sistemi e organi non risultano a oggi essere ben documentati. Tuttavia,
alcuni dati hanno mostrato che l'inquinamento indoor può rappresentare un importante cofattore
nella genesi delle malattie cardiovascolari e di altre malattie sistemiche. Il peso sociale legato
all'inquinamento dell'aria indoor può essere misurato non solo in termini di disagio umano, malattie
e discomfort, ma anche in termini di costi economici, di calo della produttività e del benessere.
Per quanto riguarda l'aspetto prettamente economico, la maggiore morbosità nella popolazione,
causata dall'inquinamento indoor ha inciso sulla collettività in termini di costi economici
significativi. Molti studi di settore hanno dimostrato, infatti, che i livelli indoor sono maggiori
rispetto a quelli outdoor per molte classi di inquinanti, in particolar modo per i composti organici
volatili (VOC). I materiali da costruzione e da arredo, i mobili, le moquette, le tappezzerie, i collanti
usati per la loro installazione, le macchine da ufficio e un grande numero di prodotti di consumo,
compresi quelli per le pulizie, nonché il fumo di sigaretta, possono liberare VOC nell'aria interna.
Gli inquinanti indoor sono numerosi e possono essere originati da diverse sorgenti; le
concentrazioni sono molto variabili nel tempo a seconda delle sorgenti presenti nell'edificio, della
ventilazione e delle abitudini degli occupanti.
Varie sono le sorgenti di inquinamento di VOC nell'aria degli ambienti indoor:
- sono emessi dagli occupanti un ambiente attraverso la respirazione e la superficie corporea;
- sono emessi da prodotti cosmetici o deodoranti e da abiti trattati recentemente in lavanderie.
Negli uffici importanti fattori sono sicuramente il fumo di sigaretta e gli strumenti di lavoro quali
stampanti e fotocopiatrici.
I VOC sono rilasciati dalla quasi totalità dei prodotti da costruzione, ma in misura maggiore dai
prodotti di finitura (rivestimenti, vernici) e da quelli intermedi per la posa (adesivi, sigillanti); il più
importante contributo alla concentrazione di VOC nell'aria interna è dato, comunque, dai prodotti
per la pulizia, dai disinfettanti e dagli insetticidi.
Per ridurre la consistenza delle concentrazioni è stata sollecitata l'immissione sul mercato di
prodotti edili "basso-emissivi" ovvero di prodotti le cui emissioni sono al di sotto di soglie stabilite e
garantiscono un livello accettabile per la concentrazione di VOC nell'aria.
L'esame del particolato fine raccolto all'interno e all'esterno di abitazioni e di edifici ha consentito di
verificare la presenza di nalcani, acidi grassi (palmitico e stearico), esteri ftalati in particolato
indoor. Il rapporto tra le concentrazioni di queste sostanze nel particolato indoor e in quello
outdoor è superiore a 90 per molti idrocarburi (nalcani) e, sia pure a minor livello per altre
sostanze organiche [dibutilftalato e di (2etilexil) ftalato], indicando la presenza di sorgenti interne
di considerevole rilievo. Nella tabella 1 sono riportate le concentrazioni indoor di PM10 rilevate in
diversi edifici a uso ufficio in Milano.
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Le principali fonti di inquinamento microbiologico degli ambienti indoor sono gli occupanti (uomo e
animali), la polvere, le strutture e i servizi degli edifici. Altre possibili sorgenti di microrganismi
sono gli umidificatori e i condizionatori dell'aria, dove l'elevata umidità presente e l'inadeguata
manutenzione possono facilitare l'insediamento e la moltiplicazione dei microrganismi che poi sono
diffusi negli ambienti dall'impianto di distribuzione dell'aria.
In particolare, diversi studi hanno evidenziato che gli umidificatori di impianti centralizzati sono
idonei terreni di coltura per batteri termofili e termoresistenti e serbatoi di endotossine batteriche.
Negli umidificatori domestici è stata riscontrata la presenza di batteri termofili e funghi mesofili.
Altri siti che possono costituire serbatoi di contaminanti biologici sono le torri di raffreddamento
degli impianti di condizionamento e anche i serbatoi e la rete distributiva dell'acqua a uso
domestico.
I principali allergeni all'interno degli edifici sono dovuti solitamente agli acari, agli animali domestici
e ai microrganismi come funghi e batteri. La condizione ambientale che ne favorisce la crescita è
l'elevata umidità, dell'aria e delle murature. Errori di costruzione o di manutenzione degli edifici
possono comportare alti livelli di umidità negli elementi costruttivi (U.R. > 55%) e nell'aria interna
(U.R. > 65%); l'umidità, oltre a favorire la riproduzione degli acari, causa la formazione e la
proliferazione di funghi e di altri microorganismi.
Gli apparati per la pulizia dell'aria, proprio perché operano sugli inquinanti aerodispersi, possono
diventare fonte di inquinamento a causa dei funghi trattenuti sui filtri o dei batteri alimentati dalle
riserve di acqua; i batteri, che crescono meglio nell'acqua abbondante dominano la popolazione
microbica nelle bacinelle di acqua stagnante; molti funghi, invece, che richiedono ossigeno
gassoso, preferiscono depositarsi e riprodursi su filtri e condotte. Le colonie di funghi evidenziate
sui filtri interni appartengono in genere a specie definite, delle quali è conosciuto il potenziale
allergico, quali Cladosporium spec., Penicillium spec., Potrytis spec., Aspergillus spec., Fusarium
spec. (in ordine decrescente di presenza, dall'80% del Cladosporium, all'1% del Fusarium).
Tabella 1
- Concentrazioni indoor di PM10 in edifici uso ufficio in Milano
PM10

g/m3

Estate

Inverno

Edificio

N. Mediana Range

N. Mediana Range

Edificio

n.

Range

n. Mediana

Range

Privato, ventilazione meccanica 14 31.0

(21-52)

14 54.5

(43-72)

Privato, ventilazione meccanica 18 24.5

(15-58)

18 16.5

(12-31)

Privato, ventilazione meccanica 6

35.5

(24-105)

6

44.5

(36-52)

Privato, ventilazione meccanica -

-

-

6

27.3

(24-50)

Privato, ventilazione meccanica 60 47.0

(15-210)

60 57.6

(29-97)

Pubblico, ventilazione
meccanica

38 42.5

(28-66)

16 64.5*

(22-116)

Pubblico, ventilazione naturale

43 87.0

(13-181)

38 127.5*

(5-234)

Pubblico, ventilazione naturale

6

(28-135)

12 107.5*

(10-701)

Mediana

42.0

* Differenza inverno-estate statisticamente significativa.
Fonte: Ministero della Salute
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Illuminazione negli ambienti di lavoro
Per quanto riguarda gli studi professionali, l'illuminazione naturale e artificiale riveste un
importanza particolare.
L'illuminazione di un ambiente di lavoro deve essere tale da soddisfare esigenze umane
fondamentali quali:
- buona visibilità - per svolgere correttamente una determinata attività, l'oggetto della visione
deve essere percepito e inequivocabilmente riconosciuto con facilità, velocità e accuratezza;
- confort visivo - l'insieme dell'ambiente visivo deve soddisfare necessità di carattere fisiologico e
psicologico;
- sicurezza - le condizioni di illuminazione devono sempre consentire sicurezza e facilità di
movimento e un pronto e sicuro discernimento dei pericoli insiti nell'ambiente di lavoro.
Per soddisfare queste tre esigenze fondamentali è necessario fare riferimento a parametri
qualitativi e quantitativi definiti per i sistemi di illuminazione artificiale e naturale. Le condizioni che
devono essere garantite tramite una corretta illuminazione, dove per corretta non significa dare
importanza solamente ai "livelli di illuminamento", o ai lux, sono:
- la distribuzione delle luminanze;
- l'abbagliamento;
- la direzione della luce;
- la resa dei colori e colore apparente della luce;
- lo sfarfallamento;
- il controllo della luce diurna.
Parametri che, se ben controllati e calibrati, sono in grado di definire uno spazio di lavoro ottimale
dal punto di vista illuminotecnico.
Più nello specifico la normativa ha definito, per ciascuna tipologia di lavoro, dall'ufficio alla catena
di montaggio, alcuni parametri di riferimento che devono essere rispettati.
Garantire la giusta distribuzione dei livelli di illuminamento e delle luminanze nella zona del
compito e nella zona circostante è di importanza fondamentale al corretto svolgimento della
prestazione visiva. Altro punto di cui tener conto nella progettazione di un ambiente di lavoro è
l'abbagliamento, ovvero il controllo di questo fenomeno al fine di ridurne gli effetti indesiderati. Il
fenomeno dell'abbagliamento può manifestarsi quando livelli eccessivi di luminanza sono presenti
all'interno del campo visivo provocando di conseguenza sensazione di disagio, riduzione della
visibilità e della prestazione visiva.
Possono essere distinte due grandi famiglie di abbagliamento:
- diretto generato direttamente dalle sorgenti presenti del campo visivo;
- riflesso per riflessione delle sorgenti sul piano di lavoro o sul monitor.
Gli effetti del fenomeno dell'abbagliamento sulla prestazione visiva sono distinti in:
- disability glare o abbagliamento debilitante (o fisiologico) è un peggioramento istantaneo
delle funzioni visive e impedisce la sensibilità al contrasto dell'occhio e, quindi, la visione;
- discomfort glare o abbagliamento molesto (o psicologico) è quello che più comunemente è
possibile riscontrare negli interni e designa un tipo di abbagliamento che provoca una sensazione di
disagio soggettivo.
Il controllo dell'abbagliamento può essere garantito scegliendo in maniera adeguata il corpo
illuminante, per il quale è imposto, tra l'altro, un angolo di schermatura in base alla luminanza
della sorgente. Per quanto riguarda la direzionalità è necessario sottolineare che la ripartizione
spaziale della luce secondo le diverse direzioni è un elemento importante e spesso decisivo per la
visione dei rilievi. La presenza di ombre particolarmente marcate può provocare fenomeni di
adattamento dell'apparato visivo troppo bruschi.
Infine, la temperatura del colore e l'indice di resa cromatica sono parametri che la normativa ha
definito per ciascuna categoria, poiché dalla stessa possono prescindere le attività svolte all'interno
dell'ambiente di lavoro.
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Per la prestazione visiva e la sensazione di comfort e di benessere è importante che nell'ambiente i
colori degli oggetti siano resi in modo naturale, così come la scelta dell'adeguata temperatura di
colore può garantire il top del comfort psicologico e, quindi, l'adeguato svolgimento delle mansioni
all'interno dello spazio lavorativo.
In realtà esistono altri due fattori di cui tener conto nella progettazione illuminotecnica nei luoghi di
lavoro:
- la componente di luce naturale;
- il così detto fenomeno di sfarfallamento.
La penetrazione della luce naturale nell'ambiente, da un lato, deve essere controllata con sistemi di
oscuramento adeguati a limitare fenomeni di riflessione e abbagliamento, dall'altro può dare
benefici dal punto di vista energetico; basti pensare a un sistema in grado di leggere la quantità di
luce naturale all'interno della stanza e, di conseguenza, regolare la componente artificiale.
L'Ente Nazionale Italiano di Unificazione ha indicato in un suo documento numerose norme in tema
di illuminazione di interni con luce artificiale, la norma EN 124641, "Luce e Illuminazione Illuminazione dei luoghi di lavoro, Parte 1: Luoghi di lavoro interni".
La norma UNI EN 124641:2004 ha stabilito i requisiti illuminotecnici per impianti interni relativi ai
luoghi di lavoro. Pur non riguardando aspetti di salute e sicurezza, si tratta comunque di un
riferimento per i criteri di progettazione al fine di individuare la corretta illuminazione fornita
dall'impianto, applicando i criteri della buona tecnica per ottenere il miglior livello di comfort visivo.
Questo obiettivo può essere perseguito solo considerando in modo sinergico i diversi aspetti e
componenti, quali l'eventuale presenza di luce diurna, il corretto posizionamento per bilanciare
l'uniformità e la discontinuità tra zone diverse, senza cadere in eccessi con fastidiosi abbagliamenti.
Per facilitare il compito, sono raccolti in prospetti in forma tabellare di illuminamento medio i limiti
di abbagliamento molesto e di resa del colore per diverse zone, suddivise per compiti e attività.
Specifiche considerazioni sono aggiunte per le postazioni con videoterminali.
Nella tabella 2 l'illuminazione consentita nelle tipologie di locali che solitamente si trovano negli
studi professionali sia in inverno che in estate.
Tabella 2
-Tipologia dei locali e l'illuminazione consentita in inverno ed estate
Categorie di
edifici
Sottogruppi
Tipologia dei
locali

Inverno

t
(°C)

UR
(%)

Illuminazione

va
(m/s)

naturale
artificiale sicurezza
(FLDm%) lx
lx

0,05-0,15

20,7

300-750

1

20±2 3545

0,05-0,15

20,7

300-750

1

Locali
riunioni 20±2 3545
interne (<100posti)

0,05-0,15

500

1

Centri elaborazione 20±2 3545
dati

0,05-0,15

500

1

Lavoro al VDT

0,05-0,15

300-500

1

Locali per uffici e assimilabili
Uffici,
singoli

box-ufficio 20±2 3545

Uffici open space

20±2 3545

20,7
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Categorie di
edifici
Sottogruppi
Tipologia dei
locali

Estate

t
(°C)

UR
(%)

Illuminazione

va
(m/s)

naturale
artificiale sicurezza
(FLDm%) lx
lx

50-60

0,05-0,20

2-0,7

300-750

1

26

50-60

-

2-0,7

300-750

1

riunioni
26
(<
100

50-60

500

1

500

1

300-500

1

Locali per uffici e assimilabili
Uffici,
singoli

box-ufficio 26

Uffici open space
Locali
interne
posti)

-

Centri elaborazione 26
dati

50-60

0,05-0,20

Lavoro al VDT

50-60

0,05-0,20

26

2-0,7

dove: UR = Umidità Relativa
va = velocità aria
FLDm = fattore medio di luce diurna
Lx = L'illuminazione (o illuminamento) rappresenta il flusso luminoso che incide sull'area
illuminata ed è direttamente proporzionale all'intensità della radiazione ottica e inversamente
proporzionale al quadrato della distanza; è influenzata inoltre dall'angolo che i raggi luminosi
formano con la superficie in esame. L'unità di misura è il lux pari all'effetto illuminante di una
sorgente luminosa di 1 candela su una superficie di 1 m2 alla distanza di 1 m.
Fonte: Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro 2006.
Videoterminali
Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio sui videoterminali, ha analizzato i posti di
lavoro con particolare riguardo:
- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Il datore di lavoro ha adottato le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle
valutazioni, tenendo conto della somma ovvero della combinazione dell'incidenza dei rischi
riscontrati. Per quanto attiene ai posti lavoro con videoterminali, diviene possibile identificare un
percorso, basato su eventuali approfondimenti successivi, per l'analisi, e il conseguente intervento
delle condizioni di lavoro con VDT.
Questo percorso ha previsto:
- l'analisi semplificata, attraverso una check-list, delle caratteristiche del lavoro, dei posti e dei
relativi ambienti;
- la lettura "critica" dei risultati dell'analisi semplificata in riferimento ai requisiti minimi richiesti
nell'Allegato XXXIV al D.Lgs. n. 81/2008, e alla luce delle diverse norme e degli standard,
internazionali e nazionali, relativi alla materia nonché, in loro carenza, a consolidati orientamenti
della letteratura;
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- l'evidenziazione dei contesti per i quali è rispettivamente necessario:
-- procedere a interventi, strutturali e/o organizzativi, di miglioramento e/o adeguamento dei posti,
degli ambienti e delle procedure di lavoro;
-- procedere a interventi di analisi più approfondita per gli aspetti risultati più problematici.
Il primo livello di analisi semplificata deve essere rivolto a tutti i posti di lavoro attrezzati con VDT
utilizzati abitualmente. Questa analisi è per lo più destinata a verificare l'adeguatezza e la
conformità dei posti e degli ambienti di lavoro ai requisiti minimi riportati nell'Allegato XXXIV al
D.Lgs. n. 81/2008. Il primo livello di analisi semplificata può essere operato dagli addetti del
servizio di prevenzione e protezione tramite il ricorso ad apposite check-list che prevedono,
peraltro, l'uso assai circoscritto di misurazioni e sono prevalentemente orientate all'esame di
variabili qualitative.
Queste check-list vanno applicate per ciascun ambiente di lavoro e, all'interno di questo, per
ciascun posto di lavoro; in situazioni favorevoli (per esempio, in presenza di attrezzature e di arredi
standard) è possibile il loro uso per serie omogenee di posti di lavoro.
Gli oggetti dell'attenzione e i contenuti di queste check-list dovrebbero essere almeno i seguenti:
- aspetti ambientali riferiti al locale:
-- identificazione;
-- numero di occupanti;
-- disegno in pianta con collocazione dei posti di lavoro, delle fonti di luce naturale e artificiale,
delle fonti di condizionamento/ riscaldamento dell'aria;
-- caratteristiche del sistema di riscaldamento/ condizionamento;
-- caratteristiche delle luci artificiali (tipo, schermatura, modularità);
-- caratteristiche di riflessione e colore delle pareti;
-- presenza di possibili fonti di rumore.
In prima istanza possono essere eventualmente raccolti semplici dati ambientali quali temperatura
e umidità dell'aria (estiva e invernale) in centro ambiente, livello di rumore nel centro
dell'ambiente;
- aspetti strutturali di ogni singolo posto di lavoro presente nel locale:
-- identificazione del posto;
-- operatore/ i addetti;
-- attrezzature informatiche presenti (tipologie e caratteristiche);
-aspetti di illuminazione:
-- posizione del monitor rispetto alle finestre e alle fonti di illuminazione artificiale, schermatura
delle finestre;
-- caratteristiche di riflessione del piano di lavoro;
-- livello di illuminamento (min e max in lux) sui singoli piani di lavoro;
- monitor:
-- regolabilità di luminosità e contrasto;
-- regolabilità spaziale;
-- distanza media occhi-monitor;
- tavolo - caratteristiche dimensionali e di regolabilità (altezza da terra, larghezza, profondità,
spazio per gli arti inferiori);
- tastiera:
-- caratteristiche intrinseche;
-- possibilità di spazio antistante per supporto degli arti superiori;
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- sedile:
-- stabilità;
-- regolabilità (del piano e dello schienale);
-- altezza dello schienale;
-- caratteristiche di imbottitura e rivestimento;
- accessori:
-- presenza (o necessità di presenza) di leggio porta documenti;
-- sostegno separato per monitor;
-- poggiapiedi;
-- lampada da tavolo.
Il lavoratore ha diritto a una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di
attività. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore
comunque ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione
continuativa al videoterminale.
Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello
individuale qualora il medico competente ne evidenzi la necessità.
E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio e al termine dell'orario di lavoro. Nel
computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del
sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, qualora il lavoratore
non possa abbandonare il posto di lavoro. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedano la
riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
La definizione delle interruzioni deve essere stabilita per contratto (di categoria o aziendale).
Diversi contratti di lavoro (per esempio, credito e assicurazioni, pubblico impiego) hanno in questi
anni già definito questo aspetto anticipando il recepimento della direttiva 90/270/CEE.
Qualora questo non avvenga, deve essere comunque garantita una pausa per un minimo di 15
minuti ogni 2 ore ai lavoratori quando svolgono la propria attività per almeno 4 ore consecutive.
L'interruzione deve garantire, in particolare, un effettivo riposo dell'apparato visivo, delle strutture
muscolari e tendinee degli arti superiori impegnate in movimenti ripetitivi e un cambiamento
posturale che consenta di modificare la postura assisa. Non necessariamente l'interruzione
coinciderà con un "non lavoro", potrà essere anche una "pausa attiva", comportante, cioè, lo
svolgimento di un altro tipo di operazione purché questa non comporti un impegno in visione
ravvicinata continua, movimenti ripetitivi degli arti superiori o una postura assisa uguale a quella
mantenuta durante il lavoro a VDT.
Valutazione dello stress da lavoro-correlato
Lo stress non è una malattia, ma un'esposizione prolungata che può ridurre l'efficienza nel lavoro e
può causare malattie. Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi come, per esempio,
il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l'ambiente, la scarsa comunicazione.
I sintomi più indicativi la cui presenza sarebbe fortemente indicativa della presenza di stress
possono identificarsi in un alto grado di assenteismo e di ricambio del personale, frequenti conflitti
interpersonali o lamentele dei lavoratori. E' chiaro che l'identificazione dell'esistenza di un problema
di stress da lavoro può richiedere l'analisi di elementi quali:
- l'organizzazione del lavoro e dei suoi processi, ovvero accordi sul tempo di lavoro, grado di
autonomia, incontro tra capacità dei lavoratori e requisiti del lavoro, carico di lavoro ecc.;
- le condizioni lavorative e ambientali, ovvero esposizione a comportamenti offensivi, rumore,
calore, sostanze pericolose;
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- la comunicazione, ovvero incertezza sulle aspettative del lavoro, prospettive occupazionali,
cambiamenti futuri;
- fattori soggettivi, ovvero pressioni emotive e sociali, sensazione di inadeguatezza, percezione di
mancanza di sostegno, proprio come suggerisce il disposto dell'art. 4, accordo quadro europeo
sullo stress 8 ottobre 2004, voluto dalla Commissione europea.
Lo stress è al secondo posto, dopo i disturbi muscolo-scheletrici, tra i problemi di salute correlati al
lavoro, interessando il 22% dei lavoratori nell'Unione europea. Secondo alcune ricerche lo stress è
causa del 5060% del totale di giorni lavorativi persi, nel 2002, nella UE15, il costo economico
annuale dello stress lavoro-correlato è stato stimato in circa 20 miliardi di euro. Anche se la
direttiva 89/391/CEE aveva fissato l'obbligo, per il datore di lavoro, di "assicurare la sicurezza e la
salute dei lavoratori in tutti gli aspetti legati al lavoro" e di "adattare il lavoro all'uomo", tuttavia, la
stessa non aveva previsto una precisa tutela per lo stress lavoro-correlato. Da questo è derivato
che nel recepimento italiano della direttiva 89/391/CEE, la valutazione del rischio stress lavorocorrelato era stata inglobata nell'obbligo valutativo previsto per "tutti i rischi per la sicurezza e per
la salute dei lavoratori "; nella pratica, la valutazione del rischio stress è rimasto un obbligo
disatteso. Successivamente, il D.Lgs. n. 81/2008 ha introdotto, tra le novità, la definizione,
mutuata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, del concetto di "salute" intesa quale "stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o
d'infermità ", premessa per la garanzia di una tutela dei lavoratori anche in riferimento alla sfera
"psico-sociale".
Nell'accordo europeo è possibile evidenziare che occorrerà anche tenere presente la circostanza
secondo la quale i soggetti sono tra loro differenti e, pertanto, i singoli individui possono reagire
differentemente a una stessa situazione data oppure possono reagire diversamente a situazioni
similari in momenti diversi della propria vita. Il termine per provvedere alla valutazione e gestione
del rischio da stress lavoro correlato, ovvero per integrare la valutazione dei rischi in generale già
eseguita, è stato fissato, infine, al 31 dicembre 2010 (art. 8, comma 12, decreto legge n. 78/2010,
come convertito dalla legge n. 122/2010).
Il percorso proposto ha ripercorso quello usuale di valutazione di tutti i rischi, considerando anche
l'incidenza (o la non incidenza) del fattore stress lavoro-correlato, con la seguente articolazione:
- inserimento della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato nel contesto degli obblighi del
datore di lavoro;
- criteri di valutazione dei rischi in generale;
- contenuti dell'accordo europeo e dell'accordo interconfederale sullo stress lavoro-correlato;
- individuazione dello stress da valutare;
- ricerca e valutazione dei rischi nelle varie fasi di:
-- individuazione dei gruppi omogenei/ mansioni;
-- individuazione dei pericoli;
-- individuazione dei rischi;
-- valutazione/ ponderazione dei rischi individuati;
-- individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Nei due accordi, europeo e interconfederale, sono stati stabiliti alcuni importanti concetti.
Il primo concetto riguarda la discrezionalità metodologica attribuita al datore di lavoro per tutta la
valutazione dei rischi e della conseguente gestione, nonché il fatto che i problemi di stress ricadono
nell'ambito della gestione generale del processo di valutazione dei rischi e non devono
forzatamente costituire un capitolo a se stante della valutazione stessa, infatti, ai sensi dell'accordo
interconfederale, art. 5, comma 2, "La gestione dei problemi di stress lavoro-correlato può essere
condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi ovvero attraverso l'adozione di
una separata politica sullo stress e/o con specifiche misure volte a identificare fattori di stress".
Nel secondo concetto, come per la ricerca e la valutazione di tutti gli altri rischi, l'analisi valutativa
deve proseguire con l'intersecazione tra i fattori di pericolo dei quali si è verificata la presenza e
l'elemento "uomo"; è individuata l'esistenza di un rischio laddove i pericoli siano connessi con
l'attività umana di gruppi di lavoratori omogenei.
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Questa determinazione può anche non essere strettamente legata a una quantificazione numerica;
può essere correlata anche alla sola probabilità che il danno si possa verificare, l'accertamento di
questa probabilità è sufficiente, infatti, a determinare la necessità di adozione, da parte del datore
di lavoro, di misure per una sua riduzione (della probabilità stessa e/o dell'entità del danno).
Nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 novembre 2010, la Commissione
consultiva ha dato indicazioni per la valutazione dello stress lavoro correlato.
Il documento ha indicato un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione
dell'obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e
privati. La valutazione deve prendere in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per
esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo
secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione
della effettiva organizzazione aziendale.
La valutazione si articola in due fasi:
- una necessaria, ovvero la valutazione preliminare;
- l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da
stress lavoro correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di
lavoro, si rivelino inefficaci.
La valutazione preliminare deve consistere nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove
possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:
- eventi sentinella quali, per esempio, indici infortunistici, assenze per malattia, turnover,
procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele
formalizzate da parte dei lavoratori. Questi eventi devono essere valutati sulla base di parametri
omogenei individuati internamente all'azienda (per esempio, andamento nel tempo degli indici
infortunistici rilevati in azienda);
- fattori di contenuto del lavoro quali, per esempio, ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e
ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti
professionali richiesti;
- fattori di contesto del lavoro quali, per esempio, il ruolo nell'ambito dell'organizzazione,
autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e sviluppo di
carriera, comunicazione (per esempio, incertezza sulle prestazioni richieste).
La lista di controllo può permettere di effettuare una valutazione delle condizioni di rischio
attraverso la compilazione degli indicatori (si veda la tabella 3).
Qualora dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato
tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne
conto nel documento di valutazione del rischio e a prevedere un piano di monitoraggio.
Diversamente, nel caso in cui siano rilevati elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da
richiedere il ricorso ad azioni correttive, è necessario procedere alla pianificazione e all'adozione
degli opportuni interventi correttivi (per esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali,
comunicativi, formativi ecc.).
Qualora gli interventi correttivi risultino inefficaci, è necessario procedere, nei tempi che la stessa
impresa ha definito nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva,
cosiddetta "valutazione approfondita".
La valutazione approfondita deve prevedere la valutazione della percezione soggettiva dei
lavoratori, per esempio, attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste
semistrutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco proposto nella tabella 3.
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Questa fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state
rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che questa fase di
indagine sia realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Nelle imprese che
occupano fino a 5 lavoratori, invece degli strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro
può scegliere di utilizzare modalità di valutazione, per esempio, riunioni, che garantiscano il
coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia
(si veda lo schema 1).
Tabella 3
- Compilazione degli indicatori
I.
Eventi
sentinella II. Area contenuto del III. Area contesto
(10 indicatori aziendali)
lavoro
(6 aree di indicatori)
(4 aree di indicatori)
Indici infortunistici

Ambiente di lavoro
attrezzature di lavoro

del

lavoro

e Funzione e cultura organizzativa

Assenze per malattia
Assenze dal lavoro

Pianificazione dei compiti

Ruolo nell'ambito dell'organizzazione

Ferie non godute
Rotazione del personale

Carico di lavoro-ritmo di Evoluzione della carriera
lavoro

Turnover

Autonomia decisionale
Controllo del lavoro

Procedimenti/ Sanzioni
disciplinari
Richieste visite straordinarie
Segnalazioni
correlato

stress

lavoro-

Orario di lavoro

Rapporti interpersonali sul lavoro
Interfaccia casa-lavoro Conciliazione
vita-lavoro

Istanze giudiziarie
Fonte: INAIL
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Schema 1
Percorso metodologico di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato

Fonte: Indicazioni della Commissione consultiva
Stress ed ergonomia per il carico di lavoro mentale
Sulla salute e sicurezza in uno studio professionale sembra quanto mai adatto il parallelo tra il
rischio da stress lavoro-correlato e l'ergonomia relativa al carico di lavoro mentale.
La norma internazionale UNI EN ISO 100751, edita nel marzo 2003, ha definito i termini nel campo
del carico di lavoro mentale (si veda la tabella 4), comprendente stress mentale e strain
(sollecitazione) mentale e ha specificato le relazioni tra i concetti chiamati in causa (si veda lo
schema 2). Questa norma può essere applicata alla progettazione di condizioni lavorative con
riferimento al carico di lavoro mentale ed è finalizzata a promuovere un uso condiviso della
terminologia tra esperti e professionisti sia in campo ergonomico sia su tematiche più generali.
Questa non ha fatto riferimento a metodi di misurazione e a principi di progettazione del compito,
che sono o saranno trattati da altre norme internazionali.
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Qualsiasi attività, anche quella a prevalente impegno fisico, può indurre stress mentale. In questo
caso "stress mentale" è un termine usato per definire ogni influenza esterna che, interferendo con
gli esseri umani, li condiziona mentalmente. Lo stress mentale può innescare nell'individuo alcuni
processi che aumentano o diminuiscono lo strain mentale. Le conseguenze immediate dello strain
mentale possono comportare, da un lato, effetti facilitanti e fatica mentale e/o, dall'altro, stati
assimilabili alla fatica. Come conseguenza indiretta di strain mentale possono comparire alcuni
effetti di trascinamento sulla prestazione individuale.
Nella norma UNI EN ISO 100751, l'espressione "mentale" è usata laddove è fatto riferimento a
esperienze e a comportamenti umani.
E' utilizzato il termine "mentale" perché questi aspetti sono interdipendenti e, nella pratica, non
possono né dovrebbero essere considerati separatamente.
Tabella 4
-Termini e definizioni
Stress mentale

l'insieme di tutte le influenze esercitate dall'esterno su di un essere umano al
punto da condizionarlo mentalmente.

Strain
(sollecitazione)
mentale

l'effetto immediato (non a lungo termine) dello stress mentale sull'individuo che
risente delle precondizioni abituali e del momento, compresi glistili personali
adottati per fronteggiarlo.

Effetto
"riscaldamento"

una conseguenza frequente dello strain mentale che subito, dopo l'inizio
dell'attività, determina una riduzione dello sforzo richiesto per svolgere
quell'attività rispetto allo sforzo richiesto inizialmente.

Attivazione

uno stato interiore, con differenti gradi di efficienza funzionale, mentale e fisica.
Lo strain mentale può portare a differenti gradi di attivazione, secondo la sua
durata e intensità.

Effetti nocivi

glieffetti nocivi dovrebbero essere distinti dai loro tempi di recupero e dai modi per
raggiungerlo. Possono anche essere distinti dai loro sintomi.

Fatica mentale

un'alterazione temporanea dell'efficienza funzionale mentale e fisica che dipende
dall'intensità, durata e andamento temporale dello strain mentale precedente.

Stati assimilabili stati dell'individuo come effetti di strain mentale causati da situazioni che offrono
alla fatica
poca varietà. Questi scompaiono rapidamente dopo che sono stati introdotti
cambiamenti nel compito e/o nell'ambiente/situazione.
Monotonia

uno stato, a evoluzione lenta, di ridotta attivazione che può verificarsi nel corso di
compiti o attività protratte nel tempo, uniformi e ripetitive e che è associato
soprattutto a sonnolenza, stanchezza, diminuzione e variabilità nelle prestazioni,
minor adattabilità e reattività, come pure a una maggior variabilità della frequenza
cardiaca.

Ridotta vigilanza uno stato, a evoluzione lenta, che si accompagna a ridotte prestazioni di
rilevazione (per esempio, quando devono essere monitorati schermi radar o
pannelli strumentali)in compiti di controllo che presentano poca variabilità.
Saturazione
mentale

uno stato di confuso nervosismo e rifiuto fortemente emotivo nei confronti di un
compito ripetitivo o di una situazione in cui, dal punto di vista operativo, si "segna
il passo" o si"approda a nulla".

Ricadute
pratiche

una persistente alterazione della prestazione individuale, associata a processi di
apprendimento compromessi dal ripetuto impegno nel fronteggiare lo strain
mentale. La rappresentazione grafica è in forma semplificata nel senso che non
tiene conto dei potenziali effetti reciproci e raggruppa insieme sia condizioni
diverse che causano stress mentale,sia differenti fattori individuali.
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Schema 2
- Rapporto fra stress e strain nel carico di lavoro mentale

Fonte: UNI EN ISO 10075-1
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Conclusioni
Per quanto riguarda gli studi professionali è necessario porre particolare attenzione agli ambienti di
lavoro.
Uno dei capitoli senz'altro più rilevanti è rappresentato dalle malattie allergiche (asma bronchiale,
rinite allergica, dermatite atopica) che colpiscono una quota rilevante della popolazione in età
giovanile e adulta.
Gli allergeni in ambienti confinati (acari della polvere, muffe ecc.) sono estremamente diffusi e
possono essere responsabili di una proporzione considerevole delle malattie allergiche.
Sulla base di quanto espresso, è rilevata l'importanza che in sanità pubblica rivestono le
problematiche correlate all'inquinamento indoor, per le ricadute sulla collettività, non solo
sociosanitarie ma anche economiche; la prevenzione degli effetti sanitari legati all'inquinamento
dell'aria degli ambienti confinati di vita e di lavoro oltre a migliorare la qualità della vita risulta
vantaggiosa ai fini economici in quanto può contribuire alla riduzione della morbosità nella
popolazione.
Negli studi professionali, indipendentemente dalle caratteristiche edilizie, l'inquinamento dell'aria
interna è favorito da alcune condizioni:
- igiene negli ambienti;
- manutenzione/pulizia degli impianti di climatizzazione;
- consistente presenza di scaffalature aperte;
- diffusa presenza di rivestimenti porosi che adsorbono e rilasciano gli inquinanti chimici presenti
nell'aria;
- macchine fotocopiatrici;
- stampanti al laser (ozono > 0,1 mg/m3);
- mobili e pareti divisorie in legno truciolare, imbottiti con rivestimento plastico ecc.
(TVOC > 0,5 mg/m3; formaldeide > 0,10 mg/m 3);
- presenza di fumatori.
Bisogna prestare attenzione all'illuminazione naturale e artificiale nonché all'illuminazione di
sicurezza demandando la trattazione specifica, però, alla normativa in vigore, la UNI 124641 del
2004, "Illuminazione dei posti di lavoro", e alla norma UNI EN 1838.
Occorre considerare che di stress da lavoro è stato scritto molto, basti ricordare l'accordo quadro
stipulato a Bruxelles l'8 ottobre 2004, recepito a livello nazionale, con un accordo collettivo
interconfederale 9 giugno 2008.
L'accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro ha fornito una valida definizione di stress
sottolineando che con questo termine si suole denominare una condizione "accompagnata da
sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione
individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle
aspettative". Nel documento è possibile leggere, inoltre, che occorrerà tenere presente la
circostanza secondo la quale i soggetti sono tra loro differenti e, pertanto, i singoli individui
possono reagire differentemente a una stessa situazione data oppure possono reagire
diversamente a situazioni similari in momenti diversi della propria vita. I sintomi più indicativi la cui
presenza sarebbe fortemente indicativa della formazione di stress possono essere identificati in "un
alto grado di assenteismo e di ricambio del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele
dei lavoratori". Il dovere di andare incontro alle esigenze del lavoratore stressato è del datore di
lavoro che, proprio attraverso l'obbligo della valutazione dei rischi, è chiamato a prevenire i
possibili rischi e a tutelare la salute dei lavoratori.
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Sicurezza ed igiene del lavoro


Agenti biologici e vie aeree: i chiarimenti ministeriali sull'idoneità dei DPI
Sono idonei alla protezione da agenti biologici sia i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
con certificazione CE, di cui al Capitolo II, direttiva 89/686/CEE, che attesti la protezione da
agenti biologici dei gruppi 2 e 3, così come definiti nella direttiva 2000/54/CE, sia quelli certificati
CE ai sensi del Capitolo II, direttiva 89/686/CEE, basata sulla norma europea armonizzata EN
149. E' la conclusione alla quale è giunta la circolare 12 giugno 2012, n. 15, emanata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Divisione IV, direzione generale delle relazioni
industriali e dei rapporti di lavoro, in seguito alla presentazione al Dicastero stesso di diversi
quesiti concernenti l'uso dei DPI per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici
aerodispersi.
Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 07.08.2012, n. 15
La circolare 12 giugno 2012, n. 15, che, occorre ricordarlo, pur avendo altissimo valore di
orientamento, non ha rango di legge, è stata emanata facendo specifico riferimento ad alcuni
documenti ex ISPESL, ora INAIL, in cui è stato suggerito l'uso di facciali filtranti dotati di
"certificazione di Tipo emessa dall'Organismo Notificato che attesti la protezione da agenti biologici
del gruppo 2 e 3, ai sensi della Direttiva 54/2000 CE" [1], quali dispositivi in grado di garantire la
necessaria efficacia contro questi agenti, senza che siano menzionati anche i facciali filtranti
dichiarati conformi alla norma europea armonizzata EN 149.
In particolare, il documento ex ISPESL "Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei
Dispositivi di Proiezione Individuale per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti del
D.Lgs. 81/2008 e smi" [2], relativamente all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per la
protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali i facciali filtranti e i filtri da
collocare sulle semimaschere e/o sulle maschere a pieno facciale, ha testualmente chiarito che "I
DPI per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali facciali filtranti e filtri
da collegare sulle semimaschere o sulle maschere a pieno facciale, sono caratterizzati da una
certificazione di Tipo emessa dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come dispositivo
di protezione individuale in III categoria secondo la Direttiva 686/89 CE [3] e attesti la protezione
da agenti biologici del gruppo 2 e 3, ai sensi della Direttiva 54/2000 CE".
La certificazione
La circolare ministeriale n. 15/2012 ha ricordato che la certificazione CE dei dispositivi di
protezione individuale (in generale, non solo quelli per la protezione degli agenti biologici
aerodispersi) deve essere esclusivamente effettuata in conformità a quanto disposto dalla direttiva
89/686/CEE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 475/1992 [4].
Pertanto, come previsto dall'art. 5, D.Lgs. n. 475/1992, prima di procedere alla produzione di DPI
di seconda o di terza categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente nella Comunità
europea deve richiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di cui all'art. 6. Inoltre, prima di
commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente
nella Comunità europea deve preparare la documentazione tecnica di costruzione di cui all'Allegato
III al D.Lgs. n. 475/1992, anche al fine di esibirla, a richiesta, all'organismo di controllo o
all'amministrazione di vigilanza. Infine, è stato disposto che i DPI di qualsiasi categoria sono
oggetto della dichiarazione di conformità CE di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 475/1992.
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Per questa certificazione possono essere utilizzate le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e riprese in quella italiana in quanto possono assicurare presunzione
di conformità ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva europea.
La circolare ministeriale ha precisato che, pertanto, l'"uso dei dispositivi per la protezione delle vie
respiratorie conformi alla norma europea armonizzata EN 149 e certificati CE ai sensi della Direttiva
89/686/CEE, è ritenuto idoneo anche per la protezione da agenti biologici aerodispersi in numerosi
documenti sia nazionali (prodotti ad esempio dal Ministero della Salute e dallo stesso ex ISPESL)
che internazionali (prodotti ad esempio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - WHO e dal
NIOSH)." Quindi, solo i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie certificate CE ai
sensi della direttiva 89/686/CEE possono essere commercializzati liberamente; la conformità ai
requisiti di cui all'Allegato II alla direttiva 89/686/CEE dovrà essere dichiarata dal fabbricante degli
stessi dispositivi di protezione individuale dopo che sullo stesso l'organismo notificato abbia emesso
un attestato di esame del Tipo in seguito a specifiche prove di laboratorio.
La circolare ha sottolineato che la rispondenza alle regole fornite dalla norma armonizzata EN 149
può assicurare la presunzione di conformità ai requisiti di cui all'Allegato II anche per quanto
riguarda la protezione da agenti biologici.
Quindi, risultano idonei per la protezione da agenti biologici sia i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie provvisti di certificazione CE ai sensi del Capitolo II, direttiva 89/686/CEE, attestante la
protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 come definiti nella direttiva 2000/54/CE, sia quelli
con certificazione CE, Capitolo II, direttiva 89/686/CEE, in funzione della norma armonizzata EN
149.
Conclusioni
Dunque, la circolare ha fatto chiarezza sui requisiti minimi, in termini di certificazione, dei quali
devono essere provvisti sia i DPI per la protezione da agenti biologici, sia i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie; a questo proposito, occorre ricordare che è in vigore il divieto di
commercializzazione e, ancora più, di utilizzo di dispositivi di protezione individuale non
correttamente certificati. In caso di infortunio o di insorgenza di malattia professionale, l'eventuale
utilizzo di un DPI non conforme per quanto concerne la certificazione, alle disposizioni vigenti, può
costituire, per il datore di lavoro, un serio problema, poiché occorrerà dimostrare la mancanza di
nesso di causalità fra l'infortunio e la carenza della certificazione, fatto non sempre agevole. Resta
comunque il fatto che occorre evitare assolutamente l'utilizzo di DPI non correttamente certificati in
quanto la mancanza di certificazione è il primo elemento che deve fare insorgere il dubbio circa la
qualità e l'efficacia del dispositivo stesso.
_____
[1] Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, "relativa alla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il
lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE)", nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 ottobre 2000, n. 262.
[2] Si vedano gli artt. dal 267 al 286, D.Lgs. n. 81/2008, per quanto concerne il rischio biologico.
[3] Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989 n. 686, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee 30 dicembre 1989, n. 399, "Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale". A norma dell'art. 7,
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1993, n. 68, l'espressione "marchio CE" è sostituita con
"marcatura CE". L'attuazione di questa norma comunitaria è avvenuta con il D.Lgs. 4 dicembre
1992, n. 475, il D.M. 4 giugno 2001, il D.M. 13 febbraio 2003 e il D.M. 27 novembre 2006.
[4] Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, - Attuazione della direttiva (CEE) n. 686/89 del
Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione individuale, nel S.O. n. 128 alla Gazzetta Ufficiale 9 dicembre
1992, n. 289.
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Casi pratici

L’Esperto ri sponde
 Ambiente, suolo e territorio
 IL

CASO - LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PER LA
RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI IN MATERIA AMBIENTALE
D. Quando e in base a quali presupposti può essere ammessa la costituzione di parte civile nei
procedimenti aventi a oggetto l'accertamento della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001,
in materia di reati ambientali, introdotta dal D.Lgs. n. 121/2011 ?
----R. La pretesa del singolo per un danno derivante da un comportamento penalmente rilevante in
materia ambientale può trovare il suo riconoscimento, oltre che in sede civilistica, anche in sede
penale, in base alle indicazioni dell'art. 185, comma2, c.p., "Ogni reato, che abbia cagionato un
danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a
norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui". A sua volta l'art. 74, c.p.p
(legittimazione all'azione civile) prevede che "L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento
del danno di cui all'art. 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal
soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti
dell'imputato e del responsabile civile" [1].
Sul tema, l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 121/ 2011, e la conseguente introduzione nel "sistema"
231 dei reati presupposti in materia ambientale ripropone con vigore una delle problematiche che
la giurisprudenza (quantomeno di merito) sul citato provvedimento ha affrontato con maggiore
frequenza. Se soggetti fisici o giuridici che assumono di avere riportato un "danno" in conseguenza
delle condotte di rilevanza penale riconosciute anche quale presupposto dell'illecito amministrativo
possano, nell'ambito del procedimento instaurato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, costituirsi parte
civile.
La normativa generale del D.Lgs. n. 231/ 2001, sul tema, non prevede nulla di esplicito, anche se
gli artt. 34 e 35, provvedimento citato, richiamano "in quanto compatibili" le disposizioni del codice
di procedura penale e quelle processuali relative all'imputato, così che in linea teorica non può
essere aprioristicamente esclusa l'estensione della disciplina codicistica, prevista per la costituzione
di parte civile, anche al processo a carico degli enti.
Un'impostazione alla quale fa riscontro, sul piano sostanziale, una serie di illeciti ambientali che
possono certamente costituire la matrice di un "danno ingiusto" da riconoscersi in capo a singoli
soggetti così come ad associazioni rappresentative di interessi collettivi. Per esempio il richiamo
dell'art. 25undecies, D.Lgs. n. 231/2001, alle fattispecie in tema di acque di cui all'art. 137, commi
2, 3, 5 e 11, D.Lgs. n. 152/2006 o ai commi degli artt. 256 e 257, D.Lgs. n. 152/ 2006,
direttamente richiamati dal medesimo articolo, con riguardo in particolare alle attività di raccolta
gestione e trasporto in assenza di autorizzazione di rifiuti o di realizzazione di discarica abusiva,
nonché alle fattispecie in tema di bonifiche. Si può anzi ritenere, sempre in linea teorica, che
proprio eventuali carenze dei "modelli organizzativi" contemplati dall'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001,
potrebbero porsi in rapporto causale diretto con comportamenti dell'ente correlati o correlabili al
danno per i singoli.
Numerose sono state le decisioni di merito su questo argomento (anche se, ovviamente, allo stato,
non specificamente sul tema ambientale) spesso di segno contrastante [2]. Quelle che ammettono
la costituzione di parte civile risultano prevalentemente fondate su due argomentazioni.
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Una prima in forza della quale il chiaro e significativo interesse del legislatore per il momento
risarcitorio verrebbe fortemente compromesso dalla prospettiva della non azionabilità della pretesa
civile nella sede de quo, atteso che la ratio sottostante al sistema del D.Lgs. n. 231/2001, prevede
la diretta sollecitazione di condotte "virtuose" tramite l'introduzione di effetti premiali per l'ente.
Una seconda per la quale atteso che le norme del processo penale si applicano al procedimento nei
confronti delle persone giuridiche quando compatibili l'interpretazione congiunta dell'art. 74, c.p.p.
e art. 185, c.p., porterebbe a un giudizio di compatibilità, così che il disposto di cui all'art. 185,
c.p., risulterebbe direttamente collegabile alla nozione di "responsabilità dipendente da reato" di
cui all'art. 1, D.Lgs. n. 231/2001.
Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte, che ha fatto proprio l'orientamento in
base al quale nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente, non
sarebbe ammissibile la costituzione di parte civile, trattandosi di un istituto non previsto dalD.Lgs.
n. 231/2001 [3].
Le argomentazioni della Cassazione risultano di grande interesse e meritano di essere
sinteticamente ripercorse. Interesse che emerge già dalla premessa della decisione, laddove la
stessa precisa che "sebbene questa Corte si sia pronunciata, per incidens, sulla natura della
responsabilità ritenendo che si tratti di un tertium genus [4] (...) deve ritenersi, condividendo
quanto sostenuto da autorevole dottrina, che lo specifico problema relativo alla ammissibilità della
costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti non dipenda, in maniera decisiva,
dalla risposta sulla natura della responsabilità prevista nel D.Lgs. 231/2001. La soluzione, infatti,
può essere svincolata dal tema relativo alla definizione della tipologia della responsabilità da reato,
che rischia di diventare una questione meramente nominalistica, per essere affrontata attraverso
l'esame positivo dei contenuti della speciale normativa che disciplina il processo nei confronti degli
enti, vagliandone la compatibilità con l'istituto codicistico della costituzione di parte civile".
In particolare, la sentenza rileva che nella disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001, non vi sarebbe
alcuna disposizione riguardante il soggetto danneggiato dall'illecito dell'ente, né alcun richiamo
espresso a questa categoria di soggetti o all'esperibilità, nel processo avente a oggetto
l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, dell'azione civile volta al risarcimento
del danno subito per effetto della commissione dell'illecito. Si sarebbe pertanto trattato di una
"scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto
alla regolamentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III del
decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell'ente, né a essa si fa alcun accenno nella
disciplina relativa alle indagini preliminari, all'udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle
impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli
previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla
persona offesa".
La sentenza non si limita tuttavia ad una argomentazione "in negativo", fondata sull'assenza di
disposizioni espresse al riguardo, ma tocca altri aspetti del problema anch'essi di significativa
rilevanza. Viene in questo senso esclusa la possibilità di operare un'interpretazione analogica della
disciplina codicistica dell'istituto (nello specifico art. 185 c.p. e art. 74, c.p.p.) in quanto, nel caso
di specie, non viene evidenziata una vera e propria "lacuna normativa" da colmare e viene esclusa
una applicazione diretta degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. attraverso la clausola generale di cui all'art.
34, D.Lgs. n. 231/2001.
Secondo la Suprema Corte "il tentativo di applicare direttamente nel D.Lgs. n. 231/2001 le due
disposizioni menzionate non tiene conto del particolare meccanismo attraverso cui l'ente viene
chiamato a rispondere per i reati posti in essere nel suo interesse o vantaggio. Il reato che viene
realizzato dai vertici dell'ente, ovvero dai suoi dipendenti, è solo uno degli elementi che formano
l'illecito da cui deriva la responsabilità dell'ente che costituisce una fattispecie complessa, in cui il
reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della
persona fisica e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio che l'ente deve aver
conseguito dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato.
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In altri termini, all'accertamento del reato commesso dalla persona fisica deve necessariamente
seguire la verifica sul tipo di inserimento di questa nella compagine societaria e sulla sussistenza
dell'interesse ovvero del vantaggio derivato all'ente: solo in presenza di tali elementi la
responsabilità si estende dall'individuo all'ente collettivo, in presenza cioè di criteri di collegamento
teleologico dell'azione del primo all'interesse o al vantaggio dell'altro che risponde autonomamente
dell'illecito "amministrativo". Ne deriva che tale illecito non si identifica con il reato commesso dalla
persona fisica, ma semplicemente lo presuppone ". Gli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., conterrebbero uno
espresso e specifico riferimento al "reato" e non potrebbero conseguentemente essere trasposti ala
disciplina dell'illecito ex D.Lgs. n. 231/2001.
Un aspetto centrale della decisione riguarda la sostanziale impossibilità di individuare un danno
derivante dall'illecito amministrativo diverso da quello prodotto dal reato. In particolare, l'eventuale
danno cagionato dal reato non coinciderebbe con quello derivante dall'illecito amministrativo di cui
risponde l'ente. Non solo, i danni riferibili al reato parrebbero esaurire l'orizzonte delle conseguenze
in grado di fondare una pretesa risarcitoria, così che sarebbe necessario escludere la possibilità di
danni ulteriori derivanti direttamente dall'illecito dell'ente[5] "se non è ipotizzabile l'esistenza di un
danno che possa presentarsi come conseguenza immediata e diretta dell'illecito amministrativo
allora l'ostinato silenzio del legislatore sulla parte civile e sulla possibilità di costituirsi in giudizio
per far valere le pretese risarcitorie assume un significato ancor più preciso, apparendo del tutto
ragionevole l'esclusione della parte civile dalla cerchia dei protagonisti del processo a carico
dell'ente".
Nell'ambito della disciplina dell'illecito ex D.Lgs. n. 231/2001, il concetto di "danno" verificatosi
nella sfera giuridica di terzi viene più volte preso in considerazione. In questo senso è prevista la
non applicazione delle sanzioni interdittive nelle ipotesi in cui l'ente abbia provveduto al
risarcimento integrale del danno e all'eliminazione delle conseguenze dannose (art. 17), la
possibilità di riduzione della sanzione pecuniaria laddove il danno patrimoniale cagionato sia di
particolare tenuità (art. 12) e la restituzione al danneggiato, in luogo della confisca, del prezzo o
del profitto del reato (art. 19, comma 1) [6].
La Cassazione ha precisato che il danno considerato da queste norme sarebbe quello derivante dal
reato e non quello determinato dall'illecito amministrativo commesso dall'ente; conseguentemente,
si tratterebbe di disposizioni indubbiamente espressive delle volontà di tutelare l'interesse dei
soggetti danneggiati dal fatto illecito, indicative di forme di "ravvedimento operoso" di per sé non
tale da consentire di configurare uno specifico danno derivante dall'illecito amministrativo. In
sostanza, si tratterebbe di forme di "riduzione" di sanzioni correlate a forme di "reintegrazione" di
danni da reato.
Si segnala, infine, come la menzionata decisione abbia escluso che l'omessa previsione della
possibilità di costituzione di parte civile nel sistema 231 possa essere considerata in contrasto con
gli artt. 3 e 24, Costituzione. In questo senso, in particolare "il dedotto contrasto con l'art. 24 Cost.
appare manifestamente infondato" in quanto " deve escludersi che la norma citata elevi a regola
costituzionale quella del simultaneus processus; inoltre, nel processo ex D.Lgs. n. 231/2001 la
posizione del danneggiato è comunque garantita, in quanto oltre a poter tutelare immediatamente i
propri interessi davanti al giudice civile, può citare l'ente come responsabile civile ai sensi dell'art.
83 c.p.p. nel giudizio che ha a oggetto la responsabilità penale dell'autore del reato, commesso
nell'interesse nella persona giuridica, e lo può fare normalmente nello stesso processo in cui si
accerti la responsabilità dell'ente".
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_____
[1] Si rammenta che un discorso a parte deve essere affrontato in tema di danno ambientale,
previsto dall'art.300, D.Lgs. n. 152/2006, in base al quale "E' danno ambientale qualsiasi
deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità
assicurata da quest'ultima".
[2]
Al
riguardo,
per
un'ampia
panoramica
delle
stesse,
si
rinvia
al
sito
www.penalecontemporaneo.it
[3] Cass., Sez VI, n. 2251, 5 ottobre 2010, CED 248791; per i primi commenti sulla stessa. D.
Bernardeschi, in www.beblex.it; C. Briguglio.
[4] Cass. Sez. VI, n. 27735, 18 febbraio 2010, CED 247665.
[5] Si veda C. Briguglio, op.cit.
[6] Si veda D. Bernardeschi, op.cit.
(Cesare Parodi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 21.08.2012, n. 16)

 Condominio


EDIFICIO DI TRE SOLI PIANI ANCHE SENZA ASCENSORE
D. In uno stabile di nuova costruzione, dove ci sono tre piani oltre la sede stradale, esiste l'obbligo
dell'installazione di un ascensore per il condominio?
----R. La normativa nazionale di riferimento è la legge n. 13 del 1989, rubricata « Disposizioni per
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati».L'articolo
1, comma 3, lettera d) rende obbligatoria «l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli
fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di
gradini».Considerato che, in assenza di ulteriori informazioni del lettore, il condominio è composto
da tre soli piani, secondo la vigente normativa, nel caso posto dal lettore non sussiste l'obbligo di
installazione dell'ascensore.
(A cura di Gloria Gatti, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 20.08.2012)

 LO SCARICO DEI FUMI RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE

D. Devo far installare una canna fumaria che servirà per il collegamento di un caminetto a legna o
a pellet. Momentaneamente però non collegherò nessun apparecchio ma, visto che sto eseguendo
opere murarie, voglio far installare solo il sistema completo di scarico dei fumi per potermi poi
allacciare in futuro. Vorrei sapere se la canna fumaria deve essere installata da una azienda
abilitata secondo il Dm 37/08 e deve essere certificata con la dichiarazione di conformità (Dm
37/2008) oppure se può installarla l'impresario (che però non è abilitato dal Dm 37/08 e non la
può certificare, ma può mettere solo la targa fumi).
----R. A norma dell’articolo 1, lettera f del Dpr 412/1993 «non sono considerati impianti termici
apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari».L’articolo 1, secondo
comma, lettera c del Dm 37/2008 assoggetta però a certificazione di sicurezza gli impianti «di
riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o
specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali».In quest’ottica, riteniamo che le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione debbano essere certificate.
(A cura di Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 20.08.2012)
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 Edilizia e urbanistica
 POSA ISOLAMENTO TERMICO

D. Si rende necessario eseguire - in un edificio esistente allo stato rustico - la posa di "cappotto
isolante". Questo edificio presenta un lato a confine con un cortile di altra proprietà. Dovendo
isolare l'edificio e al fine di evitare ponti termici, occorre realizzare il rivestimento con spessore pari
a 8 cm che quindi andrebbe in parte realizzato sul cortile di altra proprietà. Tutto ciò, in termini di
Legge, è corretto?
----R. Gentile Abbonato, di seguito potrà trovare la risposta già inviata dall'autore: Il quesito non
chiarisce a quale Legge' alluda. Neppure è chiaro nel precisare se è i cappotto termico' ad invadere
in modo permanente la proprietà vicina oppure se è la fase realizzativa che impone lo
sconfinamento, temporaneo. In ogni caso, è ovvio che occorra l'assenso del vicino e, in caso di
diniego, sarà necessario rivolgersi al Giudice al fine di ottenere una occupazione temporanea (per
la sola realizzazione) oppure/ed anche una servitù coattiva permanente. IL tutto, suffragato da una
seria perizia tecnica sull'assoluta indispensabilità di invadere la proprietà altrui.
(Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 31.8.2012)
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