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E.tech Experience

 
 
 
BIENNALE INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA,  

DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA E DELL'ILLUMINAZIONE 
 
16-19 Novembre 2011, Fiera Milano (Rho) 

 
SAVE THE DATE! 

BOLOGNA 10 maggio 2011  
 

  
 

SMART ENERGY  
Energia elettrica, sicurezza e risparmio  

anche con l'impiego delle smart grid 
 
 

10 maggio 2011 ore 9.30 
Palazzo della Cultura e dei Congressi  

Piazza Costituzione 4/A - Bologna 

Accesso gratuito previa registrazione 

 
Sotto l'egida di E.TECH Experience, la manifestazione di Fiera Milano per l'energia, l'impiantistica 
elettrica e l'illuminazione, e con la collaborazione di Fondazione Opificium, FME (Federazione 
Nazionale Grossisti Distributori di Materiale Elettrico) e Politecnico Milano-Dipartimento BEST avrà 
luogo il 10 maggio a BOLOGNA il primo di tre convegni dedicati all'uso efficiente e sicuro 
dell'energia.
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E.tech Experience

I tre convegni, che rientrano nel progetto "RottamAzione degli impianti elettrici" fortemente 
promosso da E.TECH Experience, si propongono di approfondire i temi dell'efficienza e del risparmio 
rispettivamente dal punto di vista della produzione dell'energia (appuntamento di Bologna), 
dell'impiantistica (Roma) e dell'illuminazione (Napoli).

Sono appuntamenti rivolti agli operatori, ma che intendono coinvolgere anche i consumatori, in 
quanto protagonisti imprescindibili di una filiera energetica virtuosa.

NON MANCARE L'APPUNTAMENTO DI BOLOGNA!

 

PROGRAMMA 

09.30 REGISTRAZIONE

APERTURA LAVORI 

10.00 Claudio Zambonin, Presidente Fondazione OPIFICIUM 

MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL CONVEGNO

MESSAGGI ISTITUZIONALI 

10.10 Stefano Saglia, Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico

10.20 Vasco Errani, Presidente Conferenza delle Regioni e Presidente Regione Emilia Romagna

10.30 Mario Rinaldi, Presidente Nazionale AEIT

INTRODUZIONE 

10.45 Cesare Saccani, DIEM - Università di Bologna 

RAPPORTO GENERALE SULL'ENERGIA

11.00 Roberto Caldon, Presidente AEE-AEIT 

LA RETE ELETTRICA – CUORE DEI SISTEMI ELETTRICI MODERNI

11.15 Carlo Alberto Nucci, DIE - Università di Bologna 

SMART GRID – FONTI RINNOVABILI

11.30 Roberto Bacci, Direttore Generale CEI 

SITUAZIONE NORMATIVA

RISPARMIO 

11.45 Cesare Boffa, Presidente FIRE 

IMPIEGO LOGICO DELL'ENERGIA ELETTRICA

12.00 Stefano Pirani, Presidente AEIT - Emilia Romagna 

IL CONTATORE DIGITALE
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E.tech Experience

12.15 Giuseppe De Bellis, NE - Nomisma Energia 

SCENARI SUI COMPORTAMENTI DEI CONSUMATORI

12.30 Roberto Dall'Olio, Perito Industriale Laureato - Collegio di Bologna 

IL RUOLO DEI PROGETTISTI. GARANZIA PER RISPARMIO E SICUREZZA

SICUREZZA 

12.45 Moreno Barbani, CNA - INSTALLAZIONE - Emilia Romagna 

IL RUOLO DEGLI INSTALLATORI

13.00 Claudio Roversi, Responsabile Produzione Funzione Impianti e Costruzioni 

SICUREZZA ELETTRICA: DOVE INTERVENIRE

13.15 – 15.00 PAUSA PRANZO

LE NUOVE TECNOLOGIE 

15.00 Franco Valentini, esperto in Fonti Rinnovabili 

"SMART GRID NELL'AMBITO DEL FOTOVOLTAICO

15.15 Sergio Zanarini, esperto in Energetica 

SMART GRID NELL'AMBITO DELLA COGENERAZIONE IBRIDA

15.30 Stefano Luccietto, Energy Manager Fiera Milano 

FIERA MILANO: UNA CASE HISTORY DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEL TERZIARIO

SINTESI DEI MESSAGGI LANCIATI 

16.00 Renzo Ricci, Fondazione OPIFICIUM 

LA PROPOSTA ENERGETICA

TAVOLA ROTONDA "ROTTAMIAMO GLI IMPIANTI ELETTRICI" 

16.15  

Partecipano:  

- Alessandro Bianchi (Fondazione Alma Mater dell'Università di Bologna) 

- Carlo Angelo Borghi (DIE - Università di Bologna) 

- Manuela Dal Lago (Presidente Xª Commissione Camera) 

- Gianni Drisaldi (Presidente AIDI) 

- Guidalberto Guidi (Presidente ANIE) 

- Giancarlo Profeti (Direttore Generale FME) 

- Federica Rossi Gasparrini (Federcasalinghe) 

- Gian Carlo Sangalli (Componente Xª Commissione Senato) 

- Oliviero Tronconi (Politecnico di Milano - BEST) 

- Ivano Visintainer (UNAE) 

- Claudio Zambonin (Presidente OPIFICIUM)

Coordina: Maurizio Melis
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E.tech Experience

Programma aggiornato all'8 aprile 2011

 
 
 
Organizzata da: 
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APPROFONDIMENTI  
 
Appalti 
OBIETTIVI, PROCEDURE E IMPORTI. GUIDA AL DECRETO CHE CONCRETIZZA LA SCELTA DI 

STIPULARE IL CONTRATTO 
Paola Conio, Luca Leone, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 4 aprile 2011,  n. 13 

Conclusa la fase programmatoria e prima dell'avvio delle procedure di gara la stazione 
appaltante deve formalizzare la propria volontà di stipulare uncontratto adottando la 
cosiddetta determina (o decreto) a contrarre. 43 
 
Appalti 
CONTRIBUTO PROGETTUALE E AGGIUDICAZIONE DISTINGUONO IL TRADIZIONALE DAL COMPLESSO 

Roberto Mangani, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 11 aprile 2011, n. 14 

Ricorso esclusivo all'offerta più vantaggiosa e redazione da parte dei concorrenti del 
progetto definitivo caratterizzano l'appalto integrato complesso. In quello tradizionale, 
invece, può essere utilizzato anche il massimo ribasso e il definitivo è posto a base di gara. 46 
 
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi 
NUOVE PROCEDURE TELEMATICHE PER LA SANATORIA CATASTALE 
Elena Ferrari, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15 aprile 2011, n. 881 

Con provv. 4 marzo 2011 l'Agenzia delle entrate, oltre ad attivare le procedure telematiche 
per il pagamento dell'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti 
di leasing immobiliare, ha approvato alcune modifiche al modello per la richiesta di 
registrazione di locazione o affitto di beni immobili (mod. 69) e al modello per la 
comunicazione dei dati catastali in caso di cessione, risoluzione e proroga degli stessi 
(mod. CDC), alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. 
Le variazioni si sono rese necessarie per tener conto delle modifiche, introdotte all'art. 19, 
c. 16, del D.L. 78 del 31 maggio 2010 dalla legge di conversione 122 del 30 luglio 2010. 49 

 



 

 
OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT 
OpificiumNews24 
 

7 

 

 
 
 
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi 
IN SCADENZA IL TERMINE PER REGOLARIZZARE LE CASE FANTASMA 
Franco Guazzone, Il Sole 24ORE – Consulente Immobiliare, 15 aprile 2011, n. 881 

Ultima chiamata per i proprietari dei fabbricati mai dichiarati e di quelli che hanno perduto i 
requisiti di ruralità o subito modifiche comportanti la variazione della rendita catastale, che 
potranno presentare la denuncia al catasto entro il 30 aprile p.v., come disposto dall'art. 5-
bis del DL. 225/2010 (milleproroghe), convertito dalla legge 10/2011. 
Si tratta, in particolare, dei fabbricati indicati nei commi 7, 8 e 9 dell'art. 19 del D.L. 
78/2010, convertito dalla legge 122/2010, che dovevano essere denunciati entro il 31 
dicembre 2010.  
Per convincere gli obbligati alla denuncia volontaria, il legislatore ha penalizzato gli 
inadempienti, retrodatando al 1° gennaio 2007 l'efficacia della rendita “presunta” accertata 
d'ufficio, a partire dal 2 maggio 2011, il cui importo sarà notificato mediante l'affissione 
degli elenchi all'Albo pretorio dei comuni interessati, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale.  
Peraltro, la predetta retrodatazione non si applica agli obbligati virtuosi che presenteranno 
le denunce entro il nuovo termine, per i quali sarà considerata la data di ultimazione dei 
lavori indicati nella denuncia medesima. 51 
 
Edilizia e urbanistica 
SOFFITTE E MANSARDE NEL COMPUTO VOLUMETRICO 

Pippo Sciscioli, Il Sole 24 Ore, Guida agli Enti Locali, 9 aprile 2011, n. 15 

Mai come nel caso rappresentato dalla sentenza n. 812 del 7 febbraio 2011 resa in forma 
semplificata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, la giurisprudenza amministrativa è 
stata in grado di colmare le lacune del Legislatore e le carenze della normativa, fornendo 
criteri guida all'interprete e all'operatore per la definizione del concetto di volume tecnico. 

Infatti, così come per quello di sagoma per il quale non esiste una disposizione normativa 
statale che la definisca chiaramente, il concetto di volume tecnico non trova codificazione 
specifica nel Dpr 380/2001, il Testo unico per l'edilizia, che, nonostante le diverse 
modifiche, sul punto resta carente. 54 
 
Edilizia e urbanistica 
VIOLAZIONE DELLE DISTANZE TRA LE INNOVAZIONI E IL MURO DI CONTENIMENTO 
Giuseppe Bordolli, Il Sole 24 ORE - Immobili & Diritto, 1° aprile 2011, n. 4 

L'esistenza di un dislivello tra due fondi confinanti non giustifica la violazione del limite 
delle distanze legali 57 
 
Edilizia e urbanistica 
LE FRANE: MONITORAGGIO, STABILIZZAZIONE E BONIFICA 
Luciano Sergiampietri, Il Sole 24 Ore, Il Tecnico Legale, 4 aprile 2011, n. 6 

in molti casi i fenomeni franosi veri e propri sono preceduti da “segni” sul terreno che 
possono essere individuati e osservati, come fessure di trazione, rigonfiamenti e 
avvallamenti anomali, distacco di pietrame di piccola pezzatura da pareti rocciose, 
inclinazione anomala delle piante, lesioni nei manufatti e sulle sedi stradali. Alcuni 
fenomeni franosi hanno un’evoluzione molto rapida, altri possono manifestare segnali per 
lungo tempo. 62 
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Impiantistica 
ELETTRODOMESTICI: QUALI VERIFICHE PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI? 
PierPaolo Prencipe. Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 5 aprile 2011, n. 6 

L'utilizzo sempre maggiore di elettrodomestici, dagli anni '60 in poi, ha portato a 
un'accresciuta importanza dell'impianto elettrico, soprattutto nelle abitazioni, dove la sua 
funzione principale era limitata alla distribuzione dell'energia elettrica per l'illuminazione dei 
vari ambienti. Il maggior impiego ed estensione degli impianti ha reso più sentito, di 
conseguenza, il problema della sicurezza sia per le possibili folgorazioni, sia per gli incendi. 
E' necessario sottolineare che il problema della sicurezza elettrica, già noto sin dagli albori 
dell'uso dell'elettricità, deve essere visto nel suo duplice aspetto, l'utilizzo di materiali 
sicuri, costruiti quindi a "regola d'arte" e, parimenti, la progettazione e l'esecuzione degli 
impianti in accordo alle norme che definiscono la "regola d'arte". Solo la corretta 
convergenza di questi due aspetti può garantire l'utente da ogni possibile rischio elettrico, 
sia quando questo è nella sua abitazione, sia quando opera nell'ambiente di lavoro. 66 
 
Lavoro, Previdenza, Professione 
DURC E CONTRATTI PUBBLICI: PROCEDURA PIÙ SEMPLICE PER IL RILASCIO 
Aldo Forte, Il Sole 24 Ore - Guida al Lavoro, 8 aprile 2011, n. 15 

E' cambiato, dal 28 marzo scorso, l'applicativo di rilascio del Durc con nuove funzionalità 
che permetteranno un iter più snello e funzionale del rilascio del documento stesso: Inps e 
Inail forniscono le istruzioni operative. 71 
 
Sicurezza ed igiene del lavoro 
LOGISTICA: QUALI SONO I CRITERI A TUTELA DI SALUTE E SICUREZZA? 

Patrizia Cinquina, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 5 aprile 2011, n. 6 

Il settore della logistica rappresenta, a livello mondiale, circa 5.400 miliardi di euro, ovvero 
il 13,8% del PIL mondiale, quindi, diventa facile pensare che, in relazione alla mole di 
lavoro svolta, sia interessato da incidenti sul lavoro, così come sottolineato dalla proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza 
della catena logistica COM/2006/0079 definitivo. Nel caso dell'Europa, la globalizzazione, 
l'abbattimento delle barriere commerciali, l'adozione di modelli di business basati sull'uso di 
internet, i viaggi turistici e l'aumento della mobilità sul lavoro hanno consentito all'industria 
dei trasporti e della logistica di crescere più della media degli altri settori. Tuttavia, in 
questo campo, non sono consentiti errori, ogni singolo servizio deve avere la qualità 
richiesta. Questo rende il settore estremamente competitivo, dove i fattori chiave di 
successo sono i tempi, i costi, l'efficacia e la soddisfazione del cliente. Se da un lato la 
rapida crescita del trasporto merci contribuisce allo sviluppo economico, dall'altro causa 
anche ingorghi stradali, rumore, inquinamento e incidenti. Inoltre, i trasporti dipendono 
sempre più dai combustibili fossili; tutto questo si verifica in Italia più che altrove in quanto 
il trasporto "su gomma" (TIR, camion, furgoni) è il più praticato rispetto ad altri paesi. 77 
 
L’ESPERTO RISPONDE 
Appalti –Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Sicurezza ed igiene del lavoro 86 

 



 

 
OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT 
OpificiumNews24 
 

9 

 

 

NNeewwss  
 

 Ambiente 
 

 Responsabilità delle imprese per reati ambientali: approvato uno schema di Decreto 
Legislativo che estende la responsabilità delle imprese ai reati ambientali. 
In data 7 aprile 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, uno schema di 
Decreto legislativo che estende la responsabilità amministrativa delle imprese (prevista dal Decreto 
legislativo 8 giugno 2001 n. 231) agli illeciti commessi in violazione delle norme a protezione 
dell’ambiente. 
Il provvedimento recepisce la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonchè la 
direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato 
dalle navi. 
In particolare vengono introdotte due nuove fattispecie di reato nel codice penale: una per 
sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dai casi consentiti, 
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e l’altra per chi distrugge o comunque 
deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto. 
Viene esteso, inoltre, il campo di applicazione del decreto 231/2001 "Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche" che ha introdotto nel nostro ordinamento il concetto di 
responsabilità dell’impresa per reati commessi da propri dipendenti. Inizialmente circoscritto agli 
illeciti commessi nei rapporti tra aziende ed amministrazione pubblica, il provvedimento è stato poi 
esteso successivamente ai reati societari, finanziari e di sicurezza sul lavoro fino a ricomprendere, 
con lo schema di Dlgs in oggetto, i reati ambientali. 
Il provvedimento, che passerà ora all’esame del parlamento, conferma il sistema sanzionatorio 
articolato in misure pecuniarie per quote modulari lasciando al giudice la possibilità di valutare la 
reale gravità della condotta (ogni quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1549 euro). 
Per quanto riguarda in particolare la Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si 
applicano all'ente le sanzioni pecuniarie per i reati di cui: all’articolo 256 “Attività di gestione di 
rifiuti non autorizzata”, all’articolo 257 “Bonifica dei siti”, all’articolo 258 “Violazione degli obblighi 
di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, all’articolo 259 “Traffico illecito 
di rifiuti”, all’articolo 260 “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” ed all’articolo 260-bis 
“Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”. 
A completare l’intero panorama ci sono le sanzioni interdittive che si affiancano alle quote 
stabilendo misure possibili, in via preventiva, che possono arrivare sino al commissariamento 
dell’ente, alla sospensione della sua attività oppure al divieto di pubblicità ed alla revoca delle 
autorizzazioni o licenze. L’interdizione può essere definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa 
vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
L’introduzione della responsabilità da reato delle persone giuridiche anche per i reati ambientali 
porrà alle imprese (quelle che valuteranno il rischio rappresentato dalla possibile realizzazione, 
durante la propria attività imprenditoriale, di uno dei reati introdotti dal decreto legislativo) l’onere 
di implementazione del proprio modello organizzativo, che dovrà essere idoneo alla prevenzione 
dell’evento vietato. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001, può essere inteso come il complesso delle regole interne dell’ente previste per lo 
svolgimento delle attività “sensibili” (nelle quali sia astrattamente ravvisabile un rischio reato) e 
per le funzioni di organizzazione e controllo specificatamente previste da quest’ultima normativa 
(costituzione e funzionamento dell’organismo di vigilanza, e quant’altro previsto negli artt. 6 e 7, 
D.Lgs. n. 231/2001). 
- sul piano normativo, è la qualità del modello che viene ad assumere un aspetto rilevante;  
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infatti, l’esonero di responsabilità per le persone giuridiche è espressamente collegato alla previa 
«adozione ed efficace attuazione» di modelli organizzativi idonei a evitare reati della specie di 
quello verificatosi;  
- sul piano contenutistico, è prioritaria, in ordine razionale, l’esigenza di individuare i profili di 
rischio reato attraverso un’attività di risk assessment. 
(Avv. Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Newsletter 7:24, 12 aprile 2011) 
 

 Appalti 
 

 Stazione unica, adesione volontaria 
L'adesione alla stazione unica appaltante (Sua) sarà volontaria. Comuni, province e tutti gli altri 
centri pubblici di spesa potranno decidere se continuare a gestire in proprio la scelta dei fornitori 
oppure affidarsi a un centro unificato in grado di seguire la gara d'appalto dall'inizio alla fine, 
compresi eventuali contenziosi. 
A prevedere le convenzioni con cui saranno regolati tutti i rapporti tra il nuovo soggetto e il singolo 
ente pubblico è una bozza di decreto che per la prima volta lancia su scala nazionale il progetto 
delle Stazioni uniche appaltanti (Sua) finora tentato solo da alcune Regioni (Calabria, Sicilia e 
Piemonte, ad esempio). Invocata come necessaria per dare una sforbiciata alle 16mila stazioni 
appaltanti la settimana scorsa dal ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli (si veda il Sole 24 
ore del 6 aprile), la Stazione unica sta per prendere forma con un provvedimento previsto dalla 
legge antimafia sulla tracciabilità, su impulso del ministro degli Interni, Roberto Maroni. 
Naturalmente il Viminale ha seguito le indicazioni contenute nella stessa legge 136/2010 sulla 
tracciabilità e ha disegnato appunto un'impalcatura basata su «una o più stazioni uniche appaltanti 
– come si legge all'articolo 1 della bozza – «in ambito regionale». Le Sua si potranno occupare sia 
degli appalti di lavori, che dei servizi e delle forniture. 
La Sua è in primo luogo uno strumento antimafia perché la centralizzazione degli acquisti rende più 
difficili le infiltrazioni, ma in definitiva potrebbe rivelarsi anche uno meccanismo per rendere più 
veloci gli affidamenti. 
La Sua potrà intervenire fin dalla progettazione dell'appalto e assistere l'ente nella preparazione del 
bando di gara e dei capitolati, nella scelta della commissione aggiudicatrice e del criterio di gara. 
Se si opta per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Sua collaborerà a mettere a 
punto anche i criteri di valutazione delle proposte. Il rovescio della medaglia per l'ente appaltante 
sarà che dovrà accettare delegare all'ente centrale tutto il processo di selezione, compresa la scelta 
finale dell'aggiudicatario. La convenzione regolerà anche i costi che l'amministrazione dovrà 
riconoscere alla Sua. 
Ora la bozza dovrà essere esaminata dalla Conferenza unificata Stato– Regioni–città prima del via 
libera definitivo sotto forma di decreto del presidente del Consiglio dei ministri. 
(Valeria Uva, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 13 aprile 2011, p.37) 
 

 Più chance per le imprese di consolidare l'esito della gara 
Sempre più spesso gli appalti pubblici sono teatro di duelli tra imprese a colpi di ricorsi al giudice 
amministrativo. E molte volte l'esito dello scontro non è la sostituzione di un aggiudicatario della 
gara con un altro, bensì l'azzeramento della procedura. Con buona pace dell'interesse a veder 
realizzate in tempi rapidi opere pubbliche o acquistati beni e servizi necessari al buon 
funzionamento delle amministrazioni. 
L'adunanza plenaria Consiglio di Stato (sentenza 4/2011) è intervenuta a porre un freno a questa 
situazione patologica ponendo alcune regole processuali volte a salvare per quanto possibile gli 
appalti già aggiudicati. 
Il caso sottoposto all'esame dei giudici di Palazzo Spada è esemplare. All'esito di una gara di 
appalto di lavori ferroviari l'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione a favore 
della prima in graduatoria lamentando l'eccessiva brevità dei termini di gara e l'errata attribuzione  
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dei punteggi. La prima classificata a sua volta ha proposto ricorso (cosiddetto incidentale) contro la 
seconda affermando che questa doveva essere esclusa dalla gara per mancanza di requisiti di 
partecipazione. A questo punto la seconda classificata ha reagito con un altro ricorso incidentale 
contro la terza classificata lamentando che anche questa era stata ammessa in modo irregolare alla 
gara. Anche la prima classificata ha proposto un ricorso contro la terza classificata, che a sua volta 
ha proposto un ricorso per far escludere la prima e la seconda classificata. In questa lotta di tutti 
contro tutti, l'intera gara avrebbe potuto andare a gambe all'aria. Tutto questo solo per tutelare 
l'"interesse strumentale" delle imprese a partecipare a una nuova gara sperando di vincerla. 
Sulla natura dell'interesse strumentale fa ora chiarezza il Consiglio di Stato, smentendo un 
precedente che lo aveva ritenuto meritevole di tutela (adunanza plenaria 11/2008). La sentenza 
parte da alcune considerazioni generali sulla natura del processo amministrativo come disciplinato 
dal nuovo Codice. Sottolinea che il processo è finalizzato all'accertamento della fondatezza della 
pretesa sostanziale del ricorrente e non è invece una mera occasione per verificare la correttezza 
dell'intera attività amministrativa. Nella materia dei contratti pubblici l'interesse sostanziale 
protetto è, di regola, correlato alla partecipazione alla gara e ha come obiettivo il conseguimento 
del "bene della vita" costituito dal contratto messo a gara. Il mero interesse alla rinnovazione della 
gara non è invece suscettibile di una tutela autonoma. 
Se così è, di fronte a un'impugnazione dell'aggiudicazione, il ricorso incidentale dell'aggiudicatario 
volto a far dichiarare illegittima la partecipazione alla gara del ricorrente principale va esaminato 
sempre per primo. Se infatti il ricorso incidentale viene accolto, a quel punto il ricorso principale va 
respinto perché il secondo classificato non ha più possibilità di conseguire l'aggiudicazione. E 
questo ragionamento vale anche se alla gara hanno partecipato più imprese. 
In definitiva, l'impresa vincitrice ha ora più probabilità di consolidare il risultato utile. Ciò a meno 
che l'amministrazione, dalla lettura dei ricorsi incrociati, decida di annullare d'ufficio tutta la 
procedura. 
MASSIMA  
Deve essere affermato il principio di diritto secondo cui il ricorso incidentale, diretto a contestare la 
legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di 
gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale 
alleghi l'interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura. Detta priorità logica sussiste 
indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura 
prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall'amministrazione resistente. 
L'esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora 
sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità. 
(Consiglio di Stato, sentenza 4/2011) 
(Marcello Clarich, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 12 aprile 2011, p.35) 
 

 Esclusione dagli appalti con una sola violazione 
Una sola violazione contributiva può giustificare l'esclusione dalla gara di appalto dell'imprenditore. 
Non è necessario che vengano accertate una pluralità di violazioni alla disciplina sui contributi 
previdenziali e assistenziali. Con la sentenza n. 2100 della VI sezione, depositata il 4 aprile, il 
Consiglio di Stato dà un'interpretazione più ristrettiva sui casi che determinano l'esclusione di 
un'azienda da una gara di appalto. Con quella precedente (la 1228 del febbraio scorso; si veda « Il 
Sole 24 Ore» del 15 marzo), il Consiglio di Stato aveva concluso che i debiti previdenziali di entità 
minima non possono causare l'esclusione da gare di pubblico appalto.  
In base alla sentenza 1228, il parametro che determina l'irregolarità contributiva (scostamento di 
100 euro rispetto al dovuto, o scostamento non superiore al 5% fra le somme dovute e quelle 
versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione) non è da considerarsi 
inderogabile. 
La sentenza 9300, invece, stabilisce che questi parametri vanno applicati in maniera automatica. Il 
caso riguarda un'impresa con un debito nei confronti dell'Inps di 14mila euro, riferito a tre periodi 
di contribuzione (tre mesi consecutivi).  Applicando  i  parametri  previsti  dall'art.  8  del  DM  del 
25  ottobre  2007,  il  Consiglio  ritiene  che  la violazione, in questo caso, superi entrambi i limiti di 
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scostamento, con conseguente esclusione dalla gara dell'impresa. 
Il Consiglio fa poi riferimento all'articolo 38 del decreto legislativo 163 del 2006. In base a questa 
norma sono escluse dalla gara le imprese che hanno commesso «violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali». Secondo la sentenza, 
l'uso del plurale («violazioni gravi») per qualificare la condotta effrattiva delle norme sugli obblighi 
di contribuzione del datore di lavoro si collega al carattere generale e astratto della normativa. 
L'espressione fa dunque riferimento all'ampia casistica sulle violazioni in questa materia che, anche 
sulla base della gravità della violazione, precludono la partecipazione alla gara. 
Discostandosi ancora una volta dal principio enunciato dalla precedente pronuncia sulla gravità 
dell'inadempienza contributiva, il Consiglio fa esplicito e automatico riferimento alla valutazione 
della stazione appaltante, secondo i criteri previsti dal decreto del ministero del Lavoro del 25 
ottobre 2007 e del parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 230 del 23 ottobre 2008. 
Quanto alla "definitività" dell'accertamento, la sentenza stabilisce che essa assume rilievo nei soli 
casi in cui, in sede amministrativa o giudiziaria, sia insorta una controversia su addebiti ascritti 
all'imprenditore e si renda, quindi, necessario attendere l'esito del contenzioso instaurato. Il 
requisito della "correntezza" contributiva, conclude il Consiglio, va posseduto alla data di scadenza 
per la presentazione della domanda di partecipazione e non sana la posizione dell'impresa se la 
regolarizzazione è effettuata in data successiva. 
(Luigi Caiazza, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 12 aprile 2011, p. 35) 
 

 Termini fissi per pagare gli appalti 
Le amministrazioni pubbliche non possono concordare con gli appaltatori, in sede di stipulazione 
del contratto, accordi derogatori dei termini di pagamento e devono rispettare il quadro normativo 
di riferimento. Le soluzioni pattizie per la definizione dei tempi di versamento dei corrispettivi delle 
prestazioni sono gestibili negli appalti tra privati (seppure nei limiti di non iniquità previsti dalla 
combinazione tra gli articoli 4 e 7 del Dlgs 231/2002), ma non in quelli pubblici, nei quali manca la 
fase precontrattuale.  
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 1728 del 21 marzo 2011 ha evidenziato come 
l'individuazione delle modalità di pagamento (o dei parametri per determinarle nel contesto della 
gara) costituisca un elemento che il bando deve prendere in espressa considerazione in attuazione 
della normativa comunitaria (essendo incluso tra gli elementi essenziali previsti dall'articolo 64 e 
dall'allegato IX A del codice dei contratti pubblici).  
I tempi 
La sentenza conferma una linea interpretativa consolidata (chiarita in dettaglio dallo stesso 
Consiglio di Stato con la sentenza 469 del 2 febbraio 2010), per la quale negli appalti pubblici i 
termini di pagamento devono necessariamente essere quelli standard (30 giorni dal ricevimento 
della fattura), previsti dall'articolo 4, comma 2 del Dlgs 231/2002, che si configura peraltro come 
norma imperativa (per cui eventuali clausole del bando che stabiliscano deroghe sono nulle).  
Il termine di 30 giorni come dato insuperabile è previsto ora dall'articolo 4 della direttiva 
2011/7/Ue, che dovrà essere recepita entro il marzo 2013, ma che costituisce un riferimento 
importante per l'organizzazione di questo aspetto nei futuri appalti. La normativa vale per gli 
appalti di beni e servizi (come chiarito dall'articolo 307 del Dpr 207/2010), mentre per gli appalti di 
lavori la giurisprudenza ha dimostrato la specificità della normativa settoriale, ora rifluita negli 
articoli 141, 142 e 143 del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici. L'articolo 143, in 
particolare, sancisce i termini consolidati per cui, entro 45 giorni dalla maturazione dello stato di 
avanzamento dei lavori (definita dall'articolo 194), deve essere emesso il certificato di pagamento 
(che costituisce il titolo in base al quale matura il credito dell'appaltatore): il versamento del 
corrispettivo deve poi avvenire entro 30 giorni dalla sua emissione.  
Programmazione e accordi 
Per ottimizzare i pagamenti, le stazioni appaltanti possono riferirsi alle indicazioni della Corte dei 
conti, sezione regionale Puglia, che – nel parere 120 del 28 ottobre 2010 – invita a programmarli 
sin dall'avvio della procedura di gara (in corrispondenza con la prenotazione di impegno), 
rapportandoli  al  cronoprogramma  di  sviluppo dell'appalto.  Così  si  può  garantire  il   rispetto  
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dell'articolo 9 della legge 102/2009 e i pagamenti possono essere ricondotti secondo una logica 
previsionale ai flussi di cassa limitati dalle regole del patto di stabilità interno. 
Le amministrazioni devono gestire le problematiche relative ai pagamenti considerando che gli 
interessi moratori e le eventuali spese per il recupero dei crediti da parte degli appaltatori non 
rientrano nelle tipologie di spese riconoscibili tra i debiti fuori bilancio, in quanto non fanno 
conseguire all'ente alcuna utilità o arricchimento. Proprio per far fronte a tali problematiche, molto 
frequentemente le stazioni appaltanti formalizzano accordi transattivi (in base all'articolo 239 del 
Dlgs 163/2006) con gli esecutori dell'appalto, che si impegnano a rinunciare agli interessi per 
ritardato pagamento in cambio di una programmazione definita del versamento dei corrispettivi 
(secondo un modulo pattizio ritenuto legittimo dalla Cassazione, sezione I civile, sentenza 5433 del 
29 febbraio 2008). 
Tale soluzione, peraltro, è esperibile solo quando la situazione si sia verificata e rappresenti 
effettivamente una criticità nel rapporto tra stazione appaltante e appaltatore, su proposta 
dell'amministrazione, e comunque non può essere preconizzata già in sede di gara (configurandosi 
altrimenti proprio come un accordo derogatorio, illegittimo secondo quanto stabilito dal Consiglio di 
Stato con la sentenza 1728/2011). 
Le amministrazioni non possono, inoltre, definire criteri di valutazione che vadano a premiare le 
imprese concorrenti che propongono termini di pagamento più lunghi, poiché si violerebbe il 
principio comunitario di parità di trattamento (come evidenziato dall'Avcp nella determinazione 
4/2010). 
(Alberto Barbiero, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 11 aprile 2011, p.49) 
 

 Catasto 
 

 Aiuto dai geometri sulle case fantasma 
Per le case fantasma l'agenzia chiama a raccolta i geometri. Abbandonata l'idea di fare da solo, il 
Territorio ha scelto la strada della convenzione con l'ordine professionale, a costo zero e con buone 
prospettive di risolvere in tempi ragionevoli il problema delle centinaia di migliaia di case che non 
saranno regolarizzate entro il 30 aprile. Il 30 aprile (di fatto il 2 maggio) è il termine per 
accatastare i fabbricati nuovi (o le variazioni) che non risultano al catasto e che sono emersi grazie 
all'azione di accertamento dell'agenzia del Territorio. La stima è di circa 2 milioni di unità 
immobiliari, al netto di immobili che non hanno rilevanza catastale. Di questi, almeno la metà sono 
già stati regolarizzati e a fine aprile si arriverà forse a 1,3 milioni. Lo zoccolo duro è rappresentato 
da quelli che hanno problemi con la normativa urbanistica. Ma anche da quelli senza padrone, cioè 
di proprietà di persone defunte da anni e i cui eredi non si sono preoccupati volturare, spesso 
perché discendenti di emigrati e del tutto inconsapevoli delle proprietà in Italia. I punti qualificanti 
del protocollo d'intesa firmato il 13 aprile prevedono che entro fine mese agenzia e geometri si 
impegnino a sensibilizzare i proprietari per incrementare le denunce spontanee e per svolgere 
attività propedeutiche all'attribuzione della rendita. Passato il 30 aprile, il Territorio, attraverso gli 
uffici provinciali, fornirà al collegio provinciale dei geometri l'elenco delle particelle catastali non 
regolarizzate. Il consiglio nazionale si impegna a garantire che i geometri di supporto 
nell'operazione siano selezionati «sulla base di una riconosciuta esperienza» e non abbiano subito 
condanne penali o sanzioni disciplinari. L'incarico sarà sottoscritto dal direttore provinciale 
dell'agenzia. A questo punto il professionista riceverà il software Sogei necessario a redigere le 
proposte di aggiornamento catastale. Entro 60 giorni dalla data di consegna dell'elenco delle 
particelle i geometri dovranno consegnare all'agenzia le rendite proposte, mentre il Territorio si 
riserva di controllare il loro operato. In ogni caso, le operazioni dovranno concludersi entro il 31 
ottobre 2011. « Oltre a essere molto vicini professionalmente all'agenzia - dice Bruno Razza, del 
consiglio nazionale geometri - noi possiamo trovare l'approccio giusto con i proprietari che non 
avranno regolarizzato l'immobile. Ad aiutarci è il nostro radicamento sul territorio». L'operazione, 
spiega Razza, è molto semplificata dal software e si potrà fare speditamente: « Io potrei fare 5-10 
rendite  al  giorno.  Per  una  villetta  di 10 vani catastali serve da mezz'ora a un'ora. Non occorre  
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misurare con precisione ma sopralluogo e foto sono comunque indispensabili: avendo già ricavato 
metratura e vani medi dalle ortofoto, con il sopralluogo si individuano i piani e diventa possibile 
elaborare una rendita presunta, che credo sarà leggermente alta, per spingere i proprietari 
all'accatastamento». Rimane il problema, riconosce Razza, delle aree con abusi edilizi. « Per noi è 
comunque un importante veicolo promozionale, un'opportunità di lavoro. Speriamo nel ritorno per 
l'accatastamento dopo l'attribuzione della rendita presunta. Inoltre, compenseremo la gratuità 
attribuendo crediti formativi». 
(Saverio Fossati, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 15 aprile 2011, p.34) 
 

 Edilizia e urbanistica 
 

 Nessun titolo abilitativo per gli impianti energetici 
La regione Toscana modifica la disciplina dell'attività edilizia libera e definisce gli interventi per la 
cui realizzazione è sufficiente una comunicazione di inizio lavori anziché un titolo abilitativo. Con la 
legge regionale 21 marzo 2011, n. 10, recante " Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 
2011", ha compiuto l'aggiornamento e la modifica di numerose norme per adeguarle all'evoluzione 
della normativa statale, a sentenze costituzionali e alle esigenze di aggiornamento emerse dalla 
loro attuazione. Nel capo IV vengono modificate le norme in materia di politiche territoriali e per la 
mobilità. Si interviene sulla normativa regionale di tutela delle acque, sulla legge in materia di 
tutela della qualità dell'aria ambiente e sulle norme di disciplina della valutazione ambientale 
strategica e della valutazione di impatto ambientale. Le modifiche più rilevanti riguardano la legge 
n. 1/2005 contenente le norme per il governo del territorio. Qui di seguito si pubblica il testo degli 
articoli di quella legge con le modifiche, in grassetto, introdotte dalla legge regionale n. 10/2011. 
Accanto ad altre tematiche relative al governo del territorio, le due principali sulle quali la nuova 
legge interviene attengono all'attività edilizia libera e alla programmazione e realizzazione dei porti 
turistici regionali. 
Attività edilizia libera. La modifica della normativa regionale in materia si è resa necessaria per 
adeguarla all'evoluzione della legislazione statale (legge n. 73/2010), che ha ampliato la lista degli 
interventi non soggetti al rilascio di alcun titolo abilitativo e individuato interventi la cui 
realizzazione è subordinata solo all'invio di una comunicazione al comune. 
È stato necessario riscrivere, principalmente, l'articolo 80 della legge regionale n. 1/2005, che 
conteneva una disciplina molto sintetica dell'attività edilizia libera; con esso si stabiliva quanto 
segue: " Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della l.r. 39/2005, i seguenti interventi, 
ancorché attuati per mezzo di opere edilizie, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, salvo 
che il titolo sia previsto dalla disciplina urbanistico edilizia comunale, e fermo restando il rispetto 
delle disposizioni dei regolamenti edilizi: a) interventi di manutenzione ordinaria, diversi da quelli 
previsti dall'articolo 79, comma 2, lettera a); b) interventi volti all'eliminazione di barriere 
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di 
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel 
sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato". 
La legge regionale n. 39/2005 detta disposizioni in materia di energia. Il suo articolo 17 individua 
gli interventi la cui realizzazione non necessita di un titolo abilitativo; l'elenco comprende 
l'installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati e di quelli 
per applicazioni nel settore florovivaistico; di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale 
o inferiore a 5 chilowatt; di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt; di impianti di 
cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici; di impianti di produzione energetica 
alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.  
Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 79 vengono modificate con la legge di manutenzione. La 
lettera a), che viene abrogata, prevedeva che anche gli interventi di manutenzione ordinaria sul 
patrimonio esistente relativi agli impianti energetici, i quali ai sensi dell'articolo 17 della legge 
regionale n. 39/2005 potevano essere realizzati liberamente, fossero assoggettati a denuncia di 
inizio attività se comportavano un cambiamento dell'aspetto esteriore degli immobili;  per questi  
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interventi la nuova versione dell'articolo 80 (comma 3) stabilisce che per l'installazione degli 
impianti e manufatti per la produzione di energia elettrica si applica la disciplina della legge n. 
39/2005 e che, quindi, per essi non è richiesto il titolo abilitativo. 
La modifica della lettera b), comma 2 della legge n. 39/2005 conferma la necessità della denuncia 
di inizio attività per gli interventi di manutenzione straordinaria (cioè le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici) e per gli interventi volti a 
realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non comportino variazioni nei 
volumi e nelle superfici delle singole unità immobiliari e modifiche delle destinazioni d'uso degli 
immobili; viene, però, specificato che non serve la Dia per gli interventi definiti nella lettera a) del 
comma 2) del nuovo testo dell'articolo 80. Quest'ultima norma liberalizza la realizzazione degli 
interventi di manutenzione straordinaria ex lettera b), a condizione che essi non riguardino le parti 
strutturali degli edifici, non comportino aumenti dei volumi e superfici delle singole unità 
immobiliari né un aumento del loro numero. Quando ricorrono queste condizioni la Dia può essere 
sostituita da una comunicazione di inizio dei lavori, corredata da una relazione e dagli elaborati 
progettuali firmati da un tecnico indipendente dall'impresa che realizza i lavori e dal committente, il 
quale deve assumersi la responsabilità di dichiarare la conformità delle opere al Prg e al 
regolamento edilizio e che per esse non è necessario il titolo abilitativo.  
Oltre agli interventi elencati nelle tre lettere del comma unico della previgente versione dell'articolo 
80, d'ora in avanti sarà possibile eseguire senza titolo abilitativo anche l'installazione di serre 
mobili stagionali e i movimenti terra necessari per le attività agricole e agro-silvo-pastorali. 
La nuova disciplina dell'attività edilizia libera introduce anche una lista di interventi per la cui 
realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo, ma il cui inizio lavori deve essere comunicato 
all'amministrazione comunale sul cui territorio è ubicato l'immobile. Rientra in questa casistica la 
realizzazione di opere destinate a essere rimosse a seguito della soddisfazione delle esigenze 
temporanee che le hanno motivate, di pavimenti e di rifinitura di aree esterne agli edifici, di vasche 
interrate per la raccolta di acque a fini irrigui, di parchi giochi e per il tempo libero. La sola 
comunicazione di inizio lavori è sufficiente anche per realizzare manufatti non ancorati al suolo con 
opere murarie. 
Porti turistici regionali. La legge regionale 20 marzo 2007 introdusse nella legge di governo del 
territorio una disciplina dei porti e degli approdi turistici di interesse regionale, con la definizione 
del procedimento per la previsione di quelli nuovi e per l'ampliamento e la riqualificazione di quelli 
esistenti. I porti di interesse regionale, tra i quali sono compresi anche quelli che svolgono funzioni 
commerciali, industriali, di servizio passeggeri, pescherecci, sono individuati dal piano di indirizzo 
territoriale. Le previsioni di nuovi porti o di ampliamento di quelli esistenti non comprese nella 
versione vigente di quel piano, richiedono una sua variazione. I contenuti del piano costituiscono il 
riferimento per i piani regolatori portuali, la cui elaborazione e approvazione è di competenza dei 
comuni. La pianificazione a scala comunale disegna la geografia complessiva del porto, con la 
destinazione d'uso delle diverse aree: per la produzione industriale, per l'attività cantieristica, per i 
servizi passeggeri e per quelli commerciali e turistici. 
I progetti relativi ai porti turistici di interesse regionale devono essere, ovviamente, conformi al 
piano regolatore comunale e vengono approvati dal comune. L'idoneità tecnica delle previsioni del 
piano regolatore e anche dei progetti attraverso cui esse vengono attuate sono oggetto di un 
parere vincolante e obbligatorio da parte di una apposita struttura tecnica della regione. L'ultimo 
comma dell'articolo 47 quater della legge regionale n. 1/2005 affida a un regolamento regionale la 
definizione del procedimento di attuazione del piano regolatore e l'individuazione delle opere i cui 
progetti, in ragione della loro importanza trascurabile, non sono assoggettati alla valutazione 
tecnica della regione. 
La norma contenente questa procedura di approvazione dei progetti fu impugnata dal governo 
presso la Corte costituzionale, ritenendola lesiva della competenza statale individuata dal comma 3 
dell'articolo 127 del codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 163/2006), il quale prevede che " Il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori 
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di 
importo  superiore  ai  25 milioni  di euro". La Corte costituzionale, con la sentenza 314/2010, ha  
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dichiarato illegittima l'assenza nella norma regionale della richiesta obbligatoria del parere del 
Consiglio superiore. La regione si è ora adeguata alla sentenza, introducendo nelle procedure di 
autorizzazione la richiesta di quel parere, oltre che per i progetti delle opere, anche per le 
previsioni inserite nel piano regolatore portuale che fanno riferimento a progetti definitivi aventi le 
caratteristiche evidenziate. 
(Raffaele Lungarella, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 13 aprile 2011, p.51) 
 

 Rinnovabili al via con i progetti 
Procedure amministrative «semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate», sono quelle che 
prevede il Dlgs 28/2011 per velocizzare l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. 
L'autorizzazione unica (articolo 12, Dlgs 387/2003) viene modificata, viene introdotta la Pas 
(procedura abilitativa semplificata) e sono chiarite le attività che costituiscono edilizia libera e 
possono essere svolte sulla base di una semplice comunicazione. 
Per il procedimento unificato che conduce al rilascio della autorizzazione unica, i termini vengono 
dimezzati da 180 a 90 giorni, ma rimane escluso dal termine il tempo necessario alle verifiche 
ambientali. Sarà un prossimo Dm a chiarire quando le modifiche sono sostanziali e dunque 
soggette a una nuova autorizzazione unica, mentre le varianti non sostanziali sono assoggettate 
alla Pas. 
La Pas è una procedura abilitativa semplificata che sostituisce a tutti gli effetti la Dia in materia di 
energia. Al pari della Dia, è legittimato a presentarla presso il Comune competente il proprietario di 
un terreno o di un manufatto, oppure chi ne abbia la disponibilità giuridica. Alla Pas sono allegati la 
relazione di un progettista abilitato e gli elaborati progettuali. La relazione assevera la 
«compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la 
non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di 
quelle igienico-sanitarie». Gli elaborati progettuali comprendono tanto quelli relativi all'impianto, 
quanto anche (e qui è la novità rispetto alla Dia) gli elaborati tecnici per la connessione, redatti dal 
gestore di rete. 
Come nel caso della Dia, il Comune entro 30 giorni può inibire l'intervento. Decorso il termine, 
«l'attività di costruzione deve ritenersi assentita» e possono essere iniziati i lavori. Il termine di 30 
giorni non inizia a decorrere se sono necessari atti di assenso di natura non urbanistico-edilizia che 
non sono allegati alla Pas.  
Il decorso dei 30 giorni non impedisce che, nel limite di un termine ragionevole, il Comune possa 
procedere in via di autotuela ad annullare il titolo, così come previsto per la Dia edilizia ai sensi 
dell'articolo 38, comma 2-bis, del Dpr 380/2001 (annullamento del permesso di costruire) e 
dell'articolo 21-nonies della legge 241/1990. Il Comune che intervenga in tal senso è tenuto a 
bilanciare la tutela dell'interesse pubblico con l'affidamento formatosi nel privato (che sulla base 
della Pas ha legittimamente iniziato a investire nel progetto) e dunque potrà procedere 
all'annullamento solo in presenza di motivi di interesse pubblico aggiuntivi a quello della mera 
ricostituzione della legittimità violata dal progetto. 
I lavori devono essere conclusi entro tre anni dal perfezionamento della Pas e per la parte non 
ultimata in termini è necessaria una nuova Pas. Da ultimo, è necessario protocollare la 
comunicazione di fine dei lavori, alla quale devono essere allegati il certificato di collaudo finale di 
conformità del l'opera al progetto e la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione 
catastale (o la dichiarazione di non modifica del classamento catastale). 
Il limite di capacità per presentare la Pas è indicato nella Tabella A allegata all'articolo 12 del Dlgs 
387/2003 (ad esempio, 20 kW per il fotovoltaico), ma le regioni possono estendere tale soglia fino 
ad 1 MW. 
Le regioni possono peraltro considerare attività edilizia libera la realizzazione di impianti alimentati 
da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché gli impianti fotovoltaici di 
qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici (salva la applicazione della normativa ambientale). 
Per l'installazione di impianti solari termici è infine prevista una comunicazione a norma dell'articolo 
11, comma 3, Dlgs 115/2008, nel rispetto dei criteri di aderenza al tetto, allineamento 
all'orientamento  della falda,  rispetto  della  sagoma del l'edificio e comprensione della superficie  
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dell'impianto in quella del tetto, ivi indicati. Tali impianti possono, inoltre essere realizzati ai sensi 
dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del Dpr 380/2001, nel rispetto 
dei limiti ivi individuati per tipologia degli edifici e a condizione che vengano installati al di fuori dei 
centri storici. 
I Comuni percepiscono per le Pas ricevute gli oneri istruttori commisurati alla potenza 
dell'impianto, che saranno determinati dall'atteso Dm attuativo della legge 129/2010 che ha 
previsto tali oneri. 
(Matteo Falcione, Guido Alberto Inzaghi, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 11 aprile 2011, p.45) 
 

 Limiti variabili per il fotovoltaico in zona agricola 
Gli incentivi per il fotovoltaico esistenti in Italia sono stati (almeno fino alla fine dell'anno scorso) 
tra i più generosi esistenti – senz'altro in Europa – e che ciò ha indotto anche operatori 
internazionali a tentare grandi investimenti in impianti a terra, soprattutto al Sud su aree agricole o 
abbandonate. 
Il Dlgs 28/2011 si pone l'obiettivo di limitare l'installazione di grandi impianti in zone agricole, 
imponendo tre tipi di limiti – operanti contemporaneamente – alla possibilità di ricevere incentivi: 
1) ogni impianto deve avere una potenza nominale massima di 1 MW; 
2) nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti debbono essere installati a 
una distanza non inferiore a 2 chilometri l'uno dall'altro; 
3) non deve essere destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno 
agricolo nella disponibilità del proponente. 
Sono poste tre tipi di deroghe. I limiti non si applicano: 
1) ai terreni abbandonati da almeno cinque anni; 
2) agli impianti fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in 
vigore del decreto (cioè entro il 29 marzo scorso); 
3) agli impianti fotovoltaici per cui è stata presentata domanda entro il 1° gennaio 2011. 
In entrambi gli ultimi casi, occorre che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di 
entrata in vigore del decreto, cioè entro il 29 marzo 2012. 
Si noti che il limite dei 2 chilometri, volto a evitare l'affollamento, potrebbe essere aggirato nella 
prassi cedendo il terreno a un terzo. 
L'esclusione dei terreni abbandonati pone tre problemi. Il primo è come provare l'abbandono. 
Un'ipotesi è che il terreno debba risultare "incolto" al catasto terreni. Ma, poiché il catasto potrebbe 
non essere sempre aggiornato e i dati non hanno valore di prova, la soluzione è insoddisfacente. 
Un'altra potrebbe essere una perizia giurata con documentazione fotografica. 
Il secondo problema è se il fatto che il terreno sia incolto vada dimostrato prima della richiesta o 
solo in caso di controlli. La prima soluzione parrebbe la migliore, ma è evidente che il Gse, a cui si 
chiedono gli incentivi, dovrebbe a quel punto valutare la documentazione e fare controlli. 
D'altronde, il Comune dove sorge l'impianto non è l'ente che eroga gli incentivi ma solo quello che 
concede gli assensi all'installazione, che di per sé potrebbe non essere vietata ma solo non 
incentivata ai sensi del conto energia. 
Il terzo problema è da quando scattano i cinque anni di abbandono del terreno. Dalla data di 
entrata in vigore del Dlgs? Oppure dalla data in cui si chiedono gli incentivi? Entrambe le soluzioni 
hanno delle pecche. La prima privilegia solo i terreni abbandonati da tempo, rispetto ad altri che 
potrebbero esserlo tra breve per mancanza di motivi per la coltivazione. La seconda porterebbe 
ulteriori terreni a non essere coltivati con la speranza di sfruttarli in futuro per il fotovoltaico. 
(Silvio Rezzonico, Giovanni Tucci, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 11 aprile 2011, p.45) 
 

 Valorizzazione degli edifici, il ruolo dell'amministratore di condominio 
Esaminiamo il ruolo dell'amministratore di condominio nel contesto della valorizzazione energetica 
degli edifici condominiali. Nel nostro Paese i consumi energetici nel settore civile ammontano a 
circa un terzo del fabbisogno totale (circa il 75% delle abitazioni risalgono a un'epoca in cui non vi 
era alcun tipo di regolamentazione in ambito di rendimento energetico dell'edilizia). 
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In tutta Italia vi sono oltre 930 mila edifici in condominio (su un totale di 11 milioni di edifici) dove 
abitano oltre 9 milioni e trecentomila famiglie, in totale circa 23 milioni di persone, ovvero il 40% 
dei cittadini residenti [1]. Nonostante la convenienza economica degli interventi si riscontrano 
numerose barriere che rendono ancora difficile la penetrazione dell'efficienza energetica nei 
condomini [2]. Analizziamole brevemente. 
Mancanza di informazione dell'utente finale - L'utente finale non è in grado di seguire l'evoluzione 
tecnologica. Nel caso di edifici condominiali dotati di impianti di riscaldamento autonomi il 
manutentore è l'unico interlocutore che abbia le competenze tecniche per poter suggerire interventi 
o che possa indirizzare le iniziative dei singoli proprietari. Se l'ispezione annuale non si limitasse 
all'ordinaria amministrazione, il manutentore potrebbe aiutare a ridurre i consumi ingiustificati 
modificando le modalità di regolazione dell'impianto o consigliando in maniera opportuna l'utente 
finale che ne regola il funzionamento. In quella sede potrebbe anche consigliare l'adozione di 
migliorie dell'impianto. Purtroppo, al momento i manutentori risultano spesso non avere adeguate 
conoscenze rispetto alle reali opportunità di risparmio energetico e agli incentivi previsti dalla 
normativa. Sono poco abituati a considerare il sistema edificio- impianto nel suo complesso e a 
identificare possibili interventi integrati. 
Razionalità non economica del consumatore - Il consumatore valuta ogni investimento in soluzioni 
energeticamente efficienti come se implicitamente comportasse rischi rilevanti di non riuscita. 
Sovrastima degli extracosti - Gli esperti tendono a sovrastimare gli extracosti necessari per ridurre 
i consumi energetici fino al triplo dell'importo reale [3]. 
Mancanza di formazione dei tecnici - Il tecnico o il progettista che si sono costruiti una solida 
esperienza nell'utilizzo di una data tecnologia spesso sono ostili all'innovazione. Questo fenomeno è 
in parte legato all'incertezza di valutazione che, inevitabilmente, è connessa con l'introduzione di 
una novità. Il tecnico teme che le modifiche dell'impianto possano portare a malfunzionamenti o a 
pericoli di sicurezza. Il processo di aggiornamento ha, però, recentemente avuto una notevole 
accelerazione. Nelle regioni dove è stato introdotto l'obbligo alla certificazione energetica degli 
edifici si sono sviluppati dei corsi di qualificazione. In molti casi, infatti, i professionisti hanno 
deciso di cogliere quest'occasione per approfondire le proprie conoscenze nell'ambito dell'efficienza 
energetica e dell'integrazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili. 
Una indagine condotta dal CENSIS-ANACI nel Nella pratica quotidiana all'amministratore è richiesta 
una professionalità interdisciplinare [4]. I requisiti per la certificazione degli amministratori 
condominiali previsti dalla norma ISO 19011/2002 descrivono una figura che necessita di 
competenze e capacità multidisciplinari [5]. 
In questo contesto, spesso le problematiche energetiche non rientrano nelle immediate priorità di 
un amministratore condominiale, salvo che per le manutenzioni ordinarie e gli eventuali interventi 
per risolvere guasti. 
Nonostante ciò, è opportuno precisare che tra le principali voci di bilancio di un condominio rilevate 
dall'indagine del CENSIS-ANACI il 27% del bilancio di un condominio affluisce al settore energia; al 
secondo posto al settore delle PMI di edilizia, manutenzione installazione, piccoli laboratori 
artigiani. 
Peraltro anche le voci relative alle manutenzioni ordinarie e alle ristrutturazioni spesso sono legate 
in un modo o in un altro ai consumi energetici, che si riferiscano alla manutenzione degli impianti 
termici e dell'ascensore o a interventi sull'involucro [6]. 
Nonostante gli amministratori siano in linea teorica sensibili all'argomento e riconoscano 
l'importanza del risparmio energetico per i condomini, nella pratica quotidiana questo non rientra 
nelle loro priorità. Evidentemente gli amministratori, che potrebbero ricoprire un ruolo chiave, non 
risultano abbastanza stimolati a presentare questo tipo di proposte. 
Considerando il rapido aumento dei costi energetici negli ultimi anni, questo tema sarà sicuramente 
in cima agli interessi dei condomini nei prossimi anni. Pertanto gli amministratori saranno sempre 
più spesso chiamati all'azione in questo campo. 
A prescindere dalla complicata selva normativa che il legislatore ha prodotto nel corso di questi 
ultimi anni, è indispensabile chiedersi se il condominio inteso come comunità di persone adotta 
delle scelte razionali al fine di razionalizzare il consumo energetico. 
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Come in tutte le comunità di persone non sono sempre i criteri di razionalità o di efficienza 
economica che prevalgono perché spesso la contrarietà di uno dei condomini può essere 
determinante perché gli altri condomini, pur avendo la maggioranza formale, non vogliano 
procedere. Alcune volte anche delle antiche antipatie personali possono provocare una inerzia 
decisionale [7]. In tale contesto il ruolo dell'amministratore diventa determinante. 
Durante la primavera del 2007 è stata condotta una indagine intervistando 107 amministratori 
condominiali [8]. In sintesi si è potuto rilevare che: 
- due terzi degli amministratori condominiali pensano che il tema del risparmio energetico sia 
importante (o molto importante) per i condomini; 
- circa metà degli amministratori condominiali non ha presentato ai propri condomini alcuna 
proposta di intervento per il risparmio energetico, un quarto lo ha fatto poco o molto poco, e un 
quarto lo ha fatto abbastanza spesso, spesso o molto spesso; 
- quando una proposta è stata presentata in più della metà dei casi i condomini si sono dimostrati 
interessati (o abbastanza interessati); 
- purtroppo non sono noti i dati relativi agli interventi effettivamente realizzati in seguito alle 
sollecitazioni degli amministratori. 
Nonostante gli amministratori siano in linea teorica sensibili all'argomento e riconoscano 
l'importanza del risparmio energetico per i condomini, nella pratica quotidiana questo non rientra 
nelle loro priorità. Un fattore scaturente questo scarso interesse potrebbe essere la mancata 
certezza di una remunerazione integrativa per tale attività. Infatti, dalla giurisprudenza relativa al 
compenso degli amministratori emerge come, in mancanza di una esplicita approvazione da parte 
dell'assemblea al momento della nomina, la retribuzione dell'amministratore deve ritenersi globale 
e comprensiva di tutte le prestazioni inerenti al mandato. 
Al fine di sensibilizzare l'amministratore ad avviare le pratiche di riqualificazione energetica dello 
stabile amministrato si potrebbe: 
- prevedere una remunerazione certa all'amministratore, nel caso di interventi strutturali che 
riducano i consumi di energia; 
- tale remunerazione dovrebbe peraltro essere proporzionale ai risparmi conseguiti e non 
all'investimento necessario, in modo tale da favorire gli interventi più remunerativi in termini 
energetici; 
- potrebbe essere prevista una forma di qualificazione volontaria della professionalità secondo 
schemi simili a quelli proposti per i tecnici; 
- potrebbero essere definiti contratti standard per questo tipo di incarico che alle consuete 
mansioni di un amministratore aggiunge uno specifico obiettivo di riduzione dei consumi mediante 
accordi volontari. 
_____ 
[1] Il “pianeta condominio”: un'economia da scoprire, 2° Rapporto CENSIS-ANACI realizzato per 
Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari Roma, marzo 2006. 
[2] I dati riportati sono stati tratti da un progetto coordinato dal WWF Italia: Le barriere 
all'efficienza energetica nei condomini italiani: analisi e proposte d'intervento. 
[3] I risultati di un sondaggio che ha coinvolto 1.400 esperti di tutto il mondo sono eclatanti: per le 
nuove costruzioni mediamente gli extracosti sono valutati intorno al 17% quando generalmente gli 
extracosti reali sono attorno al 5% dei costi totali di costruzione. Cfr. G. Ruggieri, G. Dall'Ò, A. 
Galante, Le barriere all'efficienza energetica nei condomini italiani. Analisi e proposte di intervento, 
progetto coordinato dal WWF Italia, ottobre 2007. 
[4] R. Cremonesi, La gestione energetica degli immobili e dei condomini, Rimini, 2006. 
[5] Diritto condominiale, amministrativo, del lavoro, commerciale (contratto d'appalto, d'opera, di 
somministrazione), processuale, fiscale; comunicazione personale e interpersonale, gestione dei 
reclami; gestione delle risorse umane; contabilità e bilancio; elementi di tecnica bancaria; nozioni 
di tecnica edilizia e impiantistica e relative norme; sicurezza del lavoro e degli impianti; elementi di 
informatica relativa alla gestione condominiale 
[6] Consumi energetici 26.8; Manutenzioni ordinarie 12.9; Servizi 10.4; Ristrutturazione 8.3; 
Manutenzione  ascensore  7.8;  Polizze assicurative 7.4;  Acqua 7.3;  Portiere,  giardiniere (lavoro  
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subordinato) 7.2; Imposte e tasse 3.1; Consulenze 2.6; Altro 6.1. 
[7] L'indagine del CENSIS-ANACI ha rilevato che il 48% degli amministratori interpellati definisce 
“abbastanza frequenti” le liti e il 15,6% addirittura molto frequenti, anche se solo nell'11% dei casi 
la lite arriva a un vero e proprio contenzioso giudiziario. 
[8] SENAF-SITE Indagine Amministratori Condomini. Ricerca condotta dal Centro Marketing per 
conto di SENAF per il Salone dell'Impiantistica Termoidraulica ed Elettrica e dell'Arredobagno in 
collaborazione con ANACI 2007. 
(www.Immobili24.ilsole24ore.com) 
 

 Energia 
 

 Energie alternative, il 94% dei Comuni punta sulle fonti rinnovabili 
Il rinnovabile piace ai Comuni italiani. Sono infatti 7.661 i municipi - il 94% del totale - che 
ospitano almeno un impianto da rinnovabile (erano 6.993 lo scorso anno e 5.580 nel 2009), per 
«una crescita impressionante che riguarda ognuna delle fonti pulite». Sono infatti 7.273 i Comuni 
del solare (l'89% del totale), 374 quelli dell'eolico, 946 quelli del mini idroelettrico, 290 i Comuni 
della geotermia e 1.033 quelli che utilizzano biomasse e biogas. Questi i numeri contenuti nel 
rapporto Comuni rinnovabili 2011 di Legambiente. I numeri indicano che aumenta 
significativamente il contributo energetico delle rinnovabili, che nel 2010 ha coperto il 22% dei 
consumi elettrici complessivi, grazie a 200mila impianti distribuiti nel territorio, che «già oggi 
rendono rinnovabili al 100% un numero sempre maggiore di Comuni». Sono 20 i Comuni 100% 
rinnovabili, realtà, cioè, che «rappresentano il miglior esempio d'innovazione energetica e 
ambientale». I numeri dimostrano - spiega Legambiente - che le fonti rinnovabili sono affidabili.l 
 
COMUNI CON ALMENO UN IMPIANTO RINNOVABILE  7.661 
COMUNI AL 100% CON IMPIANTI RINNOVABILI  20   
COPERTURA COMPLESSIVA CONSUMI ELETTRICI  22%   

 
(Il Sole 24ORE - Guida agli Enti Locali, 9 aprile 2011, n. 15 - p.8) 
 

 Lavoro, Previdenza, Professione 
 

 Lavori usuranti, pensione anticipata 
Dopo 20 anni di discussioni, passi avanti, ripensamenti, veti incrociati, il Consiglio dei ministri di 
ieri ha approvato il decreto legislativo sugli sconti i requisiti di età e contributi per la pensione, una 
compensazione per i lavoratori che hanno svolto «attività usuranti». In ogni caso sono sempre 
richiesti almeno 35 anni di contributi (si vedano i grafici). A regime, dal 2013, sull'età per il 
pensionamento e sulla quota tra anzianità anagrafica e contributi ci sarà uno sconto di tre anni 
rispetto ai requisiti "normali" per l'assegno di anzianità. Resta fermo che per ottenere l'assegno 
occorrerà attendera la finestra (secondo la disciplina vigente al momento di maturazione dei 
requisiti; si parte dal 2008) e che l'età sarà adeguata all'aumentare dell'aspettativa di vita. Le 
domande di quanti hanno maturato o raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre vanno presentate 
entro il 30 settembre. A regime, le istanze andranno inviate entro il 1° marzo dell'anno in cui sono 
raggiunti i requisiti. 
Il decreto (si veda « Il Sole 24 Ore» di ieri) fa proprie le risultanze dei confronti svolti in questi 
anni: basti pensare che tra le attività riconosciute meritevoli di un'agevolazione nei requisiti 
pensionistici figurano quelle elencate nel decreto « Salvi» del 19 maggio 1999 (lavoro in spazi 
angusti, cave, casseformi eccetera). Inoltre, sulla definizione di lavoro notturno si è fatto tesoro – a 
tre anni di distanza – del "lascito" della scorsa legislatura, quando si era proposto di scendere, per 
individuare i turnisti da agevolare, sotto la soglia delle 80 notti l'anno. Il lavoro notturno è 
considerato  usurante  se  organizzato  in  turni  (almeno  sei  ore comprensive  della fascia tra la  
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mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno 64 notti l'anno (con una graduazione degli sconti 
su età e contributi) per quanti raggiungono i requisiti dal 1° gennaio 2009. Inoltre, è usurante il 
lavoro svolto in modo ordinario in periodo notturno (almeno tre ore). Completano l'elenco i 
dipendenti addetti alle linee di catena, i conducenti addetti a mezzi per il trasporto di persone 
(almeno nove posti) e i lavoratori individuati, come detto sopra, dal decreto « Salvi». Il lavoro 
usurante deve essere svolto per almeno sette anni (compreso quello di maturazione dei requisiti) 
negli ultimi dieci; e dal 2018 per almeno la metà della vita lavorativa. 
L'approvazione del provvedimento ha registrato la soddisfazione di tutte le parti politiche. « Il 
processo di riforma del sistema previdenziale si è completato con il riconoscimento ai lavoratori che 
hanno svolto attività usuranti adeguati benefici che riducono l'età per la pensione. Si è trattato – 
ha riconosciuto il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi – di un esercizio non semplice perché il 
confine di questi lavori può essere opinabile ma conforta la decisione presa il largo consenso 
riscontrato nelle commissioni parlamentari». 
« La normativa – gli fa eco Giuliano Cazzola, relatore del provvedimento alla commissione Lavoro 
della Camera – era attesa da almeno vent'anni. Il Governo ha rispettato l'impegno preso con la 
delega e ha riconosciuto priorità ai diritti dei lavoratori». 
« Si compie un atto di giustizia sociale dopo anni di dibattito - ha dichiarato al Sole 24 Ore l'ex 
ministro Cesare Damiano (Pd) -. Si riconosce il diritto di andare in pensione prima degli altri a chi 
sul lavoro è esposto a rischi particolari». 
(Maria Carla de Cesari, Davide Colombo, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 14 aprile 2011, p. 29) 
 

 Rifiuti 
 

 Criteri-qualità per il recupero di rottami metallici e leghe 
Entrano in vigore dal 28 aprile – ma si applicheranno dal 9 ottobre 2011, per consentire alle 
imprese di familiarizzare con il nuovo sistema – i criteri europei che determinano quando alcuni tipi 
di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti e diventano prodotti.  
I criteri sono oggetto del regolamento (Ce) 333/2011 del 31 marzo 2011 (pubblicato sulla Guue L 
94 dell'8 aprile 2001) e rappresentano la prima attuazione della disciplina relativa al cosiddetto 
"end of waste", introdotta dall'articolo 6 della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti e codificata 
nell'ordinamento nazionale dall'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 (modificato dal Dlgs 205/2010). 
Il fine è conseguire livelli più elevati di riciclaggio e limitare l'estrazione di risorse naturali. 
L'obiettivo europeo è quello di creare una società del riciclaggio, che evita di produrre rifiuti e che, 
per quanto possibile, usa i rifiuti inevitabili come risorsa. 
Si conclude così la discussione che, a livello comunitario e nazionale, contrappone da oltre dieci 
anni imprese e pubblica amministrazione nell'ascrivere o meno ai rottami metallici la natura di 
rifiuto. Inoltre, il regolamento evita che ogni Stato prenda una deriva individuale. Il regolamento è 
costituito da 7 articoli e 3 allegati ed ha per oggetto i rottami di ferro, acciaio, alluminio e i rottami 
di leghe di alluminio. La composizione dei rottami non deve essere esclusiva, bastando che questi 
«siano costituiti principalmente» da questi metalli.  
Prima che i rottami possano perdere la qualifica di rifiuti, occorre terminare qualsiasi trattamento – 
taglio, frantumazione, lavaggio e disinquinamento – necessario per preparare i rottami all'utilizzo 
finale in impianti di lavorazione dell'acciaio o dell'alluminio oppure nelle fonderie. Ad esempio, per 
le vecchie autovetture occorre procedere allo smontaggio, alla rimozione di liquidi e composti 
pericolosi e al trattamento della frazione metallica, in modo da recuperare rottami metallici puliti 
che soddisfano i criteri stabiliti. 
Esistono, infatti, criteri comuni e specifici. Quelli comuni prevedono che il produttore o 
l'importatore stili (per ogni partita di rottami) la dichiarazione indicata nell'allegato III al 
regolamento (anche in formato elettronico) e, per almeno un anno, ne conservi una copia a 
disposizione delle autorità che la richiedano. Una copia della dichiarazione va trasmessa al 
detentore successivo della partita di rottami. Si aggiunge la gestione della qualità fondata su una 
serie  di  procedimenti  documentali  (dal controllo di accettazione dei rifiuti al monitoraggio delle  
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tecniche di trattamento, dalla qualità alla formazione del personale). Se i trattamenti previsti sono 
effettuati da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema 
conforme al nuovo regolamento. I criteri specifici si riferiscono, invece, fondamentalmente al 
rispetto di quanto stabilito negli allegati I (ferro e acciaio) e II (alluminio). Dai criteri per l'alluminio 
sono esclusi: limatura, scaglie e polveri contenenti oli o emulsioni oleose; fusti e contenitori. Sono 
ammessi gli apparecchi da veicoli fuori uso che contengono vernici. 
Il regolamento (come la direttiva 2008/98/Ce) non parla mai di materie prime secondarie (Mps), il 
che avrà i suoi benefici effetti anche e soprattutto sui trasporti transfrontalieri dove il disaccordo 
tra gli Stati spesso non consente di esportarle come prodotti, ma sempre come rifiuti.  
(Paola Ficco, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 12 aprile 2011, p.31) 
 

 Stime e perizie 
 

 La perizia non è un obbligo 
La perizia non è una prova decisiva e se il giudice non l'ammette la Cassazione non può annullare 
l'eventuale condanna. Anche se l'imputato ne ha fatto richiesta. È però necessario che il diniego sia 
stato adeguatamente motivato. A precisarlo è proprio la Cassazione, II penale, con la sentenza 
12757/11. 
La questione nasce all'interno di un processo per rapina aggravata, lesioni e violazione di domicilio. 
Di tali reati era stato accusato un uomo ritenuto colpevole di essersi introdotto, armato di trapano, 
in un'abitazione dalla quale aveva sottratto preziosi e un cellulare. Le lesioni alla vittima avevano 
appesantito la sua posizione, tanto da meritare oltre tre anni di reclusione. L'imputato impugna la 
sentenza, poi confermata in appello, e il difensore ricorre in Cassazione. Tra i motivi, l'avvocato 
lamenta la mancata assunzione di accertamenti tecnici, ad esempio sulle celle interessate dal 
movimento del cellulare, essenziali per verificare gli spostamenti. Oppure il controllo delle impronte 
sul vestiario rinvenuto nel suo domicilio. Per questi motivi, secondo il legale, la condanna andava 
annullata. 
Non è così per la Cassazione. Il "no" all'ammissione della perizia rientra nei poteri discrezionali del 
giudice, non sanzionabile né sindacabile in sede di legittimità. La perizia – come sostenuto anche 
nella sentenza 15026/2009 – non deve considerarsi prova decisiva. Di conseguenza, la sua 
mancata assunzione non è motivo di ricorso per Cassazione. Tanto è vero, si legge in sentenza, 
che «la perizia non può essere considerata alla stregua di una prova a discarico stante il suo 
carattere neutro, sottratto alla disponibilità delle parti in quanto affidato alla discrezionalità del 
giudice che può ammetterla, disattendere la relativa richiesta o ritenerla superflua, purché con 
motivazione non illogica».  
Tra l'altro, va considerato un ulteriore aspetto: nel processo le parti hanno la possibilità di far 
valere il diritto alla prova (e dunque alla difesa) anche mediante proprie consulenze tecniche. Da 
ciò deriva che l'assunzione della perizia – a prescindere dalla richiesta dell'imputato – resta pur 
sempre un atto rimesso alla scelta del giudice. Pertanto, precisa la Corte, «non solo il relativo 
diniego non è sanzionabile, ma, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è 
insindacabile in sede di legittimità».  
Ebbene, nel caso concreto, i giudici di appello avevano ritenuto superflui gli accertamenti sul 
cellulare, potendosi presumere che il rapinatore – disponendo di un telefono "pulito" – non avesse 
usato quello rubato. E poi gli elementi raccolti deponevano a suo sfavore: il riconoscimento della 
persona offesa, la compatibilità dei riferimenti orari con la ricostruzione dei fatti offerta dalla 
vittima e gli abiti sporchi di fango ritrovati nella sua abitazione. Di tutti questi elementi, la sentenza 
di condanna aveva fornito un'ampia descrizione, motivando in maniera soddisfacente il diniego di 
ammissione della perizia.  
(Selene Pascasi, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 11 aprile 2011, p.47) 



 

 
OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT 
OpificiumNews24 
 

23 

 

 

 Tutela dei consumatori 
 

 Class action: non azionabile il danno da illecito anteriore all’agosto 2009  
Partenza a ostacoli per la class action. La data del 15 agosto 2009, che segna l’avvio dell’azione 
collettiva nel nostro ordinamento, ha imposto uno spartiacque che fa discutere. L’incertezza 
riguarda tutte quelle situazioni che si posizionano a cavallo dell’entrata in vigore della legge. Per 
ora, il primo round l’hanno perso i consumatori e l’ha vinto una banca, grazie a due ordinanze del 
tribunale di Roma che hanno fatto propria l’interpretazione più rigorosa. Quella che nega qualsiasi 
possibilità di azione nel caso in cui l’illecito si sia consumato prima dell'agosto 2009 anche se poi gli 
effetti si sono prodotti successivamente. 
L’inammissibilità ratione temporis 
Il tribunale di Roma, con le ordinanze 2794/2011 e 2784/2011, ha bocciato i ricorsi sollevati dal 
Codacons, a tutela di alcuni correntisti, contro Unicredit banca. I clienti lamentavano la surrettizia 
reintroduzione della clausola di massimo scoperto, abolita dalla legge 2/2009, attraverso 
l’imposizione unilaterale di una serie di nuove commissioni. Da quella “per scoperto di conto” 
fissata nella misura di due euro per ciascun giorno, e per ogni 1000 euro, per i clienti non affidati. 
Ad altre spese rubricate: “recupero costi operazione in assenza di provvista”, “corrispettivo per il 
servizio di disponibilità immediata fondi”, e “commissione utilizzi oltre il limite del fido”, per i clienti 
affidati. Senza entrare nel merito delle questioni, i giudici hanno ritenuto che i fatti contestati siano 
avvenuti prima della data di partenza dell’azione di classe. I ricorrenti hanno comunque 30 giorni, 
a partire dal 25 marzo scorso, per fare reclamo. (…) 
(Francesco Machina Grifeo, Diritto24.ilsole24ore.com) 
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Legge e prassi 
 

RRaasssseeggnnaa  nnoorrmmaattiivvaa  
 

(G.U. 15 aprile 2011, n. 87) 
 

 Appalti 
 
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE: REGOLAMENTO 15 marzo 2011 
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA 
di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010.  
(GU n. 77 del 4-4-2011 - Suppl. Ordinario n.91) 
 
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE: DETERMINAZIONE 15 marzo 2011, n. 1 
Chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle SOA previste dall'articolo 73 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.  
(GU n. 77 del 4-4-2011  - Suppl. Ordinario n.91) 
 

 Chimica e alimentare 
 
MINISTERO DELLA SALUTE: DECRETO 28 marzo 2011 
Modifiche al decreto 17.08.2010 riguardante la disciplina concernente le deroghe alle 
caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte 
dalla regione Siciliana.  
(GU n. 82 del 9-4-2011)   
 
MINISTERO DELLA SALUTE: DECRETO 28 marzo 2011    
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo 
umano che possono essere disposte dalle regioni Lazio e Toscana.  
(GU n. 82 del 9-4-2011)   
 

 Energia 
 
DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41 
Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, 
della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia 
elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio 
del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici e campagne 
informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della L. 23 luglio 2009, n. 99.  
(GU n. 85 del 13-4-2011) 
 

 Impiantistica 
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: DECRETO 28 gennaio 2011, n. 36 
Regolamento recante abrogazione del decreto ministeriale 28 agosto 1995, n. 548 concernente la 
prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione 
sonora e televisiva.  
(GU n. 81 del 8-4-2011) 
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 Rifiuti 
 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: 
COMUNICATO 11 marzo 2011 
Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 14 marzo 2011. 
(GU n. 83 del 11-4-2011 ) 
 

 Il testo integrale della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 14 marzo 2011 
recante «Modifiche e integrazioni alla deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3, recante: "Prime  
disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel 
territorio italiano di cui all'art. 194, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito 
dall'art. 17 del decreto legislativo n. 205/2010"» è consultabile al seguente indirizzo: 
http://www.albogestoririfiuti.it/ 
 

 Sicurezza 
 
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 43 
Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza 
delle ferrovie comunitarie.  
(GU n. 87 del 15-4-2011)   
 
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2011, n. 35 
Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture.  
(GU n. 81 del 8-4-2011 )   
 

 Art. 1. Finalità e campo di applicazione articolo 1, direttiva 2008/96/CE  
1. Il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure volte alla 
valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli della 
sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di sicurezza.  
2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, siano 
esse in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Per tutte le 
altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i contenuti del presente decreto 
costituiscono norme di principio.  
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche 
alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella rete stradale transeuropea, 
siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al 
traffico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il termine di decorrenza di cui al 
presente comma può essere prorogato a data successiva e comunque non oltre il 1° gennaio 2021.  
4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi 
stabiliti dal presente decreto, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle 
infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle 
strade finanziate a totale o parziale carico dell'Unione europea.  
5. La disciplina del presente decreto non si applica alle gallerie stradali che rientrano nel campo di 
applicazione del  decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. 
 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: DECRETO 4 febbraio 2011 
Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.  
(GU n. 83 del 11-4-2011) 
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 Art. 1. Campo di applicazione 
1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a 
frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V. In particolare si applica:  
a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in 
tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione 
atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;  
b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalita', di 
tipologie di intervento e di attrezzature innovative.  
2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni 
eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative nonne tecniche, 
purche' si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia 
adeguatamente formato ed addestrato:  
a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi 
fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;  
b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di 
esercizio;  
c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal 
costruttore o dalle stesse norme;  
d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;  
e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;  
f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;  
g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a 
tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.  
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: DECRETO 3 gennaio 2011 
Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose 
della classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 , con 
l'Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione 
della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose.  
(GU n. 86 del 14-4-2011) 
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Giurisprudenza 
 

RRaasssseeggnnaa  ddii  ggiiuurriisspprruuddeennzzaa  
 

 

 Acqua 
 

 CORTE COSTITUZIONALE – 13 aprile 2011, n. 128 
 
ACQUA – Servizio idrico integrato – Soppressione delle Autorità d’Ambito – Art. 1, c. 1 
quinquies del d.l. n. 2/2010, introdotto dalla legge di conversione n. 42/2010 – 
Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza. 
La disciplina delle Autorità d’àmbito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della 
concorrenza e della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina 
attiene alla tutela della concorrenza, perché l’individuazione di un’unica Autorità d’àmbito consente 
la razionalizzazione del mercato; attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell’ambiente, perché 
l’allocazione delle competenze sulla gestione all’Autorità d’àmbito territoriale ottimale serve a 
razionalizzare l’uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della 
“biosfera” intesa «come “sistema” [...] nel suo aspetto dinamico» (sentenza n. 246/2009; nello 
stesso senso, sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007). Lo Stato ha, pertanto, piena 
facoltà di disporre – come ha fatto con l’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 
2010, n. 2, introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42 – la soppressione delle 
Autorità d’àmbito. Ciò non significa che alle Regioni sia vietato qualsiasi intervento al riguardo. 
Infatti, la stessa norma censurata, nel prevedere che «le regioni attribuiscono con legge le funzioni 
già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza», riserva al legislatore regionale un’ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di 
scegliere i moduli organizzativi piú adeguati a garantire l’efficienza del servizio idrico integrato e 
del servizio di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i 
diversi enti territoriali interessati. 
(Massima a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/03/2011, Sentenza n. 11494 
 
DIRITTO DELLE ACQUE - Acque di falda derivanti da attività di cantiere non contaminate 
- Assimilazione ai rifiuti - Esclusione - Mancanza della prescritta autorizzazione - Effetti - 
Fattispecie - Art. 124 D. L.vo n. 152/06.  
Le acque provenienti dalla falda derivanti da attività di cantiere non possono essere assimilate ai 
rifiuti, ma escluse - sempre che non contengano contaminazioni - da qualsivoglia regime 
sanzionatorio e la mancanza dell'autorizzazione comunque prescritta a norma dell'art. 124 del D. 
L.vo n. 152/06 non implica affatto l'assoggettamento a sanzione penale. Fattispecie: acque di falda 
derivanti da attività di escavazione provenienti da un cantiere edile e convogliate per mezzo di 
apposita condotta in mare.  
 
DIRITTO DELLE ACQUE - Scarico di acque reflue industriali - Sanzione penale - Ratio - 
Acqua di falda proveniente dall'attività di escavazione - Artt. 137 e 74 c.1 lett. g) D. L.vo 
n. 152/06 - Concetto di acque reflue industriali.  
La ragione dell'assoggettamento a sanzione penale dello scarico di acque reflue industriali è legata 
al fatto che i reflui derivanti da dette attività non attengono prevalentemente al metabolismo 
umano ed alle attività domestiche come definite dal menzionato art. 74 comma 1 lett. g) (Cass. 
Sez. 3^ 5.2.2009 n. 12865). Tuttavia, l'acqua di falda proveniente dall'attività di escavazione non  
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può essere assimilata tout court all'acqua reflua industriale, pur dovendosi richiedere - anche per 
tale genere di acqua se scaricata in superficie - una autorizzazione la cui mancanza, però, non 
genera conseguenze di tipo penale previste invece in tutti i casi nei quali lo scarico dell'acqua in 
superficie provenga da attività produttive genericamente intese. Infine, laddove, le acque di falda 
provenenti da lavori di escavazione siano intorbidate da residui dei lavori di scavo e di cantiere, 
esse vanno annoverate nella nozione di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive non 
assimilabili, quindi, alle acque reflue domestiche, sottratte al regime sanzionatorio previsto dall'art. 
137 del D. L.vo n. 152/06 (Cass. Sez. 3^ 21.6.2006 n. 29126).  
(Massime a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 Appalti 
 

 TAR LAZIO, Roma, Sez. I bis – 13 aprile 2011, n. 3224 
 
APPALTI – Plico pervenuto aperto alla Commissione di gara – Esclusione del partecipante 
– Legittimità – Principi di par condicio e segretezza – Invocabilità dell’art. 73, c. 1 d.lgs. 
n. 163/2006 – Esclusione – Ragioni. 
La mera circostanza che il plico sia pervenuto aperto alla Commissione di gara implica l'esclusione 
della partecipante, indipendentemente dal soggetto cui sia addebitabile l'erronea apertura, stante 
l'esigenza di assicurare la garanzia dei principi di par condicio e di segretezza delle offerte (cfr. 
T.A.R. Venezia, I, 19 luglio 2005, n. 2867, T.A.R. Palermo, II, 13 marzo 2007, n. 810). Non vale in 
contrario richiamare l’art. 73, c. 1, del d.lgs. n. 163/2006, che prevede opzioni alternative per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla gara (telefono, via telematica) incompatibili con 
un principio di segretezza. Affinché sia praticabile detta soluzione alternativa occorre infatti che il 
bando ne consenta la modalità, ferma restando, tuttavia, la necessità di garantire, anche in questi 
casi, l’integrità delle buste fatte pervenire alla stazione appaltante. 
(Massima a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR PIEMONTE, Sez. I – 8 aprile 2011, n. 366 
 
APPALTI – SICUREZZA – Certificato di prevenzione incendi – Art. 3, c. 5 d.P.R. n. 
37/1998 – Dichiarazione di avvenuto rispetto delle prescrizioni antincendio, in attesa del 
sopralluogo dei VV. FF. – Efficacia – Termine – Individuazione. 
L’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 37/1998, dopo aver stabilito che “l’interessato, in attesa del 
sopralluogo può presentare una dichiarazione (…) con la quale attesta che sono state rispettate le 
prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi 
connessi all’esercizio dell’attività” e ulteriormente “che il comando rilascia all’interessato 
contestuale ricevuta del’avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce, ai soli fini 
antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività”, non subordina a limiti temporali 
l’attitudine sostitutiva della dichiarazione di avvenuto rispetto delle prescrizioni antincendio – 
debitamente presentata al Comando dei VV.FF. unitamente alla richiesta del sopralluogo – la quale 
è pertanto idonea a surrogare il formale certificato di prevenzione incendi non solo fino allo spirare 
del termine legale di conclusione del relativo procedimento, ma anche fino alla data di effettuazione 
del sopralluogo e di emissione del conseguente certificato, non potendosi riverberare sulla sfera 
giuridica del privato l’eventuale ritardo dell’Organismo tecnico competente all’espletamento delle 
incombenze connesse all’ottenimento della contestata abilitazione. 
 
APPALTI – SICUREZZA – Certificato di prevenzione incendi –Appaltatore e 
subappaltatore – Artt. 26 e 46 d.lgs. n. 81/2008 – Requisito di partecipazione alle gare 
d’appalto – Esclusione. 
L’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, inerente gli obblighi in materia di sicurezza a carico dell’appaltatore 
e del subappaltatore, non fa menzione del possesso del certificato di prevenzione incendi, il quale 
non è del resto neanche indicato dall’art. 46 come requisito di partecipazione alle gare d’appalto. 
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 CORTE COSTITUZIONALE – 7 aprile 2011, n. 114 
 
APPALTI – LAVORI PUBBLICI – Regione Friuli Venezia Giulia – Previsione statutaria di 
competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale – 
Previsioni del Codice dei contratti pubblici – Rapporto. 
Nella Regione Friuli-Venezia Giulia trova applicazione – secondo quanto previsto dall’art. 10 della 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  – la specifica attribuzione statutaria circa la competenza 
legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse ragionale, non contemplando il 
novellato titolo V della parte seconda della Costituzione la materia “lavori pubblici”. Ciò, tuttavia, 
non significa che – in relazione alla disciplina dei contratti di appalto che incidono sul territorio della 
Regione – la legislazione regionale sia libera di esplicarsi senza alcun vincolo e che non possano 
trovare applicazione le disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163. La medesima disposizione statutaria contenuta nell’art. 4 sopra citato prevede, infatti, che la 
potestà legislativa primaria regionale deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione, con i 
principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle 
riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato (...)», e non vi è dubbio che 
le disposizioni contenute nel Codice del contratti pubblici – per la parte in cui si correlano alle 
disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione e, in particolare, all’art. 117, secondo 
comma, lettere e) ed l), in tema di tutela della concorrenza e di ordinamento civile – devono essere 
ascritte, per il loro stesso contenuto d’ordine generale, all’area delle norme fondamentali di riforme 
economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi 
internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. In questa prospettiva, 
vengono in considerazione, in primo luogo, i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela 
della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie. In tale ambito, la disciplina 
regionale non può avere un contenuto difforme da quella prevista, in attuazione delle norme 
comunitarie, dal legislatore nazionale e, quindi, non può alterare negativamente il livello di tutela 
assicurato dalla normativa statale. In secondo luogo, il legislatore regionale deve rispettare i 
principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche quelli afferenti 
la disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi di conclusione ed 
esecuzione del contratto di appalto, che devono essere uniformi sull’intero territorio nazionale, in 
ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza.  
 
APPALTI – LAVORI PUBBLICI – Criteri di aggiudicazione – Legislatore regionale – 
Indicazione dell’ordine di priorità nella scelta – Incisione sui livelli di tutela della 
concorrenza – Esclusione. 
Nei casi in cui il legislatore regionale non ha escluso in via aprioristica ed astratta uno dei possibili 
criteri di aggiudicazione, ma si è limitato ad indicare un ordine di priorità nella scelta, tale diversità 
di disciplina non è suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è 
idonea ad incidere negativamente sui livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione 
statale (sentenza n. 221 del 2010). 
 
APPALTI – LAVORI PUBBLICI – Facoltà di esclusione automatica – Numero di offerte 
inferiore a dieci – Art. 3, c. 1 bis L. r. Friuli Venezia Giulia n. 11/2009 – Disciplina diversa 
da quella nazionale – Illegittimità costituzionale. 
L’art. 122, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 – a seguito della modifica ad esso apportata 
dall’art. 1, comma 1, lettera bb), n. 2, del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (Ulteriori 
disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della 
legge 18 aprile 2005, n. 62) –stabilisce che la facoltà di esclusione automatica «non è esercitabile 
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci». Questa Corte ha già avuto modo di 
affermare che tale modifica è stata imposta dall’esigenza di «aumentare l’area di concorrenzialità» 
(sentenza n. 160 del 2009). Il legislatore regionale del Friuli Venezia Giulia  – non avendo previsto 
che, nelle stesse ipotesi considerate a livello statale, non si possa disporre l’esclusione automatica  
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– ha introdotto, con l’art. 3, c. 1 bis della L.r. n. 11/2009, una disciplina diversa da quella 
nazionale, idonea ad incidere negativamente sul livello della concorrenza, che deve essere 
garantito agli imprenditori operanti nel mercato. Ne consegue l’illegittimità costituzionale del citato 
comma. 
 
APPALTI – LAVORI PUBBLICI – Art. 122 d.lgs. n. 163/2006  – Forme di pubblicità– Art. 
1-bis L.r. Friuli Venezia Giulia n. 11/2009 – Illegittimità costituzionale. 
Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 1-bis della L.r. Friuli 
Venezia Giulia n. 11/2009, nella parte in cui non prevede che, oltre alle forme di pubblicità stabilite 
a livello regionale, si applichino anche quelle imposte dall’art. 122 del d.lgs. n. 163 del 2006. 
 
APPALTI – LAVORI PUBBLICI – Incarichi di progettazione – Art. 91, c. 2 d.lgs. n. 
163/2006 – Affidamento – Invito – Numero minimo di cinque soggetti – L.r. Friuli 
Venezia Giulia n. 11/2009, art. 1 bis, c. 5 – Diversità di disciplina – Numero minimo di 
tre soggetti – Illegittimità costituzionale. 
La norma statale di cui all’art. 91, c. 2 del d.lgs. n. 163/2006 prevede che «gli incarichi di 
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto 
all’articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere 
affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al 
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura 
prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale 
numero aspiranti idonei». La norma contempla un sistema di affidamento che non impone il 
rispetto di regole e procedure rigide salvo su un punto. Il legislatore nazionale ha, infatti, previsto 
che l’invito debba essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono, in tale numero, aspiranti 
idonei. La norma regionale di cui all’art. 1-bis, c. 5 della L. r. Friuli Venezia Giulia n. 11/2009, 
invece, stabilisce che la selezione debba avvenire tra tre soggetti individuati dal responsabile unico 
del procedimento. La riduzione degli operatori economici abilitati a partecipare alla procedura 
selettiva comporta una diversità di disciplina idonea ad incidere negativamente sul livello 
complessivo di tutela della concorrenza nel particolare segmento di mercato preso in 
considerazione. La disposizione impugnata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente 
illegittima nella parte in cui prevede che la procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non tra 
«almeno cinque soggetti». 
(Massime a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 
 

 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 1 aprile 2011, n. 2055 
 
APPALTI – Offerte anomale – Subprocedimento di verifica – Motivazione. 
Il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale, di natura globale e 
sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, costituisce espressione di un potere 
tecnico discrezionale dell'Amministrazione, di per sé insindacabile salva l'ipotesi in cui le valutazioni 
ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto. Ne 
discende che la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo, mentre la 
positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche 
con motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente (da ultimo, ex multis, 
Consiglio di Stato, sez. V, 8 febbraio 2011, n. 852; Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2010, 
n. 8148). 
(Massima a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
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 TRIBUNALE DI BOLOGNA, Sezione II civile, 10 gennaio 2011, n. 39 
 
APPALTI - Rovina e difetti di cose immobili - Termine annuale per la denunzia dei vizi - 
Dies a quo.  
Il termine annuale per la denunzia dei vizi posto dall'art. 1669 c.c., in materia di appalto, ha inizio 
dal momento in cui si abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità del difetto, 
della sua gravità, delle sue cause, tenuto conto della tipologia dei vizi riscontrati e della loro 
estensione. (Cass. civ. Sez. II, 12.5.2000 n. 6092).  
 
APPALTI - Rovina e difetti di cose immobili - Difetto di costruzione - Gravità - Nozione.  
Tra i difetti di costruzione vanno ricompresi, oltre ai casi di rovina o di evidente pericolo di rovina, 
anche quei vizi che pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'edificio, pregiudicano in 
modo grave la funzione cui esso è destinato e ne limitano in modo notevole la possibilità di 
godimento. In altri termini è grave difetto anche una qualsiasi alterazione conseguente ad una 
insoddisfacente realizzazione dell'opera che pur non riguardando parti essenziali della stessa (sì da 
determinare rovina o pericolo di rovina) interessi quegli elementi dell'opera accessori o secondari 
che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinato. Tali sono stati ritenuti, ad esempio, i difetti 
afferenti condutture idriche, impianto di riscaldamento, canna fumaria, impermeabilizzazione della 
copertura, tali da compromettere in modo grave la funzionalità ed il godimento dell'immobile. 
(Cass. civ. Sez. II 2.2.1995 n. 1256; Cass. civ. Sez. II, 1.8.2003 n. 11740).  
(Massime a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 Danno ambientale 
 

 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione I civile, 19 gennaio 2011, n. 90 
 
DANNO AMBIENTALE - Tutela risarcitoria antecedente l’entrata in vigore della L. 
349/1986 - Sussistenza.  
Il danno ambientale, era tutelabile anche prima dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 
349, posto che la tutela dell'ambiente deve considerarsi espressione di un autonomo valore 
collettivo del complesso delle risorse ambientali e degli esseri viventi che caratterizzano un 
determinato habitat, specificamente tutelato, in quanto tale, dall'ordinamento e che trova la sua 
fonte genetica nei precetti costituzionali posti a salvaguardia dell'individuo e della collettività nel 
suo habitat economico, sociale ed ambientale (artt. 2. 3. 9. 41 e 42 Cost.) ed elevano l'ambiente 
ad interesse pubblico fondamentale, primario ed assoluto, imponendo allo Stato un'adeguata 
predisposizione di mezzi di tutela, ed assicurando per converso alla collettività il godimento di tale 
bene e la sua tutela contro le condotte illegittime che lo deteriorino.  
 
DANNO AMBIENTALE - Tutela risarcitoria antecedente l’entrata in vigore della L. 
349/1986 - Artt. 2043 - 2058 c.c. - Applicabilità.  
La norma sanzionatoria generica posta dall'art. 2043 c.c. consentiva, di certo già prima del 1986, 
agli enti esponenziali della collettività ed in primis allo Stato di ricorrere (oltre che alla repressione 
penale ed amministrativa) alla tutela risarcitoria (anche in forma specifica, ex art. 2058 c.c.) contro 
coloro che avessero agito in violazione delle norme specificamente poste a tutela dell'ordinato 
svolgersi dell'attività di sviluppo ed uso del territorio. L'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ha 
quindi avuto una funzione di ricognizione e riordino della disciplina risarcitoria già esistente nel 
nostro ordinamento, dovendosi escludere che tale norma abbia innovato in modo sostanziale la 
materia, avendo, per converso, in gran parte sanzionato e riconosciuto una realtà giuridica già 
presente nell'ordinamento e già ampiamente riconosciuta.  
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DANNO AMBIENTALE - Illecito ambientale - Natura - Carattere permanente.  
L'illecito, che provoca il danno all'ambiente, ha carattere di illecito permanente, poiché consiste 
nella creazione di una situazione di per sé capace di produrre continuamente ulteriore nocumento 
al diritto tutelato, consistente nell'interesse collettivo alla conservazione, alla razionale gestione, al 
miglioramento, al recupero (per via naturale o grazie all'intervento di ripristino) ed al godimento 
individuale e collettivo dell'ambiente naturale. Pres. CASTIGLIONE MORELLI - Est. CASTIGLIONE 
MORELLI - Appellante Fo. Bl. S.p.a. (avv. Gi. Ol.) C. Ministero dell'Ambiente (Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Napoli) - W.W.F. Italia (avv.ti Ro. Ra. e Ma. Ba.). CORTE DI APPELLO DI 
NAPOLI, Sezione I civile, 19 gennaio 2011, n. 90 
 
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione I civile, 19 gennaio 2011, n. 90 
DANNO AMBIENTALE - Illecito ambientale - Danno morale da lesione all’immagine dello 
Stato - Riconoscibilità.  
La liquidazione del danno ambientale ex art. 18, Legge 8 luglio 1986, n. 349, non esaurisce l'intera 
sfera del danno non patrimoniale liquidabile in favore dello Stato. In altri termini, quando risulti 
concretamente accertato un danno ambientale al quale sia collegata la menomazione del rilievo 
istituzionale dell'Ente, sotto il profilo della lesione all’immagine derivante dall'affidamento che i 
cives ripongono sui compiti di controllo e di gestione a questi demandati, si determina un’ulteriore 
voce di danno risarcibile, di carattere non patrimoniale. (Cass. Sez. III 1471/2002 n. 1145).  
(Massime a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 Edilizia ed urbanistica 
 

 TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I – 13 aprile 2011, n. 551 
 
DIRITTO URBANISTICO – Provvedimento di localizzazione di parcheggio pubblico – 
Impugnazione – Carenza di interesse attuale – Ragioni. 
La mera localizzazione di un parcheggio pubblico – che non è né una discarica, né un’area 
industriale/artigianale, né un condominio con parecchi appartamenti, opere che determinano 
inevitabilmente un peggioramento delle condizioni di vita della zona – non incide di per sé sulla 
maggiore o minore vivibilità dell’area in cui esso è localizzato, essendo conseguenza la stessa delle 
concrete modalità con cui verrà inglobata nella zona la costruzione. Ne consegue che deve essere 
dichiarato inammissibile il ricorso avverso tale provvedimento per carenza di interesse attuale. 
(Massima a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CONSIGLIO DI STATO, Sez. V –7 aprile 2011, n. 2159 
 
DIRITTO URBANISTICO – Nozione di pertinenzialità – Differenziazione rispetto alla 
nozione civilistica. 
In materia urbanistica la nozione di pertinenzialità ha peculiarità sue proprie che la differenziano da 
quella civilistica, atteso che il manufatto deve essere non solo preordinato ad una oggettiva 
esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere, oltre che 
di volume modesto affinché non comporti il c.d. carico urbanistico, altresì sfornito di autonoma 
destinazione ed autonomo valore di mercato in virtù dell’instaurazione di un legame giuridico-
funzionale stabile tra pertinenza e singola unità immobiliare; legame a causa del quale l’una e 
l’altra non possano utilizzarsi e disporsi separatamente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV 17 
maggio 2010 n. 3127, 15 settembre 2009 n. 5509, 23 luglio 2009 n. 4636 e 7 luglio 2009 n. 
3379). 
(Massima a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
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 TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II –  7 aprile 2011, n. 526 
 
DIRITTO URBANISTICO – Gazebo – Natura di costruzione – Volume edilizio – Esclusione. 
Un gazebo, costituito da quattro colonne con sovrastante copertura, non configura un volume 
edilizio, essendo aperta su tutti i lati, e dunque non è soggetta a concessione edilizia (TAR 
Piemonte, sez. I, 19 novembre 2010, n. 4158): esso può senza dubbio essere qualificato come 
arredo per spazi esterni e non già come costruzione, tale da richiedere una concessione edilizia 
(Tribunale di Napoli, 18 dicembre 2004). 
(Massima a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI APPELLO DI PALERMO, Sezione III penale, 27 gennaio 2011, n. 214 
 
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Possibilità di subordinare la sospensione 
condizionale della pena alla demolizione dell'opera eseguita - Sussistenza.  
La subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla demolizione 
dell'opera abusiva, sancito dalle Sezioni Unite della S.C. con la sentenza del 20.11.1996, Lu., 
secondo cui "Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di 
esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può 
subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante 
demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile", e "L'ordine di 
demolizione ha natura di provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base 
dell'accertamento della persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato dalla 
norma", costituisce ormai jus receptum, essendo assolutamente prevalente nella giurisprudenza di 
legittimità e di merito, l'indirizzo secondo cui l'ordine di demolizione ex art. 7 legge 28 febbraio 
1985, n. 47 costituisce "atto dovuto" e segue ope legis le statuizioni di condanna relative al reato 
di costruzione in assenza di concessione edilizia.  
(Massima a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CIVILE, Sez. II, 27/01/2011, Sentenza n. 206 
 
DIRITTO URBANISTICO - Nuova costruzione - Nozione - Applicabilità della normativa in 
tema di distanze. 
 Rientrano nella nozione di "nuova costruzione" (sfuggendo, pertanto, all'ambito della mera 
"ristrutturazione" di un manufatto preesistente) non solo l'edificazione di un fabbricato su un'area 
libera ma anche quegli interventi di ristrutturazione (in senso improprio) che in ragione della entità 
delle modifiche apportate al volume, alla sagoma di ingombro o all'altezza dell'edificio, rendano 
l'opera oggettivamente diversa da quella preesistente. La sopraelevazione, in quanto "nuova 
costruzione" soggiace alla normativa, in tema di distanze, vigente all'epoca della sua realizzazione. 
(Cass. 5741/08; 9637/06; 14128/00; Cass. 400/05; 1817/04; 8420/03; 8989/01; 200/01; 
8945/00; 5892/95).  
 
DIRITTO URBANISTICO - Limiti di distanza tra i fabbricati - D.M. 1444/1968 - Diretta 
operatività nei rapporti tra privati - Esclusione. 
Il D.M. del 2 aprile 1968 n. 1444 che prevede distanze minime tra pareti finestrate solo per i nuovi 
edifici ricadenti in zone diverse dalla A (in particolare nelle zone C), e che per le zone A si limita a 
prescrivere che le distanze tra edifici per operazioni di risanamento conservativo e per eventuali 
ristrutturazioni non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificabili 
preesistenti, si rivolge al legislatore locale per imporgli dei limiti inderogabili cui attenersi nella 
pianificazione del territorio comunale, ossia nella revisione o nella formazione degli strumenti 
urbanistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra i privati, finché non siano state 
inserite nei predetti strumenti, adottati o modificati.  
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DIRITTO URBANISTICO - Limiti di distanza tra i fabbricati - D.M. 1444/1968 - Contrasto 
tra disposizioni ministeriali e normativa regolamentare locale - Disapplicazione della 
normativa locale.  
Qualora le disposizioni regolamentari locali prevedano distanze inferiori rispetto a quelle prescritte 
dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, andranno disapplicate in sede giudiziale e sostituite "ex 
lege" con quelle di detta normativa statuale. Nel caso in cui, invece, lo strumento urbanistico 
(adottato o modificato successivamente al D.M.) non detti per una certa zona delle regole da 
seguire nella realizzazione di opere edilizie vietando, radicalmente, in essa qualsiasi attività 
costruttiva, non assume alcun carattere integrativo delle disposizioni del codice civile sulle distanze 
e, pertanto, non consente nemmeno alcuna comparazione con le norme del D.M. 1444/68.  
 
DIRITTO URBANISTICO - Divieto di nuove costruzioni contenuto nel P.R.G. - Violazione - 
Carattere integrativo della disciplina codicistica in tema di distanze - Esclusione.  
Le norme del piano regolatore che vietino nuove costruzioni in una zona determinata non sono, di 
per sé, integrative della disciplina delle distanze, dettata dal codice civile in tema di rapporti di 
vicinato, dal momento che tali norme sono volte alla soddisfazione di interessi di ordine generale, 
trascendenti quelli dei singoli proprietari confinanti, come la soddisfazione di esigenze igieniche, di 
tutela dell'estetica edilizia, di conservazione di ambienti storici o del paesaggio, ecc, con la 
conseguenza che la tutela accordata al privato, nel caso di violazione di dette norme, rimane 
limitata al risarcimento del danno eventualmente subito. (Cass. 6743/83).  
 
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione realizzata in zona con vincolo assoluto di 
inedificabilità - Disciplina applicabile in tema di distanze nei rapporti tra privati - 
Individuazione.  
Le aree sottoposte a vincolo assoluto di inedificabilità (proprio perché oggetto di espressa 
previsione di inedificabilità assoluta e di interventi esecutivi dei piani particolareggiati) non possono 
considerarsi prive di regolamentazione giuridica si da consentire l'applicazione, in via analogica, 
della disciplina regolamentare attinente alle zone confinanti e ciò sia per mancanza di un c.d. 
"vuoto normativo" (tale non venendosi a creare per la sola mancata realizzazione dei piani 
particolareggiati), sia perché ciò comporterebbe un'arbitraria violazione del potere discrezionale 
della P.A. che alla zona ha inteso assegnare una diversa destinazione e precipue finalità. 
L’applicazione della disciplina delle distanze prevista dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 
è possibile unicamente quando sia stato adottato un provvedimento integrativo del P.R.G., in 
difetto non può escludersi l'applicazione della generale disciplina codicistica, dettata dagli arti 873 e 
seguenti del codice civile, poiché la tutela ripristinatoria prevista dalla normativa codicistica non 
può venir meno per il fatto che lo strumento urbanistico, vietando nella zona ogni costruzione, non 
contenga prescrizioni sulle distanze né, tanto meno, per il fatto che la P.A. ometta o ritardi di 
sanzionare con provvedimenti a carattere reale la violazione del vincolo di inedificabilità. (Cass. 
3638/07; Cass. 3564/02; Cass.13011/00; Cass. 4754/95).  
 
DIRITTO URBANISTICO - Distanza delle costruzioni dalle vedute - Tipi di vedute - 
Nozione - Ambito di applicabilità dell’art. 907 c.c..  
Si ha veduta "diretta" quando il confine del fondo del vicino ed il muro sul quale sussiste l'opera 
dalla quale si esercita la veduta sono fronteggianti, anche se non necessariamente paralleli. 
Sussiste, invece, veduta "laterale" (in senso proprio) quando il "confine" ed "il muro" predetto 
formano un angolo piatto (180 gradi), costituendo, in definitiva, fondi allineati. La vedute "in 
appiombo" costituiscono species del genus veduta "laterale". Si ha, infine, veduta "obliqua" 
allorquando il confine ed il muro summenzionati siano ortogonali, ossia formino un angolo di 90 
gradi. L'art. 907 c.c. postula, per la sua operatività, l'esistenza di una veduta "diretta" o comunque 
coesistente con una veduta "obliqua", risultando insufficiente una sola veduta obliqua o "laterale" o 
anche obliqua e laterale insieme. (Cass. 1261/97; Cass. 12479/02; Cass. 2180/97; Cass. 36/92; 
Cass.724/95; Cass.3878/87).  
(Massime a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
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 Energia 
 

 TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I  – 13 aprile 2011, n. 657 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA -  Istanza di autorizzazione unica – Oneri istruttori – L. n. 
62/2005, art. 4 – Criteri della predeterminatezza e della pubblicità – Momento in cui gli 
oneri devono essere quantificabili – Presentazione della domanda. 
La L. 18 aprile 2005 n. 62, all’art. 4, stabilisce che gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire 
da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei 
soggetti interessati secondo tariffe “predeterminate e pubbliche”. La ratio della norma che prevede 
la predeterminazione del costo degli oneri istruttori è quella di assicurare che il soggetto 
proponente conosca l’importo degli stessi oneri nel momento in cui presenta la domanda ; è quindi 
alla data di presentazione della domanda che deve essere individuato il momento in cui l’onere 
deve essere quantificabile. In caso contrario, gli oneri istruttori non potrebbero essere quantificati 
dai soggetti che attivano la procedura, impedendo così agli stessi di formare un piano economico 
consapevole (fattispecie relativa alla domanda di Autorizzazione Unica alla regione Puglia per la 
costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico). 
(Massima a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR TOSCANA, Sez. II, 7 aprile 2011, n. 629 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Art. 12 d.lgs. n. 
387/2003 – Procedimento autorizzatorio – Regione – Indicazione di aree e siti non 
idonei all’installazione – Linee guida da adottarsi in Conferenza unificata. 
L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, nel dettare la disciplina del procedimento autorizzatorio per la 
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da un lato riconosce a detti impianti 
carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza (co. 1 ) e conferisce all’autorità procedente – 
la Regione, ovvero la Provincia da questa delegata – il potere di rilasciare l’autorizzazione in 
variante agli strumenti urbanistici vigenti (co. 3); ma, per altro verso, non trascura di garantire il 
corretto inserimento degli impianti nell’ambiente, rimettendo a linee-guida da adottarsi in 
Conferenza unificata l’approvazione dei criteri in applicazione dei quali consentire alle Regioni di 
indicare di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti (cfr., fra le 
altre, Corte Cost. 26 marzo 2010, n. 119; 6 novembre 2009, n. 282; 29 maggio 2009, n. 166) 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione da fonti rinnovabili – Normativa statale 
– Mancata previsione di limitazioni specifiche o di divieti inderogabili – Legislatore 
regionale – Autonoma localizzazione dei siti inidonei – Preclusione – Enti locali – 
Previsione di limitazioni attraverso la pianificazione urbanistica – Illegittimità. 
In presenza di una normativa statale che non contempla alcuna limitazione specifica alla 
localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, né pone 
divieti inderogabili, ma rinvia all’adozione di criteri comuni per tutto il territorio nazionale, è negata 
al legislatore regionale la possibilità di provvedere autonomamente alla localizzazione dei siti 
inidonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti, a maggior ragione sembra doversi 
escludere che risultati analoghi possano venire perseguiti dagli enti locali in sede di pianificazione 
urbanistica, con conseguente illegittimità – per contrasto non solo con l’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, 
ma con gli stessi principi costituzionali che governano l’allocazione della funzioni normative e 
amministrative – degli atti di normazione secondaria che ponessero in ambito comunale limitazioni 
sconosciute alla legge statale.  
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DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Disciplina 
urbanistica – Favor per la diffusione di energie alternative – Capovolgimento del 
rapporto tra pianificazione e variante. 
Ma se anche, in astratto, si volesse ipotizzare la facoltà del Comune di individuare per regolamento 
zone sottratte e zone destinate all’installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, 
come pure in passato la giurisprudenza ha fatto (per tutte cfr. T.A.R. Umbria, 15 giugno 2007, n. 
518), nondimeno il diniego frapposto dalla Provincia sulla sola base del divieto posto dallo 
strumento urbanistico dovrebbe reputarsi illegittimo, in difetto di specifica motivazione circa il 
mancato esercizio dei poteri di variante urbanistica previsti dall’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, a 
conferma del fatto che la disciplina urbanistica rappresenta un ostacolo per definizione non 
insormontabile alla realizzazione degli impianti in questione: non potrebbe, infatti, trovare 
applicazione il tradizionale indirizzo interpretativo secondo cui il diniego di variante urbanistica non 
richiede un apparato motivazionale particolarmente pregnante, giacché il chiaro favore per la 
diffusione delle energie alternative impone di capovolgere i termini del rapporto fra regola 
(pianificazione urbanistica vigente) ed eccezione (variante), nel senso che – a fronte dell’istanza 
volta ad ottenere il titolo per l’installazione di un impianto di produzione di energia “pulita”, e degli 
incentivi all’uopo apprestati dal legislatore – non è il sovvertimento della regola, ma la sua 
conservazione, a dover essere appropriatamente giustificata dall’amministrazione. 
(Massime a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE COSTITUZIONALE – 7 aprile 2011, n. 112 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA – D.Lgs. n. 22/2010 – Gestione e utilizzazione delle risorse 
geotermiche -  Valore di riforma economico-sociale – Regioni e Province autonome – 
Osservanza – Obbligo. 
Le disposizioni del d.lgs n. 22 del 2010, le quali hanno ad oggetto la gestione e l’utilizzazione delle 
risorse geotermiche, disciplinandone la ricerca, la coltivazione ed il loro inserimento nel piano 
energetico nazionale, hanno valore di “riforma economico-sociale” di rilevante importanza e, 
indipendentemente dal problema delle situazioni dominicali, debbono essere osservate anche dalle 
Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome, titolari di competenze primarie in tema di 
“miniere”. Dette disposizioni, inoltre, che perseguono l’unica ratio di ottenere energia rinnovabile e 
senza inquinamento, derivano dall’esercizio da parte dello Stato delle competenze esclusive in 
materia ambientale, in necessario concorso con le competenze in materia di energia, sicché, anche 
sotto questo profilo, esse sono in grado di imporsi all’osservanza da parte delle Regioni e delle 
Province autonome, le quali sono sprovviste di competenze legislative primarie in materia di tutela 
dell’ambiente. 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA – Risorse geotermiche – Provincia autonoma di Bolzano – 
Canoni relativi ai permessi di ricerca e concessioni geotermiche – Art. 1, c. 6 , d.lgs. n. 
22/2010 – Illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede l’inapplicabilità 
della disciplina alla Provincia di Bolzano. 
La Provincia di Bolzano è tenuta ad osservare le norme statali costituenti riforme economico-sociali 
per quegli aspetti che riguardano la gestione e la migliore utilizzazione delle risorse geotermiche, 
siano esse di alta, media o bassa entalpia, mentre mantiene tutti i suoi diritti per quanto concerne 
gli aspetti economici. In altre termini, spettano alla Provincia i canoni relativi ai permessi di ricerca 
ed alle concessioni delle risorse geotermiche. Ne deriva che il comma 6 dell’art. 1 del d.lgs n. 22 
del 2010, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la 
disposizione relativa all’appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio 
indisponibile dello Stato non si applica alla Provincia di Bolzano. 
(Massime a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
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 Espropriazioni 
 

 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 6002  
 
DIRITTO URBANISTICO - Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni di urgenza in 
corso al primo gennaio 1991 - Proroga biennale di cui all’art. 22 L. 158/1991 - 
Applicabilità.  
La proroga biennale introdotta dall'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 si applica 
indistintamente per tutte le occupazioni d'urgenza in corso al primo gennaio 1991, atteso che, per 
espressa previsione dell'art. 23, le disposizioni della citata legge n. 158 del 1991 hanno effetto a 
decorrere dal primo gennaio 1991. A fugare ogni dubbio sulla inconsistenza di interpretazioni 
diverse è intervenuta la legge 1 agosto del 2002, n. 166, la quale, con la norma di cui all’art. 4, 
dispone che tutte le proroghe disposte dalla normativa emergenziale e, quindi, anche quelle 
introdotte dalla menzionata disposizione legislativa del 1991 devono intendersi con effetto 
retroattivo, riferite ai procedimenti espropriativi comunque "in corso alle scadenze previste dalle 
singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni 
procedenti", l'effetto di proroga deve, infine, essere esteso anche ai connessi procedimenti 
espropriativi, compreso il termine per l'emissione del decreto di esproprio, essendo illogica la 
previsione del perdurare di un regime occupatorio temporaneo senza il corrispondente slittamento 
dei termini utili per il completamento del procedimento ablativo. (Cass., 8734/1997; Cass., sez. 
un. 2630/2006; Cass.,10216/2010). 
(Massima a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CIVILE, Sezione I, 24/01/2011, n. 125  
 
ESPROPRIAZIONE - Espropriazione per pubblica utilità - Edificabilità di fatto - Rilevanza - 
Limiti - Art. 5 bis D.L. 333/1992.  
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il sistema posto dall'art. 5 bis d.l. 11 luglio del 1992, 
n. 333 ha introdotto una rigida dicotomia tra "aree edificabili" e "aree agricole" (cui ha equiparato 
quelle "non classificabili come edificabili"), associandola a una verifica oggettiva non legata a 
valutazioni opinabili, che può esser data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in 
considerazione. Tale sistema non consente più di far riferimento a una pretesa edificabilità di fatto 
ovvero all'attività di fatto espletata dall'espropriante, divergente dalla previsione degli strumenti 
urbanistici o da vincoli imposti dalla legge, e tanto meno a provvedimenti o qualificazioni attribuite 
al fondo da provvedimenti amministrativi diversi da detti strumenti. In altri termini, la 
classificazione di un’area come edificabile deve essere effettuata non già in base alle sue 
caratteristiche morfologiche o alla sua posizione, vale a dire con riferimento a caratteri riconducibili 
alla c.d. edificabilità di fatto - esclusa a seguito dell'introduzione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 
1992, n. 359 - bensì unicamente se l’area risulti tale al momento dell'emissione del decreto di 
esproprio, in base agli strumenti urbanistici nell'ambito della zonizzazione di carattere generale del 
territorio, dovendosi ritenere prevalente e autosufficiente ai sensi del richiamato art. 5 bis il criterio 
della edificabilità legale. In sintesi, "la edificabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva 
(in carenza, cioè, di strumenti urbanistici), ovvero in via complementare (ed integrativa), agli 
effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul 
calcolo dell'indennità. (Cassazione civile, sez. I, 28/07/2010, n. 17679; Cassazione civile, sez. I, 
07/05/2010, n. 11116; Cassazione civile, sez. I, 01/02/2007, n. 2207).  
 
ESPROPRIAZIONE -  Pubblica utilità – Determinazione giudiziale dell’indennità – Stima 
operata dalla commissione provinciale competente intervenuta nel corso del giudizio – 
Rilevanza – Esclusione.  
Nel giudizio avente ad oggetto la determinazione della indennità di espropriazione, il giudice deve 
procedere alla definizione del quantum dell'indennità sulla base dei parametri normativi vigenti e  
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ritenuti applicabili, indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche 
dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da 
quelli adottati nel compiere la stima da parte della commissione provinciale. Ne consegue che la 
stima ad opera di tale commissione, ove intervenuta nel corso del giudizio, è inidonea ad 
influenzare l'azione giudiziaria già intrapresa e non può acquistare carattere definitivo (per cui non 
abbisogna della proposizione di alcuna opposizione) né può incidere sulle autonome determinazioni 
da operarsi in sede giudiziaria, ne consegue, inoltre, che lo stesso giudice può liquidare l'indennità 
in misura inferiore a quella pretesa (o con criteri meno favorevoli) senza incorrere nel vizio di 
ultrapetizione (Cassazione civile, sez. I, 27/01/2005, n. 1701).  
(Massime a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 Rifiuti e bonifiche 
 

 TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I – 13 aprile 2011, n. 549 
 
RIFIUTI – Deposito temporaneo – Trasporto in luogo diverso da quello di produzione – 
Divieto  – Art. 183, c. 1, lett. bb)  d.lgs. n. 152/2006. 
Ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera bb) del d. lgs. 152/2006, in materia di  deposito 
temporaneo, non è contemplato né consentito il movimento dei rifiuti in luogo diverso da quello di 
produzione. 
 
RIFIUTI – Art. 183, c. 1, lett. aa), d.lgs. n. 152/2006 – Deposito effettuato in luogo 
estraneo a quello di produzione – Stoccaggio. 
Ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera aa) del d. lgs. 152/2006, lo stoccaggio comprende fra l’altro 
“le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al 
punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto”; esaminando poi l’allegato 
richiamato, si ricava che è appunto stoccaggio il deposito preliminare ad una operazione di 
smaltimento,e che dal concetto di stoccaggio è escluso il deposito temporaneo dei rifiuti “nel luogo 
in cui sono prodotti”. Ne deriva che non può considerarsi deposito temporaneo (nella specie, di 
lastre di amianto) il deposito effettuato in luogo estraneo a quello di produzione dei rifiuti: 
trattandosi di fase prodromica allo smaltimento, esso va invece correttamente qualificato come 
stoccaggio. 
(Massime a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 1 aprile 2011, n. 2058 
 
RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Art. 4 D.L. n. 90/2008 - Giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo – Estensione. 
La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti 
alla complessiva azione di gestione dei rifiuti (art. 4 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, 
con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123) presuppone che gli atti o comportamenti della 
p.a., o dei soggetti alla stessa equiparati, costituiscano espressione dell’esercizio di un potere 
autoritativo dell’amministrazione pubblica, rimanendone escluse le controversie nelle quali sia 
dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo 
negoziale, intesa a regolare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, che continuano ad 
appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario.(Corte di Cassazione, SS.UU., 11 giugno 2010, 
n. 14126; 7 luglio 2010, n. 16032); la giurisdizione esclusiva in materia, riguarda inoltre le sole 
controversie attinenti la complessiva gestione dei rifiuti, nella cui nozione non sono compresi, ai 
sensi dell’art. 117 e ss. D.Lgs. 3.04.2006, n. 152, gli strumenti di provvista di risorse umane e 
materiali, che vanno, conseguentemente ritenuti estranei alla giurisdizione del giudice 
amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2009, n. 1845) 
(Massima a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
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 TAR TOSCANA, Sez. II – 1 aprile 2011, n. 573 
 
RIFIUTI – INQUINAMENTO – Decreto Ronchi – Artt. 17 e 51 bis – Continuità normativa 
con l’art. 32, c. 2 d.P.R. n. 915/1982. 
La normativa di cui al d.lgs. n. 22/1997 ha reso strutturale e permanente la medesima condotta 
incriminata dalla norma transitoria ex art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982, 
ampliandola e precisandola ulteriormente alla stregua del combinato disposto degli artt. 17 e 51-
bis del predetto “decreto Ronchi” (cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 280/1999, cit.). D’altro lato, al pari 
dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, l’art. 32, secondo comma, cit. ha prescritto un obbligo personale 
di fare, che si sostanzia in un comportamento attivo, tanto che la costante giurisprudenza ha 
configurato la relativa fattispecie criminosa quale reato permanente, in quanto l’attività illecita 
persiste con la ripetuta inerzia del soggetto obbligato ad intervenire al fine di evitare l’effetto 
temuto (cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. III, 21 maggio 1996, n. 9332; id., 6 luglio 1994, 
Cassaniti). Ne deriva che la pur riconosciuta diversità di regime giuridico e, per conseguenza, la 
mancanza di continuità normativa tra gli artt. 2043, 2050 e 2058 c.c., da un lato, e l’art. 17 del cd. 
decreto Ronchi, dall’altro, non impedisce di applicare il comando contenuto nel medesimo art. 17 a 
soggetti estintisi prima del 1997 ad al successore universale di tali soggetti, in forza del nesso di 
nesso di continuità normativa esistente tra gli artt. 17 e 51-bis del d.lgs. n. 22 cit. e l’art. 32, 
secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982.  
 
INQUINAMENTO – Condotta omissiva a carattere permanente – Art. 51 bis d.lgs. n. 
22/97 – Applicabilità a qualsiasi situazione di inquinamento in atto, a prescindere dal 
momento in cui è avvenuto il fatto – Fondamento. 
L’inquinamento è situazione permanente, in quanto perdura fino a che non ne siano rimosse le 
cause ed i parametri ambientali siano riportati entro i limiti normativamente accettabili: ciò 
comporta che le previsioni del d.lgs. n. 22/1997 vanno applicate a qualunque sito risulti 
attualmente inquinato, a prescindere dal momento nel quale possa essere avvenuto il fatto o i fatti 
generatori dell’attuale situazione patologica. Ne deriva l’applicabilità dell’art. 51-bis del d.lgs. n. 
22/97 a qualsiasi situazione di inquinamento in atto al momento dell’entrata in vigore del predetto 
decreto legislativo. La norma collega infatti la pena non al momento in cui viene cagionato 
l’inquinamento o il relativo pericolo, ma alla mancata realizzazione, da parte del responsabile, della 
bonifica, secondo la procedura di cui all’art. 17. Non si tratta, perciò, di dare alla norma portata 
retroattiva, ma di applicare la legge ratione temporis, onde far cessare gli effetti (che solo la 
bonifica può elidere) di una condotta omissiva a carattere permanente: la sanzione, cioè, colpisce 
non l’inquinamento prodotto in epoca precedente, ma la mancata eliminazione degli effetti che 
permangono nonostante il fluire del tempo (C.d.S., Sez. VI, n. 5283/2007, cit.). In questo senso 
depone anche la giurisprudenza della Cassazione penale, secondo cui l’art. 51-bis cit. si configura 
quale reato omissivo di pericolo presunto, che si consuma ove il soggetto non proceda ad 
adempiere l’obbligo di bonifica secondo le cadenze procedimentalizzate dal precedente art. 17 (cfr.  
 
INQUINAMENTO – Situazioni di inquinamento ingenerate anteriormente all’entrata in 
vigore del decreto Ronchi – Causa di non punibilità ex art. 114, c. 7 L. 388/2000 – 
Interpretazione – Conservazione dei valori giuridici. 
L’art. 114, comma 7, della l. n. 388/2000,( a tenor del quale chiunque abbia adottato le procedure 
ex art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e di cui al d.m. n. 471/1999, “non è punibile per i reati 
direttamente connessi all’inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo n. 22/1997”), avendo introdotto una causa di non punibilità penale 
per le contaminazioni realizzate prima dell’entrata in vigore del “decreto Ronchi”, conferma 
l’applicabilità di tale decreto legislativo a situazioni di inquinamento ingenerate prima della sua 
entrata in vigore e tuttora in atto, perché se l’applicabilità stessa fosse stata da escludere, non ci 
sarebbe stato bisogno di introdurre la predetta causa di non punibilità e l’art. 114, comma 7, cit., 
sarebbe stato del tutto superfluo. Ma ciò contrasta con il principio generale di conservazione dei 
valori giuridici, quale canone ermeneutico che impone la scelta dell’interpretazione di una norma  
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più aderente ai precetti costituzionali (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 22 ottobre 2002, n. 
14900; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 giugno 2006, n. 4239): scelta che, certo, non sarebbe quella 
di privilegiare un significato della norma (qui, l’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997), tale da rendere altra 
norma, ad essa posteriore, (l’art. 114, comma 7, cit.) del tutto inutile e priva di valore precettivo. 
(Massime a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR TOSCANA, Sez. II – 1 aprile 2011, n. 569 
 
RIFIUTI – AIA – Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti – Contenuto dell’AIA – 
Incisione – Esclusione. 
Il carattere meramente programmatorio del piano interprovinciale gestione rifiuti non può incidere 
sulla localizzazione di impianti già esistenti né sul contenuto dell’A.I.A., rivolta esclusivamente 
all’esercizio dell’impianto. 
 
RIFIUTI – Impianti assoggettati al d.lgs. n. 334/1999 – AIA – Prescrizioni di sicurezza e 
prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti – Assenza – Motivo di illegittimità dell’aia – 
Esclusione. 
Ai sensi dell’art. 7, c. 8 del d.lgs. n. 59/05, per gli impianti assoggettati al d.lgs. 17 agosto 1999, 
n. 334, l’a.i.a. è rilasciata pur in assenza delle prescrizioni ai fini di sicurezza e prevenzione dei 
rischi di incidenti rilevanti, salvo successivo aggiornamento, con la conseguenza che tale assenza 
non può essere considerata motivo di illegittimità dell’autorizzazione in questione.  
(Massime a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR TOSCANA, Sez. II – 1 aprile 2011, n. 565 
 
INQUINAMENTO – Siti di interesse nazionale – Bonifica – Provvedimento conclusivo della 
conferenza di servizi – Adozione  - Competenza dirigenziale – Art. 252 d.lgs. n. 
152/2006. 
In tema di bonifica di siti di interesse nazionale, il decreto di approvazione della Conferenza di 
servizi, costituisce espressione di attività di gestione e non di indirizzo politico-amministrativo, 
risultando, perciò, legittima la sua adozione da parte del dirigente del settore interessato, e non da 
parte del Ministro. Ed invero, l'art. 252 del d.lgs. n. 152/2006, distinguendo tra atti ed attività di 
competenza del Ministro dell'Ambiente ed atti e attività facenti capo al Ministero, colloca tra i primi 
l'individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale (art. 252, comma 2, cit.), il che 
è del tutto logico, dovendo la suddetta individuazione reputarsi atto attinente all'indirizzo politico-
amministrativo in materia di bonifica. Per contro, si deve reputare che l'impugnato decreto di 
recepimento della Conferenza di Servizi costituisca un mero atto di gestione, di competenza 
dirigenziale e non del Ministro, atteso che esso certamente non concerne le scelte di fondo che la 
P.A. è chiamata a compiere nel settore in esame (come ad es., la mappatura dei siti di interesse 
nazionale), avendo invece ad oggetto la prescrizione di un singolo intervento di messa in sicurezza 
d'emergenza e, poi, di bonifica (T.A.R. Toscana, sez. II, 6 luglio 2010, n. 2316; T.A.R. Lombardia, 
Brescia, Sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1738). 
 
INQUINAMENTO – Bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale – Proprietario – 
Mancata dimostrazione dell’imputabilità soggettiva della condotta – Illegittimità 
dell’ordinane di bonifica – Principio “chi inquina paga”. 
Non è legittimo l’ordine di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale indiscriminatamente 
rivolto al proprietario del fondo in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata 
dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di 
una esauriente motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 
marzo 2009, n. 1612; T.A.R. Toscana, sez. II 24 agosto 2009 n. 1398). La pubblica 
amministrazione  non può,  pertanto,  imporre  ai  privati  che  non  abbiano alcuna responsabilità  
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diretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari del 
bene, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento. E ciò, del resto, in conformità al 
principio "chi inquina paga", cui si ispira la normativa comunitaria (art. 174, ex art. 130/R, trattato 
CE), la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della 
prevenzione o della riparazione (T.A.R. Toscana, sez. II, 3 marzo 2010, n. 594). Ai fini della 
responsabilità in questione è perciò necessario che sussista e sia provato, attraverso l’esperimento 
di un’adeguata istruttoria, il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione dell'autore 
dell'inquinamento e il superamento - o pericolo concreto ed attuale di superamento - dei limiti di 
contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente 
capo al proprietario o al possessore dell’immobile meramente in ragione di tale qualità. 
(Massime a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 Sicurezza ed igiene del lavoro 
 

 TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I – 13 aprile 2011, n. 549 
 
SICUREZZA SUL LAVORO – AMIANTO – Prescrizioni vincolanti sullo svolgimento dei 
lavori di demolizione o rimozione – Potere dell’ASL – Attribuzione – d.lgs. n. 106/2009, 
art. 118, c. 1, lett. c) – Art. 256 d.lgs. n. 81/2008. 
Il potere di impartire prescrizioni vincolanti sullo svolgimento dei lavori di demolizione o rimozione 
dell’amianto, è stato attribuito all’ASL solo con l’art. 118 comma 1 lettera c) del d. lgs. 3 agosto 
2009 n°106, in vigore dal 20 agosto successivo, che ha aggiunto un capoverso in tal senso al citato 
art. 256 d. lgs. 81/2008. 
(Massima a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, 3 marzo 2011, n. 5134  
 
SICUREZZA SUL LAVORO - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Azione di 
regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro - Mancato esercizio dell’azione 
penale - Termine di prescrizione ex art. 112 D.P.R. 1124/1965 - Dies a quo.  
Con l'azione di regresso prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno del 1965, n. 
1124, articoli 10 ed 11, l'INAIL, agendo contro il datore di lavoro dell'assicurato infortunato, fa 
valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo. L’azione nei 
confronti del datore di lavoro che ha violato la normativa sulla sicurezza sul lavoro è, in qualche 
misura, assimilabile all'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato, tanto che il diritto 
viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed é funzionalizzato a sanzionare il 
datore di lavoro, consentendo contestualmente all'Istituto assicuratore di recuperare quanto 
corrisposto al danneggiato. Il diritto dell'INAIL al recupero di quanto erogato al danneggiato deve 
allora agganciarsi, per la certezza dei rapporti giuridici, alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo 
costituente il fatto certo e costitutivo del diritto a svolgere, nel termine normativamente prescritto, 
l'azione di regresso. (Conf. Cass. 4015/1992, Cass. 8467/1994; Cass. 13598/2009; Contr. Cass. 
968/2004; Cass. 502/1985). 
(Massima a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 Valutazione di impatto ambientale 
 

 TAR VENETO, Sez. II – 7 aprile 2011, n. 582 
 
VIA – Domande di autorizzazione protocollate anteriormente al 14 marzo 1999 – 
Disciplina applicabile – Direttiva 85/337/CEE nel testo vigente prima delle modifiche 
apportate con la direttiva 97/11/CE. 
Ai sensi  dell’art.  24 della  L. n. 422/2000 – norma di interpretazione autentica – alle domande di  
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autorizzazione concernenti la V.I.A. per le quali sia formalmente iniziata l’istruttoria, con la 
protocollazione della domanda presso l'autorità competente, anteriormente al  14 marzo 1999, si 
applicano le disposizioni della direttiva 85/337/CEE, nel testo vigente prima della entrata in vigore 
della direttiva 97/11/CE. 
(Massima a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR TOSCANA, Sez. II – 1 aprile 2011, n. 569 
 
VIA, VAS E AIA – Autorizzazione integrata ambientale - Conformità urbanistica – Effetti 
sulla legittimità dell’autorizzazione – Esclusione. 
Gli accertamenti in ordine alla conformità edilizia-urbanistica non rilevano sulla legittimità 
dell’autorizzazione integrata ambientale, legata unicamente alle modalità di esercizio dell’impianto, 
fatto salvo l’autonomo potere sindacale in materia di vigilanza edilizio-urbanistica. 
 
VIA, VAS E AIA – Autorizzazione integrata ambientale – Prescrizioni sindacali ex artt. 
216 e 217 RD. n. 1265/34 – Assenza – Illegittimità dell’AIA – Inconfigurabilità. 
L’assenza delle prescrizioni sindacali di cui di cui agli artt. 216 e 217 RD n. 1265/34 non comporta 
l’illegittimità dell’autorizzazione integrata ambientale, che può essere rilasciata trascorso il termine 
di legge (sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui all’art. 5, c. 7 del d.lgs. n. 
59/05), ferma restando la possibilità per il sindaco stesso di chiedere successivamente la verifica 
dell’autorizzazione rilasciata qualora lo ritenga necessario per l’interesse della salute pubblica. 
(Massime a cura della rivista www.AmbienteDiritto.it) 
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Appalti 

 

AApppprrooffoonnddiimmeennttii  
 
 

 

 
Obiettivi, procedure e importi. Guida al decreto che concretizza la scelta 
di stipulare il contratto 
 
Conclusa la fase programmatoria e prima dell'avvio delle procedure di gara la stazione appaltante 
deve formalizzare la propria volontà di stipulare uncontratto adottando la cosiddetta determina (o 
decreto) a contrarre. 
 
Paola Conio, Luca Leone, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 4 aprile 2011,  n. 13 - p.2 
 
L' articolo 11, comma 2 del codice dei contratti pubblici prevede che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretino o 
determinino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
In buona sostanza, la determina o il decreto a contrarre costituisce un atto prodromico alle 
procedure di selezione del contraente, con il quale l'amministrazione forma la propria volontà in 
ordine agli elementi essenziali del contratto, sceglie le modalità con le quali verrà concretamente 
individuato l'operatore economico cui affidare l'esecuzione delle prestazioni che l'amministrazione 
necessita, eventualmente fornendone una adeguata motivazione, laddove ciò sia richiesto dalla 
normativa perché, ad esempio, quella prescelta è una modalità eccezionale, attivabile solo in 
presenza di determinati presupposti. 
 
Il contenuto 
Considerando tutte le previsioni normative la determina/decreto a contrarre deve: 

1) individuare gli elementi essenziali del contratto; 

2) determinare i criteri di selezione degli operatori economici; 

3) determinare i criteri di selezione delle offerte; 

4) nominare il responsabile del procedimento, se non già individuato. 
 
Gli elementi del contratto 
La determina/decreto a contrarre dovrà specificare se l'amministrazione intende concludere un 
contratto di appalto, di concessione, oppure un accordo-quadro e determinare gli elementi 
essenziali dei predetti, come lo specifico oggetto e l'importo a base d'asta, le clausole essenziali. In 
particolare, per quanto concerne gli affidamenti di lavori, la determina/decreto deve stabilire se il 
contratto avrà a oggetto:  

a) la sola esecuzione, oppure, e in tali casi ne dovrà dare adeguata motivazione,  

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo 
dell'amministrazione aggiudicatrice, o, infine,  

c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e 
l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. 
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COSA NON PUO' MANCARE 

1. L'obiettivo di pubblico interesse 

2. L'oggetto del contratto 

3. Il valore economico 

4. La forma 

5. Le clausole essenziali 

6. Le modalità di scelta del contraente 
 
Gli operatori economici 
L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) nelle Faq recentemente pubblicate sul proprio 
sito in materia di determina a contrarre, specifica che i criteri di selezione degli operatori economici 
sono le procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici e, in genere, consentite dalla 
normativa vigente. Oltre alle modalità «ordinarie» di gara aperta, ristretta, negoziata o di dialogo 
competitivo (sempre che ne sussistano i presupposti, per quanto concerne le ultime due modalità), 
la selezione degli operatori economici può avvenire anche mediante acquisizioni in economia 
(anche in questo caso è necessario che sussistano i presupposti dell'articolo 125 del codice), 
oppure attraverso l'utilizzo di un sistema dinamico di acquisizione, l'adesione alle convenzioni 
Consip e il ricorso al mercato elettronico della Pa (Mepa). Come già accennato, in tutti i casi nei 
quali l'amministrazione ritenga di avvalersi di procedure di selezione degli operatori che sono 
ammesse solo nel caso sussistano determinati presupposti - esempio tipico sono le procedure 
negoziate, con o senza la previa pubblicazione del bando di gara - la determina/decreto a contrarre 
dovrà motivare il ricorso a dette procedure e dare conto della sussistenza degli elementi che le 
giustificano nel caso specifico. Il tenore letterale della previsione normativa, che fa riferimento ai 
«criteri di selezione degli operatori» sembrerebbe riferirsi, tuttavia, anche agli eventuali criteri di 
selezione soggettiva dei concorrenti e, pertanto, ai requisiti di capacità finanziaria e tecnica da 
inserire nei documenti di gara, in particolare nel caso in cui i criteri di qualificazione degli operatori 
economici non siano automaticamente definiti attraverso la specificazione dell'oggetto e 
dell'importo (il che accade nel caso di appalti di lavori, ma non anche nel caso di appalti di servizi 
e/o forniture, di appalti misti, di appalti nei settori speciali), o all'eventuale scelta di applicare la 
c.d. «forcella» (sempre che si tratti di un caso nel quale tale facoltà è consentita). 
 

I RIFERIMENTI NORMATIVI 

La determina/decreto a contrarre è espressamente menzionata dall'articolo 11 del Dlgs 
163/2006 che disciplina le varie fasi delle procedure di affidamento. 

La determina costituisce l'atto iniziale e «preparatorio» della procedura, che dovrà svolgersi 
coerentemente rispetto a quanto ivi previsto. 

L'articolo 11 non è, però, l'unico articolo del codice contratti che fa riferimento alla 
determina/decreto a contrarre, vi sono, difatti, altre disposizioni del codice che citano 
espressamente la determina/decreto dettandone anche specifici contenuti. 

L'articolo 53 del codice specifica i particolari contenuti che la determina/decreto a contrarre 
deve avere, laddove l'affidamento sia in materia di lavori. 

L'articolo 55, comma 3 del codice prevede che gli estremi della determina/decreto a contrarre 
devono essere menzionati nel bando di gara, menzione che, ai sensi dell'articolo 206, comma 
1 del codice, è facoltativa per i settori speciali. 

L'art. 57, c. 1 del codice, in materia di procedura negoziata non preceduta da bando di gara 
nei settori ordinari, prescrive che la determina/decreto a contrattare debba contenere le 
motivazioni giustificatrici del ricorso a questa eccezionale procedura di selezione del 
contraente. 
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L'articolo 83, comma 4 del codice, in materia di criterio di aggiudicazione all'offerta 
economicamente più vantaggiosa, prevede che, ove la stazione appaltante non sia in grado di 
stabilire i criteri di valutazione dell'offerta e i relativi punteggi (e, ove necessario, i sub criteri e 
sub punteggi) da inserire nei documenti di gara, deve nominare uno o più esperti e affidare 
loro il compito di determinarli. La nomina deve essere contenuta nella determina/decreto a 
contrarre. 

Inoltre, atteso che l'articolo 11 del Dlgs 163/2006 specifica che la determina o il decreto deve 
essere assunta in conformità agli ordinamenti specifici di ciascuna amministrazione, le 
disposizioni del codice contratti sopra richiamate vanno anche coordinate con le norme 
specifiche dettate per ciascuna differente tipologia di stazione appaltante. 

Ad esempio, per quanto concerne gli enti locali, è necessario fare riferimento all'articolo 192 
del Dlgs 267/2000, che detta previsioni specifiche in materia di determinazione a contrarre. 

Infine, come riferimento normativo generale, occorre fare riferimento alla legge in materia di 
procedimento amministrativo, la legge 241/90, in particolare, l'articolo 21-bis e seguenti. 

 
Le offerte 
I criteri di selezione delle offerte, ovvero i criteri di aggiudicazione del contratto, sono 
necessariamente quello del prezzo più basso ovvero quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa. Non vi sono altre alternative ammesse nel nostro ordinamento per addivenire alla 
selezione delle offerte. La determina/decreto a contrarre indica quale criterio verrà applicato per 
l'aggiudicazione del contratto. Nel caso in cui venga scelto quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, sembra doversi dedurre, dal disposto del richiamato articolo 83 del codice contratti, la 
determina/decreto a contrarre debba contenere anche gli elementi di specifica valutazione e, 
laddove l'amministrazione non sia in grado di individuarli, la determina dovrà anche procedere alla 
nomina dell'esperto (o degli esperti) incaricato della definizione degli stessi. 
 
Nomina del Rup 
Anche se la determina a contrarre non è un atto a rilevanza esterna, esso rappresenta, secondo 
quanto espressamente previsto dall'articolo 11 del codice contratti, il primo passo delle procedure 
di affidamento. 
L'articolo 272, comma 1 del regolamento attuativo approvato con Dpr 207/2010 - ancora non in 
vigore - precisa, con riferimento agli affidamenti di servizi e forniture, che il responsabile del 
procedimento va individuato contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione, a meno 
che non risulti già nominato nell'eventuale atto di programmazione annuale facoltativamente 
previsto dall'articolo 128 del codice e dall'articolo 271 del regolamento citato. Per quanto riguarda i 
lavori, poiché la delibera a contrarre è comunque l'atto che conclude la fase programmatoria, al 
momento dell'assunzione della stessa il Rup è già stato individuato, atteso che l'articolo 10 del 
codice prevede che il responsabile del procedimento sia unico per le fasi di progettazione, 
affidamento ed esecuzione. 
 
Natura dell'atto 
La determina a contrarre è un atto programmatorio-gestionale a rilevanza interna (salvo eccezioni, 
come nel caso della procedura negoziata, per la quale si ritiene che l'atto sia a rilevanza esterna), 
che, pur non spiegando effetto diretto nei confronti dei terzi, comunque costituisce il presupposto 
della legittimità degli atti successivi di individuazione del contraente. 
La competenza all'assunzione dipende dall'ordinamento interno dell'amministrazione. Per quanto 
attiene agli enti locali, la competenza spetta al dirigente. 
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Appalti 
 

 

 
Contributo progettuale e aggiudicazione distinguono il tradizionale dal 
complesso 
 
Ricorso esclusivo all'offerta più vantaggiosa e redazione da parte dei concorrenti del progetto 
definitivo caratterizzano l'appalto integrato complesso. In quello tradizionale, invece, può essere 
utilizzato anche il massimo ribasso e il definitivo è posto a base di gara. 
 
Roberto Mangani, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 11 aprile 2011, n. 14, p.2 
 
Il codice dei contratti pubblici disciplina due diverse tipologie di appalto integrato: il primo è quello 
tradizionale, mentre il secondo si caratterizza per una più accentuata complessità, collegata a una 
maggiore articolazione dell'attività progettuale. 
In particolare, la diversità tra i due tipi si sostanzia nei modi e nei tempi in cui trova spazio il 
contributo progettuale dell'appaltatore. 
 
Le caratteristiche 
Nell'appalto integrato tradizionale, l'ente appaltante mette a base di gara il progetto definitivo, i 
concorrenti formulano la loro offerta e successivamente l'aggiudicatario provvede alla redazione 
della progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori. La prestazione progettuale tipicamente 
intesa, quindi, si colloca nella fase esecutiva del rapporto, costituendo un'obbligazione cui 
l'aggiudicatario adempie nell'ambito del contratto di cui è titolare. 
Nel secondo tipo di appalto integrato, invece, l'ente appaltante mette a base di gara un progetto 
preliminare, accompagnato da un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle 
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. I concorrenti partecipano alla gara 
presentando la loro offerta, che si compone del prezzo e del progetto definitivo. 
Successivamente l'aggiudicatario, in sede di esecuzione del contratto, provvede alla redazione della 
progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori. In questo caso, quindi, la prestazione 
progettuale si articola in due fasi. Una prima fase, che riguarda tutti i concorrenti, è quella della 
presentazione dell'offerta e si concretizza nella redazione di un progetto definitivo; una seconda 
fase, che coinvolge solo l'aggiudicatario, riguarda l'esecuzione del rapporto contrattuale, 
nell'ambito del quale si colloca la redazione della progettazione esecutiva. 
In sostanza nell'appalto integrato complesso l'attività di progettazione è da un lato, parzialmente 
anticipata alla fase dell'offerta; dall'altro, più articolata, in quanto pone a carico del concorrente la 
redazione sia del progetto definitivo che di quello esecutivo. 
La diversa strutturazione dei due tipi di appalto ha dei riflessi anche sui criteri di aggiudicazione 
utilizzabili. Infatti, nell'appalto integrato del primo tipo potrà essere utilizzato il criterio del prezzo 
più basso, nel caso in cui si chieda ai concorrenti di formulare unicamente il prezzo a cui sono 
disposti a procedere alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dell'opera. 
Si deve tuttavia ritenere che si possa adottare anche il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, laddove si voglia prevedere la possibilità che i concorrenti, in sede di offerta, 
presentino delle varianti al progetto definitivo posto a base di gara. 
Diversa si presenta la situazione nell'appalto del secondo tipo. Poiché in questo caso l'offerta dovrà 
contenere necessariamente il progetto definitivo, l'unico criterio di aggiudicazione utilizzabile sarà 
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il solo a consentire di apprezzare gli elementi 
qualitativi di cui si compone il progetto. È stato peraltro sottolineato in giurisprudenza che deve 
ritenersi illegittima l'aggiudicazione a un'offerta qualora sia stato attribuito un punteggio molto alto 
alla  parte progettuale nonostante questa si sia discostata in misura significativa dalle prescrizioni  
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contenute nel progetto preliminare posto a base di gara. Ciò in quanto alcuni elementi minimi 
contenuti nel progetto preliminare devono essere necessariamente rispettati, ancorché l'ente 
appaltante non abbia esplicitamente attribuito carattere di inderogabilità ai medesimi (Tar Lazio, 
sezione I, sentenza 23 marzo 2010, n. 4555). 
In sostanza nell'appalto integrato del secondo tipo il progetto preliminare rappresenta un minimum 
che non può essere ignorato dai concorrenti, che sono quindi tenuti a sviluppare la progettazione 
definitiva da presentare in sede di offerta senza stravolgere i contenuti del progetto preliminare. 
 

IL CORRISPETTIVO DELLA PROGETTAZIONE 

Alcune disposizioni specifiche tendono a isolare il corrispettivo dovuto per la progettazione sia in 
sede di offerta che in sede contrattuale. 

Quanto al primo aspetto il comma 2 dell'articolo 53 stabilisce, nel caso di appalto integrato 
complesso, che in sede di offerta il concorrente indichi distintamente il corrispettivo richiesto per 
la progettazione definitiva e per quella esecutiva. 

Questa previsione va letta in coordinamento con quanto stabilito al successivo comma 3-bis, che 
riconosce alla stazione appaltante la facoltà, dandone preventiva evidenza nel bando di gara, di 
corrispondere direttamente al progettista associato o di cui il concorrente si avvale la quota parte 
di corrispettivo relativo alla progettazione. 

La ratio di queste disposizioni appare chiara. Si vuole «isolare», nell'ambito del corrispettivo 
complessivo, la parte dovuta al progettista ed eventualmente procedere alla corresponsione 
diretta al fine di evitare che la misura e le modalità di corresponsione dello stesso siano gestite in 
autonomia dall'appaltatore, che potrebbe anche imporre delle condizioni economiche penalizzanti 
per il progettista. Il tutto nella logica di tutelare per questa via la prestazione progettuale e, di 
conseguenza, la qualità degli elaborati prodotti. 

 
La qualificazione 
Sotto il profilo dei requisiti di qualificazione necessari per poter concorrere alla gara per 
l'affidamento di un appalto integrato le regole sono le medesime per entrambe le tipologie. 
L'articolo 53, comma 3, stabilisce in primo luogo che il bando deve indicare i requisiti richiesti per i 
progettisti, definiti in conformità alle previsioni relative all'affidamento degli incarichi di 
progettazione. La stessa norma prosegue stabilendo che coloro che intendono partecipare alla gara 
devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti ovvero avvalersi di progettisti qualificati 
indicati in sede di offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la 
progettazione. In sostanza, le strade sono sostanzialmente tre: a) avere in proprio i requisiti 
richiesti dal bando per la progettazione; b) avvalersi di progettisti adeguatamente qualificati; 
c) raggrupparsi con progettisti adeguatamente qualificati. 
Sulla base di queste previsioni va in primo luogo affrontata una questione che si è tradizionalmente 
posta in tema di qualificazione nell'appalto integrato. Si tratta di stabilire se per la partecipazione 
alla relativa procedura di affidamento sia condizione sufficiente il possesso dell'attestazione Soa per 
progettazione ed esecuzione. In passato si sono contrapposte due tesi: quella positiva che faceva 
leva sull'esistenza di una specifica categoria di attestazione Soa, che riguardava proprio l'idoneità 
allo svolgimento congiunto dell'attività di progettazione e di esecuzione; e quella negativa, basata 
sulla necessità che i concorrenti fossero in possesso dei requisiti progettuali richiesti nella specifica 
gara. La dizione letterale del comma 3 sembrerebbe oggi far propendere per la seconda tesi. Viene 
infatti previsto che, nel caso in cui non intendano avvalersi di un progettista o associarlo, i 
concorrenti «devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti»; espressione che, letta in 
collegamento con quanto stabilito in precedenza secondo cui il bando di gara deve specificare tali 
requisiti, sembrerebbe far ritenere che ciò che si chiede al concorrente è proprio la dimostrazione 
di quei requisiti (fatturato, servizi analoghi ecc.) richiesti nel caso concreto. 
Va tuttavia segnalata una pronuncia del giudice amministrativo che, anche dopo la formulazione 
contenuta al c. 3, ha ribadito come i concorrenti in possesso dell'attestazione Soa come appaltatori 



 

 
OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT 
OpificiumNews24 
 

48 

 

 
integrati, avendo già dimostrato in sede di rilascio di detta attestazione la loro capacità 
progettuale, non hanno bisogno di indicare in sede di offerta i nominativi dei progettisti, essendo 
sufficiente la loro certificazione (Tar Lazio, sezione III, sentenza 5 gennaio 2010, n. 45). 
 
L'avvalimento 
Numerose sono poi le pronunce che si sono occupate delle altre due ipotesi, cioè quella di 
avvalimento del progettista o di associazione con esso. 
In primo luogo è stato affermato che, in caso di raggruppamento tra impresa esecutrice e 
progettista, non sussiste l'obbligo, previsto per i raggruppamenti tra esecutori dall'articolo 37, 
comma 13, del Dlgs 163, di specificare in anticipo le quote di prestazioni che saranno eseguite dai 
diversi membri del raggruppamento (Tar Calabria, sentenza 4 marzo 2011, n. 300). 
Quanto all'ipotesi in cui l'impresa esecutrice intenda avvalersi di progettisti adeguatamente 
qualificati, è stato ritenuto che non si applichino automaticamente le disposizioni sull'istituto 
generale dell'avvalimento contenute all'articolo 49 del Dlgs 163 (Tar Calabria, sentenza 4 marzo 
2011, n. 300). È tuttavia consentito che l'ente appaltante, dandone preventiva comunicazione nel 
bando di gara, prescriva che il progettista debba rendere le medesime dichiarazioni previste per 
l'impresa ausiliaria (Tar Piemonte, sentenza 19 novembre 2010, n. 4165). Con la conseguenza che 
è legittima l'esclusione del concorrente che si sia avvalso del progettista che non abbia presentato 
le dichiarazioni richieste all'impresa ausiliaria (obbligo di messa a disposizione delle risorse, 
contratto di avvalimento, dichiarazione di non partecipare alla gara in proprio) (Consiglio di Stato, 
sezione V, decisione 13 ottobre 2010, n. 7471). 
Più in generale, è stato affermato che il progettista di cui si avvale l'impresa esecutrice deve 
possedere, al pari di quest'ultima, i requisiti di ordine generale, tenuto conto della necessità di 
garantire l'affidabilità e l'onorabilità dei soggetti che entrano in rapporto diretto con la stazione 
appaltante. Ne consegue che l'omessa dichiarazione da parte del progettista di avere riportato 
alcune condanne penali che incidono sulla moralità professionale comporta l'esclusione dalla gara 
del concorrente che si è avvalso del progettista (Consiglio di Stato, sezione V, decisione 20 ottobre 
2010, n. 7581). 
È stato poi affermato che un'associazione di imprese non potrebbe affidare un incarico ai 
progettisti, poiché associare un progettista è cosa diversa dall'affidamento di un incarico (Tar 
Calabria, sentenza 10 dicembre 2009, n. 1197). Affermazione che peraltro non pregiudica la 
possibilità di ricorrere all'avvalimento di un progettista, con cui concludere un contratto per lo 
svolgimento della prestazione. 
Una questione centrale riguarda il ruolo che il progettista associato o di cui ci si avvale viene ad 
assumere nell'ambito della compagine che partecipa alla procedura di gara. Secondo un certo 
indirizzo giurisprudenziale il progettista, nel caso di avvalimento, verrebbe ad essere responsabile 
in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto 
(Consiglio di Stato, sezione V, decisione 13 ottobre 2010, n. 7471; Tar Piemonte, sezione I, 
sentenza 19 novembre 2010, n. 4165). Ciò è stato sostenuto ritenendo che si debba applicare per 
analogia la previsione contenuta all'articolo 49 in relazione all'istituto generale dell'avvalimento, nel 
senso che il progettista assumerebbe il medesimo ruolo dell'impresa ausiliaria. 
Questa posizione comporta un notevole aggravio per la posizione del progettista che, nonostante 
sia tenuto allo svolgimento di una prestazione ben determinata e di natura peculiare, sarebbe poi 
responsabile del corretto adempimento dell'intero contratto di appalto, venendo quindi a rispondere 
delle attività poste in essere dall'impresa esecutrice, rispetto alle quali rimarrebbe del tutto 
estraneo. Non sussisterebbe invece in capo al progettista l'onere di sottoscrivere l'offerta 
presentata dal concorrente al cui ausilio esso si pone. 
Infatti il progettista non viene a rivestire la qualifica di concorrente e quindi non assume alcuna 
responsabilità relativamente alla presentazione dell'offerta, né è destinato a diventare titolare del 
rapporto contrattuale con la stazione appaltante (Tar Lazio, sezione I, sentenza 17 aprile 2008, n. 
3305). Questa conclusione, peraltro, mentre appare del tutto corretta nel caso in cui il concorrente 
si avvalga del progettista, pone qualche dubbio maggiore per l'ipotesi in cui il progettista sia 
formalmente incluso in un raggruppamento che partecipa alla gara, assumendo quindi la veste di 
concorrente, sia pure con riferimento allo svolgimento di una specifica prestazione. 
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Nuove procedure telematiche per la sanatoria catastale 
 
Con provv. 4 marzo 2011 l'Agenzia delle entrate, oltre ad attivare le procedure telematiche per il 
pagamento dell'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di leasing 
immobiliare, ha approvato alcune modifiche al modello per la richiesta di registrazione di locazione 
o affitto di beni immobili (mod. 69) e al modello per la comunicazione dei dati catastali in caso di 
cessione, risoluzione e proroga degli stessi (mod. CDC), alle relative istruzioni e alle specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica. Le variazioni si sono rese necessarie per tener conto delle 
modifiche, introdotte all'art. 19, comma 16, del D.L. 78 del 31 maggio 2010 dalla legge di 
conversione 122 del 30 luglio 2010. 
 
Elena Ferrari, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15 aprile 2011, n. 881 - p.619 
 
In base all'art. 19, comma 16, del D.L. 78/2010, nei territori in cui vige il regime tavolare, le 
regioni a statuto speciale e le province autonome devono adottare disposizioni al fine di assicurare 
il necessario coordinamento di tale articolo (che prevede, tra l'altro, la necessità di indicare i dati 
catastali degli immobili nelle richieste di registrazione di contratti di locazione o affitto) con 
l'ordinamento tavolare. 
Il sistema tavolare è un tipo di ordinamento catastale utilizzato nelle province di Trieste, Gorizia, 
Trento, Bolzano e in alcuni comuni delle province di Udine, Vicenza, Brescia e Belluno e si 
differenzia dal catasto ordinario per le modalità di conservazione e per il diverso rilievo giuridico 
delle sue risultanze. 
In ragione delle modifiche previste dall'art. 19, comma 6, il provv. 4 marzo 2011 muta i modelli 
per la richiesta di registrazione degli atti (mod. 69) e per la comunicazione dei dati catastali nei 
casi di cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (mod. 
CDC), oltre alle relative istruzioni e specifiche tecniche di cui al provvedimento 25 giugno 2010. 
In particolare, il citato provvedimento sostituisce alcune tipologie di specifiche tecniche contenute 
nel decreto dirigenziale 31 luglio 1998, ridefinendo i dati identificativi degli immobili siti nelle zone 
in cui vige il sistema tavolare da indicare nei seguenti adempimenti telematici: 

- registrazione dei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili; 

- pagamenti delle imposte relative a cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione e di 
affitto dei beni immobili; 

- denunce cumulative dei contratti di affitto di fondi rustici di cui all'art. 17, comma 3-bis, del 
D.P.R. 131/1986. 

Oltre ad approvare tali modifiche, il nuovo provvedimento ha attivato anche le nuove specifiche 
tecniche previste per ciascuno degli adempimenti ora elencati, con effetto dall'8 marzo 2011. 
Tuttavia, a partire da tale data, sarà ancora possibile utilizzare contemporaneamente anche il 
vecchio tracciato per 60 giorni. 
Nello specifico, al mod. 69 sono state apportate le seguenti modifiche: 

a. Quadro A: nella sezione riservata al richiedente la registrazione, il campo “Cognome e nome” è 
sostituito con il “Codice fiscale del richiedente la registrazione”; 

b. Quadro B: nella sezione “Soggetti destinatari degli effetti giuridici dell'atto” è aumentato il 
numero dei righi disponibili per la compilazione; 

c. Quadro C: nella sezione “Dati descrittivi dell'atto” è aumentato il numero dei righi disponibili per 
la compilazione; 
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d. Quadro D: nella sezione “Dati degli immobili”, il campo “Sezione urbana” è stato rinominato 
“Sezione urbana/Comune catastale” e sono stati eliminati i campi relativi alla “Partita tavolare”, 
“Corpo tavolare” e “Porzione materiale”. 

Al mod. CDC sono stati rinominati i campi “Cognome” in “Cognome/Denominazione/Ragione 
sociale”, “Sezione urbana” in “Sezione urbana/Comune catastale” e sono stati eliminati i campi 
“Partita tavolare”, “Corpo tavolare” e “Porzione materiale”. 
 
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Attivazione delle procedure telematiche per il pagamento dell'imposta sostitutiva delle imposte 
ipotecaria e catastale per i contratti di leasing immobiliare di cui all'art. 1, comma 16, della 
legge 220 del 13.12.2010. Approvazione e attivazione delle modifiche al modello per la 
richiesta di registrazione degli atti (mod. 69), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche 
per la trasmissione telematica. Approvazione e attivazione delle modifiche al modello per la 
comunicazione dei dati catastali nei casi di cessione, risoluzione e proroga dei contratti di 
locazione o affitto di beni immobili (mod. CDC), delle relative istruzioni e delle specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica. 

Approvazione e attivazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle 
denunce cumulative dei contratti di affitto dei fondi rustici. 

Agenzia delle entrate - Provvedimento 4.3.2011 

Modalità per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta 
per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data dell'1.1.2011 
di cui all'art. 1, comma 16, della legge 220 del 13.12.2010 e approvazione delle relative 
specifiche tecniche. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del 
modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione, risoluzione e 
proroga di contratti di locazione o affitto già registrati alla data del 1.7.2010 (mod. “CDC”). 

Agenzia delle entrate - Provvedimento 14.1.2011 

Modifiche alle specifiche di trasmissione per la registrazione dei contratti di locazione e di 
affitto di beni immobili e per il versamento delle relative imposte per via telematica, nonché 
per la comunicazione dei dati catastali degli immobili e per il pagamento delle imposte nei casi 
di cessioni, risoluzioni e proroghe di cui agli allegati 3 e 4 del provv. del Direttore dell'Agenzia 
delle entrate del 25.6.2010. 

Agenzia delle entrate - Provvedimento 23.7.2010 

Approvazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti (mod. 69) e del nuovo 
modello di comunicazione dei dati catastali per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti 
di locazione o affitto di beni immobili (mod. CDC). 

Agenzia delle entrate - Provvedimento 25.6.2010 

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 78 del 31.5.2010, recante misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. 

Legge 122, 30.7.2010 

s.o. 174, G.U. 176, 30.7.2011 

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. 

D.L. 78, 31.5.2010 

s.o. 114, G.U. 125, 31.5.2010 
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In scadenza il termine per regolarizzare le case fantasma 
 
Ultima chiamata per i proprietari dei fabbricati mai dichiarati e di quelli che hanno perduto i 
requisiti di ruralità o subito modifiche comportanti la variazione della rendita catastale, che 
potranno presentare la denuncia al catasto entro il 30 aprile p.v., come disposto dall'art. 5-bis del 
DL. 225/2010 (milleproroghe), convertito dalla legge 10/2011. 
Si tratta, in particolare, dei fabbricati indicati nei commi 7, 8 e 9 dell'art. 19 del D.L. 78/2010, 
convertito dalla legge 122/2010, che dovevano essere denunciati entro il 31 dicembre 2010.  
Per convincere gli obbligati alla denuncia volontaria, il legislatore ha penalizzato gli inadempienti, 
retrodatando al 1° gennaio 2007 l'efficacia della rendita “presunta” accertata d'ufficio, a partire dal 
2 maggio 2011, il cui importo sarà notificato mediante l'affissione degli elenchi all'Albo pretorio dei 
comuni interessati, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.  
Peraltro, la predetta retrodatazione non si applica agli obbligati virtuosi che presenteranno le 
denunce entro il nuovo termine, per i quali sarà considerata la data di ultimazione dei lavori indicati 
nella denuncia medesima.  
 
Franco Guazzone, Il Sole 24ORE – Consulente Immobiliare, 15 aprile 2011, n. 881, p.622 
 
La regolarizzazione catastale  
I fabbricati da dichiarare sono, in primo luogo, quelli definiti “fantasma”, perché presenti sul 
territorio ma non iscritti al Catasto, che l'Agenzia del territorio ha individuato con le procedure 
previste dall'art. 2, commi 36 e segg., del D.L. 262/2006, in collaborazione con l'AGEA (Agenzia 
per le erogazioni in agricoltura), di cui sono stati pubblicati gli elenchi sulla G.U. in ordine di 
comune, sezione, foglio e particella, visibili sul sito dell'Agenzia www.agenziaterritorio.gov.it, negli 
uffici provinciali della medesima e presso i comuni interessati.  
A tale proposito si ricorda che, ai sensi del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 78/2010, dal 1° gennaio 
2011 l'Agenzia ha avviato un monitoraggio costante del territorio sulla base di nuove informazioni 
derivanti da verifiche tecnico-amministrative, telerilevamento e dalla collaborazione con i comuni.  
In secondo luogo, sono da dichiarare i fabbricati a suo tempo definiti rurali perché annessi a fondi 
agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap), che hanno perduto i 
requisiti di ruralità previsti dall'art. 9, commi 3 e 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito dalla legge 
133/1994.  
Caso classico sono i rustici agricoli ubicati in zone turistiche, trasformati in case di vacanza, ma 
anche fabbricati strumentali, ubicati nelle periferie dei centri abitati o in fregio a strade provinciali, 
utilizzati per attività d'impresa (centri commerciali, ristoranti, depositi, officine ecc.).  
Di questi immobili, peraltro, l'Agenzia del territorio ha già stilato gli elenchi anch'essi pubblicati 
sulla G.U. e quindi visionabili sul sito dell'Agenzia e presso i comuni.  
In terzo luogo, devono essere dichiarate tutte le unità immobiliari già censite al catasto fabbricati 
che hanno subito modifiche rilevanti, come il cambio di destinazione con opere, la variazione della 
consistenza e della rendita.  
Si tratta in genere di appartamenti ristrutturati, con l'aggiunta di un servizio prima mancante o in 
aggiunta ad altro esistente, ovvero con il recupero di un sottotetto, o l'ampliamento dell'abitazione 
con la costruzione di uno o più locali sul terrazzo a livello, oppure la formazione di cantinette nelle 
villette.  
È opportuno segnalare che le piccole variazioni interne, lo spostamento di una porta o di una 
parete, non rilevano agli effetti catastali se non cambiano la consistenza e la rendita, come sancito 
dalle circ. n. 2/T e n. 3/T/2010 dell'Agenzia del territorio.  
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I soggetti obbligati alla denuncia  
L'obbligo della denuncia al catasto spetta ai soggetti titolari dei diritti reali sui fabbricati: il 
proprietario o, se questi è minore o incapace, chi ne ha la legale rappresentanza; per gli enti 
morali, il legale rappresentante; per le società commerciali legalmente costituite, chi ha la firma 
sociale; per le società estere, chi le rappresenta in Italia.  
Per le parti comuni condominiali dotate di rendita, obbligato alla denuncia è l'amministratore e 
ciascuno dei condomini, ma la denuncia di uno dei soggetti predetti però esonera tutti gli altri (art. 
3 del R.D.L. 652/1939).  
Per ottemperare agli obblighi della denuncia, i titolari dei diritti reali sopra citati dovranno affidare 
l'incarico a un tecnico professionista, iscritto all'Albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori 
agronomi, periti edili e agrari, agrotecnici laureati e diplomati.  
 
L'accertamento d'ufficio in caso di inadempienza  
A partire dal 2 maggio 2011 l'Agenzia del territorio rileverà tutti i fabbricati non dichiarati fra quelli 
a suo tempo individuati, provvedendo ad assegnare ai medesimi una rendita presunta, tramite i 
propri uffici provinciali, ovvero avvalendosi di professionisti abilitati a operare negli atti catastali 
sopra indicati, mediante la stipulazione di convenzioni specifiche (previste dal comma 11 dell'art. 
19 del D.L. 78/2010), alcune delle quali potrebbero essere sottoscritte in tempi brevi, essendo già 
stati effettuati gli incontri con i rappresentanti nazionali delle categorie professionali interessate.  
Nelle suddette fattispecie, l'accertamento con attribuzione della rendita presunta è un'operazione 
abbastanza complessa in quanto, per individuare i parametri necessari all'attribuzione della 
rendita, molto spesso sarà necessario eseguire i sopralluoghi per individuare la tipologia degli 
edifici, il numero delle unità, la loro destinazione e la consistenza.  
Per quanto riguarda i fabbricati che hanno perduto i requisiti di ruralità, gli operatori dovranno 
partire dagli elenchi pubblicati in Gazzetta Ufficiale ed eseguire l'incrocio con le banche dati 
dell'AGEA, in quanto nelle richieste di contribuzioni UE presentate dagli agricoltori sono descritti 
anche i fabbricati aziendali.  
Invece, le operazioni relative all'accertamento dei fabbricati che hanno subito variazioni potranno 
essere svolte solo con la collaborazione dei comuni, che dovrebbero mettere a disposizione dei 
tecnici d'ufficio gli elenchi delle DIA presentate nell'ultimo decennio, per verificare se, dopo 
l'ultimazione dei lavori, sono state presentate le denunce di variazione al catasto.  
 
I costi degli inadempienti per gli accertamenti d'ufficio  
In ogni caso, l'accertamento d'ufficio dei fabbricati non dichiarati richiede interventi nell'archivio del 
catasto terreni per l'aggiornamento della mappa, mediante l'utilizzo del programma Pregeo, e in 
quello del catasto fabbricati, con il programma Docfa, per l'attribuzione della rendita; operazioni 
molteplici, con costi professionali notevoli, che saranno posti a carico degli inadempienti nella 
misura disposta dalla determ. del 29 settembre 2009 del Direttore dell'Agenzia del territorio (in 
G.U. 232 del 6 ottobre 2009) dove sono precisati i costi relativi a ogni tipo di operazione.  
Sulla base di tale tariffario, il costo di accertamento d'ufficio per una villetta della superficie coperta 
di 100 mq su un lotto di terreno fino a 2 mila mq, omnicomprensivo di spese di missione, non 
potrà essere inferiore a € 1.500, mentre per un capannone industriale di 500 mq, insistente su un 
terreno esteso fino a 5 mila mq, il costo potrebbe salire a € 3.000.  
Oltre a tali importi, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia competente dovrà applicare la sanzione per la 
mancata denuncia nei termini da un minimo di € 258 a un massimo di € 2.066 (art. 1, comma 338, 
legge 311/2004), generalmente determinata in € 300 per unità immobiliare, riducibili a un quarto, 
se il versamento avviene entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.  
 
La regolarizzazione fiscale  
Dopo l'accatastamento comunque avvenuto, gli obbligati dovranno procedere alla regolarizzazione 
fiscale, ai fini delle imposte dirette a ICI, non appena saranno loro notificati gli avvisi 
d'accertamento dall'Agenzia delle entrate e dagli uffici tributi dei comuni, ricorrendo alla procedura 
dell'accertamento con adesione, istituito dall'art. 11, comma 3, del D.L. 79 del 28 marzo 1997, 
convertito in legge 140/1997.  
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L'istituto dell'accertamento con adesione può essere applicato anche all'ICI, qualora il comune lo 
abbia previsto nelle norme regolamentari, disposte ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, con i 
criteri stabiliti dal D.Lgs. 218 del 19 giugno 1997.  
Pertanto, utilizzando questo istituto, i contribuenti potranno ottenere, ai sensi dell'art. 15 del 
predetto decreto, una notevole riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo (12,50%), oltre al 
pagamento rateale con il massimo di otto rate trimestrali per importi fino a € 51.645,69 o 12 rate 
per importi superiori.  
Ovviamente, in caso di rateazione, dovranno essere aggiunti gli interessi legali sulle somme dovute 
e dovrà essere fornita la garanzia di pagamento mediante accensione di ipoteca sui beni o con 
fideiussione bancaria o assicurativa (art. 38-bis del D.P.R. 633/1972).  
 
La regolarizzazione urbanistico-edilizia  
Il comma 8, ultimo periodo, dell'art. 19 del D.L. 78/2010 dispone che l'Agenzia del territorio rende 
disponibili ai comuni, sul portale loro dedicato, le unità comunque accertate “per i controlli di 
conformità urbanistico-edilizia”.  
Di conseguenza, al fine di evitare l'intervento d'ufficio dei comuni, è opportuno avviare 
spontaneamente le procedure per la regolarizzazione, che in gran parte dei casi è facilmente 
conseguibile.  
La maggior parte dei fabbricati mai dichiarati è costituita da manufatti e costruzioni per attività 
agricole (abitazioni, stalle, rimesse, silos, laboratori di prima lavorazione dei prodotti, spacci per la 
vendita dei propri prodotti agricoli ecc.), ma anche molte tettoie e ricoveri attrezzi, a volte 
provvisori.  
In questi casi, la regolarizzazione urbanistica è piuttosto semplice da ottenere, in quanto le 
costruzioni erette nelle zone E del D.M. 1444/1968 (zone omogenee agricole) sono compatibili con 
lo strumento urbanistico vigente, per cui l'adempimento consiste nella presentazione di una DIA in 
sanatoria, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.P.R. 380/2001, oltre al pagamento della sanzione 
dal minimo di € 516 al massimo di € 5.164, di norma applicata al minimo, in esenzione dagli oneri 
di urbanizzazione e concessione, ai sensi dell'art. 9 della legge 10/1977, sempreché non esistano 
vincoli ambientali, nel qual caso è indispensabile ottenere preventivamente il benestare dall'ente di 
tutela del vincolo.  
Peraltro, anche la regolarizzazione dei fabbricati civili o industriali non presenta grosse difficoltà, 
qualora la destinazione urbanistica del PRG sia compatibile con i manufatti costruiti, in quanto è 
possibile utilizzare la stessa procedura prevista al periodo precedente con la sola variante del 
pagamento degli oneri di urbanizzazione e concessione.  
Ricordiamo che con la DIA è necessario presentare il progetto edilizio, il progetto delle strutture in 
c.a., e tutte le altre documentazioni amministrative previste dai regolamenti edilizi vigenti nel 
comune per il rilascio del permesso a costruire.  
 
Il destino dei fabbricati non sanabili  
Invece, per tutti gli altri casi di fabbricati con destinazione non conforme a quelle del PRG o, 
peggio, che siano stati costruiti in zone vincolate per rispetto marittimo, lacuale o fluviale, ovvero 
soggette a vincolo paesaggistico (artt. 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004), non è possibile ottenere la 
sanatoria in quanto, per queste fattispecie, è prevista la denuncia alla magistratura, con 
l'applicazione di sanzioni penali, la demolizione dei manufatti e addirittura l'arresto fino a due anni 
(art. 44 del D.P.R. 380/2001) dei responsabili, per i casi più gravi.  
In queste ipotesi, è prevedibile che gli interessati non adempiano all'obbligo di denuncia ma 
stavolta, a differenza del passato, esistono gli elenchi delle particelle sulle quali sono stati realizzati 
i fabbricati non dichiarati, di cui sono noti i proprietari, circostanza che provocherà, prima o poi, 
l'intervento del comune, che dovrà procedere d'ufficio e applicare le sopracitate disposizioni di 
legge.  
L'unico modo per evitare maggiori danni per i proprietari di questi immobili è quello di demolire le 
costruzioni, prima che sia avviata la procedura d'infrazione urbanistica, almeno nei casi di 
manufatti minori, quali tettoie, box, piccoli depositi e simili. 
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Soffitte e mansarde nel computo volumetrico 
 
Pippo Sciscioli, Il Sole 24 Ore, Guida agli Enti Locali, 9 aprile 2011, n. 15 - p.76 
 
Mai come nel caso rappresentato dalla sentenza n. 812 del 7 febbraio 2011 resa in forma 
semplificata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, la giurisprudenza amministrativa è stata in 
grado di colmare le lacune del Legislatore e le carenze della normativa, fornendo criteri guida 
all'interprete e all'operatore per la definizione del concetto di volume tecnico. 
Infatti, così come per quello di sagoma per il quale non esiste una disposizione normativa statale 
che la definisca chiaramente, il concetto di volume tecnico non trova codificazione specifica nel Dpr 
380/2001, il Testo unico per l'edilizia, che, nonostante le diverse modifiche, sul punto resta 
carente. 
 
CUBATURA ASSENTIBILE 
Di qui, le incertezze di progettisti privati e tecnici comunali nello stabilire la configurabilità della 
nozione di volume tecnico, rilevante ai fini della redazione della scheda urbanistica allegata al 
progetto edilizio presentato. 
Come è noto, il volume tecnico non rientra in essa, non incide cioè sul calcolo della cubatura 
assentibile, da cui invece fuoriesce, consentendo così al soggetto attuatore dell'intervento edilizio 
di poter realizzare volumi in più, ancorché non destinabili alla residenza. 
È evidente che, a causa dell'indeterminatezza del concetto nel Testo unico per l'edilizia, si corre il 
rischio di scantonature da parte degli operatori e di pericolose interpretazioni che potrebbero 
condurre alla realizzazione di veri e propri piani abitabili in eccesso in un fabbricato, mal celati 
come volumi tecnici. 
Al fine dunque di evitare questa deriva ermeneutica, è stato sinora prezioso il contributo della 
dottrina e della giurisprudenza proprio nella definizione giuridica del concetto di volume tecnico. 
In più, la recente sentenza del Consiglio di Stato fornisce una precisa casistica (di agevole lettura e 
applicazione da parte degli addetti ai lavori) di interventi rientranti nella nozione di volume tecnico, 
per il quale è ammissibile il surplus di cubatura non conteggiabile nella scheda urbanistica, e di 
interventi che, invece, non rientrano in essa e che dovranno essere computati ai fini del calcolo 
generale della cubatura assentibile. 
 
IL CASO  
Il caso delibato dai giudici di seconde cure ha riguardato un contenzioso che ha visto protagonisti il 
Comune di Pratola Peligna, in Abruzzo, e due proprietari di un fabbricato che si erano visti rigettare 
l'istanza di permesso di costruire per la copertura del terrazzo del suddetto fabbricato, sul 
presupposto della presunta violazione degli indici edilizi e urbanistici della strumentazione 
urbanistica comunale. Infatti, il fabbricato in parola, che avrebbe dovuto essere costituito da un 
piano interrato destinato ad autorimessa, da un piano terra destinato a locali commerciali, da due 
piani sovrastanti destinati ad abitazione e da un sottotetto, era stato invece modificato in corso 
d'opera con la realizzazione del piano terra e di tre piani per uso residenziale con una copertura a 
terrazza contornata da muri perimetrali di un ulteriore piano incompiuto. 
Per questo, i proprietari avevano ottenuto il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, che 
tuttavia non includeva un ulteriore piano abitabile, cioè il quinto, mascherato come volume tecnico. 
Alla fine della vicenda giudiziaria, mentre il Tar Abruzzo aveva dato torto al Comune, il Consiglio di 
Stato ha invece ribaltato l'esito, con la sentenza qui analizzata, dando ragione alla condotta seguita 
dall'ufficio tecnico ed esplicitando principi guida in un ambito caratterizzato da estrema incertezza 
normativa. 
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Cosa deve, allora, intendersi per volume tecnico? Secondo il Consiglio di Stato «& al riguardo si 
deve ricordare che, per giurisprudenza costante, possono considerarsi volumi tecnici (come tali non 
rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) quei volumi destinati esclusivamente agli impianti 
necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non 
sono tali - e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita - le soffitte, gli stenditori 
chiusi e quelli di sgombero, nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma 
costituente in realtà, una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di 
gronda (Consiglio Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 918) &».  
Passando poi a una casistica esemplificativa, i giudici forniscono un dettagliato elenco, precisando 
che bisogna distinguere «la parte di edificio immediatamente inferiore al tetto, a seconda 
dell'altezza, della praticabilità del solaio, delle modalità di accesso e dell'esistenza o meno di 
finestre, si distingue in mansarda o camera a tetto (che costituisce locale abitabile), in soffitta 
(vano inabitabile, ma utilizzabile soltanto come deposito, stenditoio o altro), oppure in camera 
d'aria sprovvista di solaio idoneo a sopportare il peso di persone o cose e destinato essenzialmente 
a preservare l'ultimo piano dell'edificio dal caldo, dal freddo e dall'umidità (Consiglio di Stato, Sez. 
IV, 30 maggio 2005 n. 2767); b) che la realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e 
comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna è indice rivelatore dell'intento di 
rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati 
(Consiglio Stato, sez. V, 31 gennaio 2006, n. 354)». 
Pertanto, richiamando l'elenco appena enucleato, la mansarda o camera a tetto, la soffitta, il 
deposito, lo stenditoio o ancora il locale situato sotto il tetto ma comunicante, per esempio con una 
scala a chiocciola, con il piano a esso sottostante, non possono in alcun modo essere graficamente 
presentati dal progettista come volume tecnico e, conseguentemente, dall'Ufficio tecnico comunale 
essere considerati tali, rientrando invece nel calcolo della cubatura assentibile in base allo 
strumento urbanistico vigente. 
Infatti a qualificare un locale come volume tecnico, più che la rappresentazione e destinazione 
progettuale formale, è la sua sostanziale ed effettiva funzione ed utilizzazione, che deve essere 
esclusivamente adibita al ricovero di impianti tecnologici strumentali alla vita stessa del fabbricato 
residenziale. 
A suffragare tale interpretazione restrittiva ma logicamente aderente alla sua nozione è un 
ulteriore contributo giurisdizionale, questa volta di matrice penale, reso dalla terza sezione penale 
della Corte di Cassazione con la sentenza n. 450 del 16 marzo 2010. 
Infatti, il volume tecnico deve consistere in un locale avente una propria e autonoma individualità 
fisica e conformazione strutturale, destinata a un'esigenza oggettiva della costruzione principale, 
funzionalmente inserita al servizio dello stesso, priva di valore autonomo di mercato, tale da non 
consentire, anche per le caraterristiche peculiari dell'edificio principale, una destinazione diversa da 
quella a servizio dell'immobile cui accede. 
Peraltro, tale strumentalità rispetto all'immobile principale deve comunque essere oggettiva e non 
deve risultare dalla destinazione soggettivamente conferita dal proprietario del bene. 
Sul punto è ancor più chiara la presa di posizione del Tar Napoli con la sentenza n. 1748 del 3 
aprile 2009, che indica nettamente tre indici rivelatori della sussistenza del volume tecnico, in 
mancanza dei quali il locale dovrà essere inteso come volumetria computabile a tutti gli effetti.  
Al riguardo, i giudici napoletani, esprimendosi su un caso con risvolti anche connessi a un'istanza di 
sanatoria paesaggistica ex articolo 167 commi 4 e 5 del Dlgs 42/2004 (Codice Urbani), stabilivano i 
principi fermi per l'individuazione della nozione di volume tecnico.  
Ovvero, l'esistenza di un rapporto di strumentalità necessaria tra il vano e la costruzione cui 
accede, l'impossibilità di diverse soluzioni progettuali (nel senso che tali volumi non devono poter 
essere ubicati all'interno della parte abitativa), infine il rapporto di necessaria proporzionalità tra 
questi vani e le esigenze effettivamente presenti. 
In sostanza, traspare dalla lettura della pronuncia, si qualificano volumi tecnici quelle opere che 
non hanno una propria autonomia funzionale e che sono realizzate solo per inglobare impianti 
serventi di un edificio principale per assolvere a imprenscindibili esigenze tecnico-funzionali. 
La sentenza  dei giudici  di Palazzo  Spada  chiude definitivamente il cerchio su una vexata quaestio  
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nella quale, a dire il vero, la posizione della giurisprudenza è stata pressoché granitica e costante, 
rispetto alla quale, ciò nonostante, le applicazioni in concreto del concetto spesso sono risultate 
distorte ed errate. 
Eppure, come già rilevato, la magistratura amministrativa ha spesso fornito criteri identificativi 
della ricorrenza della fattispecie. Per esempio i sottotetti, quando di altezza tale da poter essere 
suscettibili di abitazione o di deposito di materiali, non debbono essere considerati volumi tecnici e 
perciò devono essere computati sia ai fini della cubatura autorizzabile sia ai fini del calcolo 
dell'altezza, delle distanze e degli altri indici edilizi richiesti dalle norme tecniche degli strumenti 
urbanistici. «La realizzazione di un locale sottotetto, mediante tramezzature di vani distinti e 
comunicanti attraverso la scala con il piano sottostante, è senza alcun dubbio rivelatore dell'intento 
di rendere abitabile il sottotetto ed i vani interessati non possono considerarsi volumi tecnici» 
(Consiglio giustizia amministrativa Sicilia, sezione giurisdizionale, pronuncia n. 337 del 22 ottobre 
2003). 
Insomma, si può dire che la nozione di volume tecnico è, per così dire, di tipo indiziario, cioè si 
desume da una serie di elementi rilevatori di natura meramente oggettiva e non soggettiva: non 
rileva in alcun modo, cioè, l'intenzione del soggetto attuatore dell'intervento ma le modalità 
attraverso le quali esso si concretizza. 
Se cioè la strutturazione delle opere edili, i materiali utilizzati, l'altezza del locale, l'assenza di 
impianti come quello termo-idraulico o di ascensore, denotano più o meno evidentemente che quel 
vano è adibito a uso abitativo o anche a deposito, ne conseguirà che non sarà qualificabile come 
volume tecnico ma, al contrario, volume da valutare ai fini del calcolo della cubatura massima 
assentibile. 
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Violazione delle distanze tra le innovazioni e il muro di contenimento 
 
L'esistenza di un dislivello tra due fondi confinanti non giustifica la violazione del limite delle 
distanze legali 
 
Giuseppe Bordolli, Il Sole 24 ORE - Immobili & Diritto, 1° aprile 2011, n. 4, p.33 
 
La vicenda che ha portato alla decisione in esame nasceva quando il proprietario di terrazzamenti 
di terreno sostenuti da muri a secco si rivolgeva al Tribunale di Salerno proponendo azione in 
negatoria servitutis e risarcimento del danno, in forma specifica e per equivalente nei confronti 
della vicina, proprietaria di un fondo declive e confinante a cui contestava, tra l'altro, la 
realizzazione di opere edilizie ritenute abusive in quanto la distanza tra queste e il muro di 
contenimento posto al confine non era quella prescritta dell'art. 873 cod. civ. 
Il Tribunale adito, però, rigettava la domanda negatoria e tale decisione veniva confermata dalla 
Corte d'Appello della stessa città, secondo cui il muro di contenimento, costituito da  conci di pietra 
non ben collegati tra loro, non poteva essere considerato una costruzione, essendo privo dei 
requisiti di stabilità e solidità e, comunque, realizzato con tecnica costruttiva inidonea a 
determinare intercapedini. 
Quest'ultima decisione, però, è stata cassata dalla S.C. secondo cui il muro di contenimento tra 
due fondi posti a livelli differenti deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti, qualora il dislivello 
derivi dall'opera dell'uomo, circostanza non considerata dalla Corte salernitana che ha 
erroneamente escluso fosse una costruzione il muro a secco edificato senza l'impiego di malta 
cementizia. 
 

LA MASSIMA  

Distanze legali - Innovazioni - Violazione - Qualificazione del muro di contenimento - 
Costruzione - Configurabile - Rispetto degli obblighi delle distanze previste dall'art 873 
cod. civ. - Fondatezza - Sussiste 

Corte di Cassazione, sent. 5 gennaio 2011, n. 237, Sez. II - Pres. Oddo; Rel. Manna; P. M. 
Lettieri - Fl.ma. e altri (avv. Rosapepe) c. Sc.Ad. (avv. Mascolo) 

Il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera 
dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve 
considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, pertanto, agli obblighi delle distanze 
previste dall'art. 873 cod. civ. e dalle eventuali norme integrative. 

 
Muro a secco e costruzione 
La decisione affronta il problema dei muro di contenimento cioè di quel  manufatto avente la 
funzione di impedire lo smottamento di una scarpata o, comunque, di un terrapieno. 
In particolare la stessa si è occupata dei cosiddetti  muri a secco formati da conci di pietra non ben 
collegati tra loro (cioè collegati senza malta cementizia) e avente una limitata altezza. 
A tale proposito la prima questione che viene affrontata è se tali manufatti, realizzati senza 
l'impiego di malta cementizia, possano essere considerati come costruzioni. 
Si noti che, secondo un fermo indirizzo della Cassazione, ai fini dell'applicazione delle norme sulle 
distanze dettate dall'art. 873 ss. cod. civ. o dalle disposizioni regolamentari integrative del codice 
civile, per «costruzione» deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i 
caratteri della solidità e immobilizzazione rispetto al suolo (così, Cass. n. 22127/2009, Giust. civ. 
Mass. 2009, 10, 1464; Cass.  n. 25837/2008, Riv. giur. edil. 2008, 6, 1361; Cass. n. 2228/2001,  
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Giust. civ. Mass. 2001; Cass. n. 8691/2000, Giust. civ. Mass. 2000; Cass. n. 5956/1996, Giust. civ. 
1997, 144; Cass. n. 12489/1995, Giust. civ. Mass. 1995; Cass., Sez. Unite, n. 7067/1992, Giust. 
civ. Mass. 1992, 6) indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. 
La giurisprudenza ha dunque enucleato un concetto assai ampio di costruzione, ricomprendendovi 
qualsiasi opera edilizia che abbia apprezzabili caratteri di consistenza e di stabilità, e, quindi, non 
soltanto l'opera che abbia le caratteristiche di un edificio o di un'altra fabbrica in muratura. 
Costituisce fermo indirizzo della Cassazione, infatti, che per costruzione debba intendersi, ai fini e 
per gli effetti dell'art. 873 cod. civ., ogni opera edilizia di notevole consistenza e solidità che, con o 
senza l'impiego di malta cementizia, risulti non solo stabilmente infissa al suolo, ma da questo si 
distingua, elevandosi apprezzabilmente dalla sua superficie (Cass. n. 4196/1987, Mass. Giur. it. 
1987). 
In altre parole, è necessario che l'opera sia immobilizzata rispetto al suolo, a nulla rilevando che 
tale collegamento sia avvenuto mediante l'impiego di malta cementizia, ovvero con mezzi 
meccanici i quali consentano, mediante procedimenti e manovre inversi, una nuova mobilitazione e 
l'asportazione del manufatto (Cass. n. 12001/1992, Riv. giur. edil. 1993, 7769). Ne consegue che 
si può parlare di costruzione indipendentemente dal livello di posa dell'opera, dai caratteri del suo 
sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua 
realizzazione e dalla sua destinazione. I suddetti caratteri, nel caso in cui l'opera da valutare sia 
costituita da più parti tra loro strutturalmente collegate in maniera stabile e in misura tale da 
costituire un'entità unica e inscindibile sul piano economico-funzionale, devono essere verificati dal 
giudice di merito riguardando l'opera nel suo insieme e non nelle singole sue parti, e rapportando, 
quindi, alla stessa, unitariamente considerata, il giudizio sull'idoneità alla creazione di intercapedini 
pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento della proprietà immobiliare, idoneità 
rilevante peraltro al solo fine di stabilire se un'opera presenti le caratteristiche e la natura di 
costruzione, ma non per decidere, in caso di riscontro positivo, se essa sia soggetta o non 
all'osservanza delle norme sulle distanze prescritte (Cass. n. 1509/1998, Foro it. 1998, I). 
In ogni caso la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 cod. civ., è unica e non può subire 
deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte delle norme 
secondarie, in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte del suddetto articolo ai regolamenti 
locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. n. 19530/2005, Mass. 
Giur. it. 2005). 
 
Terrapieni naturali e muri di contenimento 
Nei casi nei quali scarpate o terrapieni siano di origine naturale (esistano, cioè, a prescindere 
dall'opera dell'uomo), il manufatto in questione non merita d'essere classificato costruzione ai fini 
delle distanze: infatti, in caso di fondi a dislivello, non può considerarsi costruzione, ai fini e per gli 
effetti dell'art. 873 cod. civ., il muro di contenimento realizzato per evitare smottamenti o frane 
(Cass. n. 12239/2002, Giust. civ. Mass. 2002, 1542; Cass. n. 4541/1997, Giur. boll. leg. tec. 1997, 
4284; Cass. n. 4511/1997, Giust. civ. Mass. 1997, 806; Cass. n. 4196/1987, cit.). 
Il muro, quindi, non costituisce «costruzione» ai fini delle distanze legali quando serva a evitare 
smottamenti o frane dovuti alla naturale conformazione dei luoghi, e non anche quando tali 
fenomeni - in assenza del muro - conseguirebbero all'avvenuto ammasso dei detti materiali a 
opera dell'uomo. 
 
LA GIURISPRUDENZA CITATA 
 

Legittimità 

Cass. civ. 6 maggio 1987, n. 4196 

Cass. civ. 28 novembre 1991, n. 12763 

Cass. civ. 11 gennaio 1992, n. 243 
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Cass. civ. 5 novembre 1992, n. 12001 

Cass. civ. 25 giugno 1994, n. 6111 

Cass. civ. 1° marzo 1995, n. 2342 

Cass. civ. 11 luglio 1995, n. 7594 

Cass. civ. 4 dicembre 1995, n. 12489 

Cass. civ. 24 giugno 1996, n. 5831 

Cass. civ. 1° luglio 1996, n. 5956 

Cass. civ. 9 dicembre 1996, n. 10935 

Cass. civ. 21 maggio 1997, n. 4511 

Cass. civ. 18 dicembre 1997, n. 12810 

Cass. civ. 12 febbraio 1998, n. 1509 

Cass. civ. 5 giugno 1998, n. 5520 

Cass. civ. 10 novembre 1998, n. 11280 

Cass. civ. 26 giugno 2000, n. 8691 

Cass. civ. 15 febbraio 2001, n. 2228 

Cass. civ. 15 giugno 2001, n. 8144 

Cass. civ. 19 agosto 2002, n. 12239 

Cass. civ. 24 aprile 2003, n. 9998 

Cass. civ. 24 novembre 2003, n. 17868 

Cass. civ. 4 novembre 2004, n. 21107 

Cass. civ. 29 novembre 2004, n. 22414 

Cass. civ. 7 ottobre 2005, n. 19530 

Cass. civ. 10 gennaio 2006, n. 145 

Cass. civ., Sez. Unite, 12 giugno 2006, n. 13523 

Cass. civ. 18 settembre 2006, n. 20126 

Cass. civ. 27 ottobre 2008, n. 25837 

Cass. civ. 19 ottobre 2009, n. 22127 

Cass. civ. 21 ottobre 2009, n. 22348 

Cass. civ. 22 gennaio 2010, n. 1217 

 
L'elemento dirimente è, dunque, l'origine, artificiale o meno, del dislivello costituente terrapieno: 
quando si tratta di dislivello naturale, adempiendo il muro anche a una funzione di sostegno e di 
contenimento del terrapieno o della scarpata, esso non sarà considerato costruzione ai fini 
dell'osservanza delle distanze legali. 
Tuttavia  bisogna  distinguere  la parte  di  muro che effettivamente «contiene» il terrapieno (con  
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specifica funzione di contenimento), dalla parte di muro che s'innalza dal fondo sovrastante (con 
funzione senz'altro differente). 
Invero il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi 
costruzione, agli effetti delle norme sulle distanze, soltanto per la parte che adempie detta specifica 
funzione, e, cioè, dalle fondamenta fino al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della 
parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento o lo 
scivolamento; la parte, invece, di detto muro che s'innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in 
quanto priva di funzione di conservazione dello stato dei luoghi e, anzi, significativamente 
modificativa di tale stato - come nella specie - rileva autonomamente ed è soggetta alla disciplina 
giuridica adeguata alle concrete sue caratteristiche oggettive, con la conseguenza che essa, ove 
non possa essere considerata muro di cinta in quanto di altezza superiore ai tre metri, configura 
una costruzione apprezzabile come termine di riferimento per la misurazione delle distanze legali 
(Cass. n. 145/2006, Mass. Giur. it. 2006; Cass. n. 243/1992, Giust. civ. Mass. 1992; Cass. n. 
12763/1991, Giust. civ. Mass. 1991, 11). 
Nel caso, peraltro, di fondi a dislivello, nei quali adempiendo il muro anche a una funzione di 
sostegno e di contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma 
come isolata e l'altezza può anche superare i tre metri, se tale è l'altezza del terrapieno o della 
scarpata, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali 
il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di 
sostegno e di contenimento del declivio naturale (Cass. n. 8144/2001, Giust. civ. Mass. 2001, 
1202; Cass. n. 7594/1995, Giust. civ. Mass. 1995, 1356). 
 
Dislivello artificiale 
Un muro di contenimento tra due fondi posti a differenti livelli, ove il dislivello sia stato creato 
artificialmente, è da considerarsi costruzione a tutti gli effetti e come tale soggetta agli obblighi 
delle distanze previste dall'art. 873 cod. civ., e dalle eventuali disposizioni integrative (Cass. n. 
1217/2010, Giust. civ. Mass. 2010, 1, 92; Cass. n. 21107/2004, Guida al Diritto 2005, 2, 76; Cass. 
n. 2342/1995, Giur. it. 1997, 1, 269; Cass. n. 12763/1991, cit.; Cass. n. 4511/97, Danno e resp. 
1998, Cass. n. 4196/87, cit.). 
Del resto tale assoggettamento sussiste anche nell'ipotesi di accentuazione del preesistente livello 
naturale, per la parte eccedente quello preesistente. 
Così tra fondi a dislivello, qualora l'andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente 
livellato sul confine tra due fondi - sia stato artificialmente modificato (mediante l'ammasso di terra 
o di altro materiale, al cui contenimento il muro è destinato) deve ritenersi che il muro di cinta 
abbia la funzione di contenere un terrapieno creato ex novo dall'opera dell'uomo, e vada, per 
l'effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali 
tra costruzioni (Cass. n. 9998/2003, Giust. civ. Mass. 2003, 6). 
La Cassazione, quindi, ritiene che l'esistenza di un dislivello tra i due fondi confinanti (e le relative 
costruzioni) non giustifichi la violazione del limite delle distanze legali la cui finalità è anche quella 
di provvedere a un ordinato sviluppo urbanistico e territoriale (Cass. n. 11280/1998, Riv. giur. edil. 
1999, 454). È possibile, così, osservare che l'art. 873 cod. civ. trova una giustificazione in un 
duplice ordine di interessi: sul piano, per così dire, orizzontale, la norma mira a tutelare interessi 
facenti capo soprattutto ai proprietari o agli abitanti dei fondi confinanti (su cui si riverserebbero i 
danni prodotti da intercapedini troppo strette); sul piano, per così dire, verticale (o generale), la 
norma mira ad armonizzare l'esercizio delle facoltà dominicali con il più generale interesse a che lo 
sviluppo urbanistico si svolga secondo criteri di ordine e di armonia. 
È alla luce di questa considerazione che può capirsi perché la S.C. ha ritenuto di applicare la 
distanza minima tra costruzioni anche a fondi posti su diversi livelli: in questo caso - infatti - anche 
se non si vengono a creare delle vere e proprie intercapedini (ma - secondo la Cassazione - anche 
tale circostanza deve essere in concreto acclarata), ragioni di tutela dell'ambiente e dell'assetto 
urbanistico impongono comunque l'operatività del divieto (Cass. n. 11280/1998, cit.; Cass. n. 
10935/1996, Giust. civ. Mass. 1996, 1694; Cass. n. 5831/1996, Giust. civ. Mass. 1996, 915; Cass. 
n. 6111/1994, Giust. civ. Mass. 1994, 6). 
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Di conseguenza la violazione della disciplina sulle distanze, abilita la parte interessata a richiedere 
e ottenere la riduzione e l'arretramento della costruzione, oltre al risarcimento del danno. 
In particolare l'azione ripristinatoria di natura reale, volta all'eliminazione fisica  dell'abuso, deve  
essere proposta necessariamente, nei confronti del proprietario della costruzione illegittima, anche 
se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell'ordine di 
demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare (Cass. n. 20126/2006, Mass. 
Giur. it. 2006). 
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La giurisprudenza, infatti, assimila la domanda del proprietario per il rispetto delle distanze legali 
tra costruzioni all'actio negatoria servitutis (Cass. n. 22348/2009, Giust. civ. Mass. 2009, 10, 
1478; Cass., Sez. Unite, n. 13523/2006, Guida al diritto 2006, 27, 74; Cass. n. 867/2000, Giust. 
civ. Mass. 2000, 152; Cass. n. 12810/1997, Giust. civ. Mass. 1997, 2397). 
Secondo un diverso filone giurisprudenziale le violazioni delle distanze legali tra costruzioni - al pari 
di qualsiasi atto del vicino idoneo a determinare situazioni di fatto corrispondenti all'esercizio di una 
servitù - sono denunciabili ex art. 1170 cod. civ. con l'azione di manutenzione nel possesso, 
costituendo attentati alla libertà del fondo di fatto gravato, e pertanto turbative nell'esercizio del 
relativo possesso (Cass. n. 22414/2004, Mass. Giur. it. 2004; Cass. n. 17868/2003, Arch. civ. 
2004, 1099). In ogni caso l'azione risarcitoria diretta, invece, alla tutela non del diritto dominicale 
fondiario, ma dell'integrità anche economica del suo oggetto, può essere esercitata anche nei 
confronti dell'autore materiale dell'edificazione illegittima, al fine di ottenere la condanna al ristoro 
del danno per gli effetti economicamente pregiudizievoli dell'illecito aquiliano (Cass. n. 5520/1998, 
Giust. civ. Mass. 1998, 1221). 
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Edilizia e urbanistica 
 

 

 
Le frane: monitoraggio, stabilizzazione e bonifica 
 
Luciano Sergiampietri, Il Sole 24 Ore, Il Tecnico Legale, 4 aprile 2011, n. 6 
 
1. I fenomeni franosi sono sempre improvvisi? 
No, in molti casi i fenomeni franosi veri e propri sono preceduti da “segni” sul terreno che possono 
essere individuati e osservati, come fessure di trazione, rigonfiamenti e avvallamenti anomali, 
distacco di pietrame di piccola pezzatura da pareti rocciose, inclinazione anomala delle piante, 
lesioni nei manufatti e sulle sedi stradali. Alcuni fenomeni franosi hanno un’evoluzione molto 
rapida, altri possono manifestare segnali per lungo tempo. 
 
2. L’evoluzione di un fenomeno franoso può essere controllata? 
Sì, una volta individuata un’area in cui siano evidenti segnali di franosità incipiente possono essere 
messi in opera sistemi di controllo del movimento (monitoraggio) che, opportunamente analizzati, 
possono portare a una previsione abbastanza certa dell’evoluzione del fenomeno. 
 
3. Si può valutare la propensione alla franosità di un versante apparentemente 
stabile? 
Sì, un pendio apparentemente stabile può essere soggetto a movimenti franosi in seguito a eventi 
meteorici importanti, a interventi antropici errati (taglio di strade, drenaggio inefficace o 
inopportuno delle acque a monte del sito). Tale propensione può essere preventivamente valutata 
sia in base a considerazioni geomorfologiche (anche attraverso la sovrapposizione di carte 
tematiche) sia geotecniche, mediante l’esecuzione di opportune indagini in sito (sia dirette sia 
indirette). 
 
4. È sempre necessario intervenire con opere invasive e con il cemento? 
No, può capitare che gli interventi di stabilizzazione dei pendii siano sovradimensionati per eccesso 
di prudenza; spesso sono disponibili soluzioni progettuali più “leggere” ma egualmente efficaci. In 
alcuni casi opere in cemento armato si sono dimostrate inefficaci o addirittura dannose. 
 
5. È possibile prevenire e stabilizzare i fenomeni franosi nel rispetto del paesaggio 
naturale? 
Fermo restando che la sicurezza rimane il primo obiettivo di un intervento di stabilizzazione, si va 
affermando una filosofia d’intervento che prevede il corretto inserimento delle opere di 
stabilizzazione nel paesaggio caratteristico di un’area, sia mediante l’utilizzo di materiali naturali sia 
adottando tipologie costruttive affini a quelle tipicamente utilizzate in zona. 
 

***** 
Il monitoraggio 
Con il termine monitoraggio (dall’inglese monitoring) s’intende l’osservazione, a scopo di controllo, 
di una grandezza variabile eseguita mediante appositi strumenti (denominati monitor). Nel caso dei 
fenomeni franosi le attività di monitoraggio consistono essenzialmente nella posa in opera di 
un’adeguata strumentazione che consenta il controllo, sia periodico sia in continuo, dei movimenti 
del terreno interessato dal dissesto. 
Il più classico di questi strumenti è sicuramente la “sonda inclinometrica” o “inclinometro”; tale 
strumento è costituito da un tubo a sezione circolare inserito in un perforo che attraversa l’intero 
corpo di frana (è essenziale che l’inclinometro attraversi la superficie di distacco o scivolamento).  
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Tale tubo è munito di quattro scanalature (guide) entro cui far scorrere i due carrelli della sonda 
inclinometrica, in questo modo viene mantenuto costante l’orientamento. 
Le misure vengono compiute con la sonda in punti fissi (per esempio, ogni 0,5 m) sia in discesa sia 
in risalita e ruotando la sonda di 90° per minimizzare gli errori sistematici. 
Ove necessario il tubo inclinometrico può essere attrezzato con una sonda fissa, con un certo 
numero di sensori posti a distanza di 1 m, in questo caso la trasmissione dei dati è automatica. 
La prima lettura è quella “di zero” e tutte le successive faranno riferimento a questa. 
Il monitoraggio mediante “sonda inclinometrica” è opportuno per verificare i movimenti profondi, 
lungo una superficie di scorrimento, ma esiste la necessità di utilizzare strumenti che consentano la 
misurazione dello spostamento di due punti, come i due lati di una frattura nella roccia; a tale 
scopo esistono molti strumenti e, come sempre, è necessario individuare quello adatto al contesto. 
Esistono “distometri” che consentono di misurare manualmente la distanza tra due punti, gli 
“estensimetri” a filo o di superficie, i “fessurimetri”, sia lineari, che consentono la rilevazione di 
spostamenti millimetrici, sia elettrici, che consentono la misurazione di spostamenti al centesimo di 
millimetro. 
Possono essere utilizzati anche i tradizionali metodi di rilevamento topografico, ripetendo 
periodicamente le letture rispetto a un punto fisso o “caposaldo”. 
È evidente che, oggigiorno, sono privilegiati gli strumenti che permettono la trasmissione dei dati a 
distanza, consentendo il controllo in continuo del movimento senza l’obbligo di raggiungere 
fisicamente il sito per eseguire le rilevazioni. 
L’aspetto veramente importante delle operazioni di monitoraggio, qualunque sia il metodo di 
misurazione impiegato, è che il supervisore scientifico abbia chiaro il rapporto tra la tipologia di 
dissesto sottoposta a osservazione, le grandezze misurate e la possibile evoluzione del fenomeno 
stesso: per esempio, una frana di scivolamento può dare segnali più o meno significativi in 
relazione alla sua storia (lenti movimenti possono protrarsi per lungo tempo o, nel caso di superfici 
di neoformazione, anche il minimo movimento può essere considerato un segnale di allarme). 
Nelle frane in roccia, frane di crollo o ribaltamento, il più piccolo segnale di movimento rilevato 
nelle fessure prelude quasi certamente al verificarsi in tempi brevi del fenomeno. 
In alcuni casi è opportuno mettere in atto un monitoraggio “indiretto”, nel senso che quello che 
viene misurato non è direttamente lo spostamento del corpo di frana rispetto a un punto fisso, ma 
un altro parametro che, indirettamente, controlla l’evoluzione del fenomeno franoso; nello specifico 
il caso più frequente è quello della variazione del livello di falda in un pendio, dove l’incremento del 
contenuto in acqua può causare, mediante l’aumento della pressione interstiziale, la caduta dei 
valori di resistenza al taglio e l’innesco del fenomeno franoso. 
Questo controllo viene eseguito mediante la misurazione della variazione del livello idrico all’interno 
di “piezometri” realizzati nel corpo di frana.  
I “piezometri” sono perfori attrezzati come pozzi di piccolo diametro, quindi muniti di tubazione in 
PVC completa di finestrature atte a consentire il deflusso dell’acqua al loro interno; introducendo 
nel perforo una sonda metrica può essere rilevato il livello idrico o “soggiacenza”, cioè la distanza 
del livello idrico dal piano di campagna. La variazione di questa distanza indica l’aumento o la 
diminuzione dell’acqua nel corpo di frana, indicando quindi, indirettamente, l’aumento o la 
diminuzione della probabilità di innesco del fenomeno franoso. 
 
I segnali di instabilità di un versante 
In molti casi un’attenta sorveglianza del territorio può evitare di essere colti di sorpresa dal 
verificarsi di una frana. È opportuno saper leggere i “segni” che indicano un movimento franoso 
incipiente. 
Nel caso dei versanti in roccia, tagli di strada o pareti di cava, i fenomeni di crollo possono essere 
preceduti da distacchi di materiale minuto e, al piede del versante, possono essere osservate 
anomale venute di acqua torbida; nel caso di rocce calcaree tale torbidità è provocata dalla 
presenza di “terra rossa”, segno inconfondibile del dilavamento delle fratture da parte di acque 
meteoriche infiltrate nell’ammasso roccioso (gli ossidi di ferro sono residui del fenomeno della 
dissoluzione dei calcari). 
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Nel caso di versanti costituiti da terre sciolte, sabbie, sabbie argillose, argille o da una miscela di 
questi tipi litologici, possono osservarsi “ondulazioni” anomale del terreno (avvallamenti e 
rigonfiamenti) e inclinazione delle piante (le piante che crescono col fusto arcuato alla base 
segnalano lenti movimenti del suolo detti “creep”, ma il fusto inclinato in direzione del pendio 
indica uno scivolamento in atto). A monte delle “ondulazioni” sono generalmente osservabili 
fessure arcuate nel terreno, dette fessure o fratture di trazione, che indicano inequivocabilmente la 
prima fase del movimento franoso. 
Non vanno dimenticati i segni che talvolta si mostrano su manufatti, come lesioni a edifici, crepe 
del manto stradale, inclinazione di pali elettrici ecc., spesso un’adeguata analisi del quadro 
fessurativo sui manufatti, correttamente riportato su di una base cartografica a scala adeguata, 
fornisce preziose indicazioni sulla morfologia del fenomeno franoso; ovviamente le fessure e le 
crepe che interessano i manufatti possono essere monitorate mediante la posa di “fessurimetri”. 
 
I provvedimenti di pronto intervento 
I provvedimenti di pronto intervento possono essere, molto sommariamente, suddivisi in due 
categorie: quelli relativi alla difesa da fenomeni franosi ritenuti incipienti e quelli immediatamente 
successivi a un episodio franoso. 
Nel primo caso, frane incipienti, l’operazione che deve essere immediatamente eseguita è la 
valutazione dell’estensione dell’area che potrebbe essere investita dal corpo di frana; a prima vista 
potrebbe sembrare un’operazione banale, ma non lo è, poiché richiede una notevole esperienza 
nella valutazione di una serie di fattori legati alla tipologia di movimento atteso e alla morfologia 
del terreno: nel caso di frane di crollo o ribaltamento bisogna tenere di conto della distanza che i 
blocchi distaccati possono percorrere per rotolamento o rimbalzo, che può essere notevole. Nel 
caso di frane in terreni sciolti bisogna tenere conto della morfologia del terreno e valutare eventuali 
possibilità di incanalamenti lungo direzioni preferenziali (incisioni morfologiche). In secondo luogo 
bisogna operare una scelta: stabilire se sia opportuno provocare il distacco controllato della massa 
in equilibrio precario o mettere immediatamente a punto un programma d’intervento per la 
stabilizzazione del fenomeno. Nella gran parte dei fenomeni franosi in roccia è conveniente 
procedere al distacco dei materiali in bilico (disgaggio) mediante l’intervento di ditte specializzate; 
nel caso di frane in terreni sciolti questa strada è generalmente meno percorribile e spesso sono 
difficoltose anche le indagini in sito su terreni instabili. 
Può rivelarsi opportuno alleggerire il versante dalla vegetazione di alto fusto che, in caso di vento, 
può determinare un pericoloso “effetto vela”, capace di mobilizzare l’apparato radicale delle piante 
e provocare sollecitazioni della massa di terreno in equilibrio precario. 
D’altro canto è quasi sempre opportuno evitare, o limitare per quanto possibile, l’imbibizione di 
acqua della porzione di terreno in equilibrio precario, provvedendo a drenare, anche con mezzi di 
fortuna, la porzione di territorio a monte del versante in frana; quando le dimensioni dell’area 
interessata lo permettono si può provvedere alla copertura dell’area di frana con teli impermeabili.  
Nel caso di intervento immediatamente successivo a un fenomeno franoso, la prima valutazione 
speditiva riguarda il “rischio residuo”, cioè la valutazione della possibilità di un’ulteriore evoluzione 
del fenomeno franoso; relativamente alle frane in roccia (crolli o ribaltamenti), saranno 
generalmente osservabili blocchi di roccia in bilico, magari trattenuti dalla vegetazione, che 
dovranno essere “disgaggiati”. Il disgaggio è un’operazione delicata, deve necessariamente essere 
eseguita da personale specializzato che, con l’ausilio di tecniche alpinistiche, raggiunge dall’alto gli 
elementi pericolanti e, con l’ausilio di leve, ne provoca il distacco. Tale operazione non deve mai 
essere improvvisata o eseguita da personale non specializzato o non adeguatamente attrezzato. 
Nel caso di frane in materiale sciolto (terre) è sempre opportuna una ispezione del coronamento 
superiore (bordo della nicchia di distacco) per evidenziare eventuali fratture di tensione o 
“gradonamenti”, la cui presenza indicherebbe, con ogni probabilità, la possibilità di ulteriori 
distacchi mediante un meccanismo di “arretramento” del coronamento superiore. In questo caso 
sono difficili, se non impossibili, interventi di distacco controllato, anzi, soprattutto se 
l’arretramento del coronamento si protende verso zone edificate o viabilità, è necessario 
intervenire soprattutto mediante l’allontanamento dal sito delle acque meteoriche (controllo del 
drenaggio dell’area a monte). 
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La stabilizzazione: gli interventi ingegneristici tradizionali 
Gli interventi di bonifica delle frane, o di stabilizzazione dei pendii, sono complessi e numerosi 
almeno quanto le dinamiche dei movimenti franosi, in più esistono secoli di ingegneria applicata, di 
esperienze empiriche e di studi specifici ai quale si dovrebbe fare riferimento. Ci limiteremo, quindi, 
all’enunciazione di alcuni semplici principi; gli interventi possono essere ispirati a due fini:  
1. incrementare le forze resistenti al movimento; 
2. ridurre gli sforzi applicati che incrementano il movimento. 
Spesso si tende a ottenere contemporaneamente i due fini mediante interventi “misti”. 
Incrementare le forze resistenti significa, nella gran parte dei casi, incrementare i carichi al piede 
della frana, realizzando opere quali muri di sostegno a gravità, terre armate, gabbionate di ciottoli, 
paratie di geoblocchi (blocchi cubici di cemento). Se le condizioni logistiche lo permettono possono 
essere realizzate paratie di pali o micropali giustapposti (berlinesi), spesso associate a “tiranti” 
infissi al di sotto della superficie di scorrimento. Ridurre gli sforzi applicati significa sostanzialmente 
alleggerire il pendio mediante opere di rimodellamento del versante ma, soprattutto, controllando 
le pressioni neutre, cioè la pressione dell’acqua interstiziale mediante specifici interventi di 
drenaggio che mirino a “scaricare” le acque dal corpo di frana (trincee drenanti opportunamente 
ubicate nel corpo di frana, munite di un efficiente sistema di scarico delle acque). A questa 
categoria d’intervento appartengono opere, quali le gallerie di drenaggio, di cui risultano 
testimonianze sin dalla più remota antichità. In linea di massima si tende a eseguire interventi di 
contenimento al piede associati a opere di drenaggio interne al corpo di frana, che limitino la 
pressione del pendio sull’opera di contenimento; spesso a questi interventi sono associate opere di 
rimodellamento, piantumazione e regimazione idraulica della superficie dell’area franosa. Nel caso 
della stabilizzazione di pareti rocciose possono essere posizionate opere di difesa attiva, quali reti 
metalliche aderenti alla parte e opportunamente ancorate alla sommità, al piede e in opportuni 
punti intermedi; tali opere sono generalmente costituite da due reti sovrapposte, una a maglie 
piccole (decimetriche) atta a bloccare il pietrame di piccola pezzatura, cui è sovrapposta una rete 
costituita da corde a fili d’acciaio intrecciati, a maglio larga (metrica), con funzione di sostegno 
strutturale. Quando tali opere non siano ritenute sufficientemente sicure può essere posizionata al 
piede del pendio un’opera di difesa passiva, in genere una rete paramassi costituita da una solida 
rete in acciaio sostenuta e mantenuta in tensione da pali ancorati alla base del pendio e 
opportunamente inclinati rispetto al pendio stesso, in modo da “parare” eventuali blocchi distaccati. 
La resistenza di tale apparato deve essere opportunamente calcolata in base alle dimensioni dei 
blocchi e all’altezza di caduta prevista, l’altezza della rete paramassi deve essere calcolata 
mediante la previsione dei “rimbalzi” di tali blocchi. Esistono software applicativi che consentono di 
eseguire agevolmente questi calcoli. 
 
L’ingegneria naturalistica 
Negli ultimi anni si è assistito a un incremento degli interventi ispirati a tecniche cosiddette di 
“ingegneria naturalistica”; tali tecniche, che tendono a diminuire o eliminare interventi invasivi e 
antiestetici in cemento armato, utilizzano prevalentemente materiali naturali, quali legno e 
pietrame, nella realizzazione di opere di contenimento, quasi sempre associate a piantumazione di 
essenze vegetali stabilizzanti e antierosione, a opere di drenaggio e rimodellamento dei versanti. 
In questo campo le realizzazioni più tipiche sono le “viminate”, costituite da filari di pali in legno 
che attraversano il pendio, parallelamente alle isoipse, cui sono intrecciate verghe vegetali. Tali 
opere sono spesso associate alla posa di essenze vive e inerbimenti. Queste opere hanno una 
funzione prevalentemente antierosiva, cioè limitano l’asportazione di suolo a opera delle 
precipitazioni; per avere un effetto strutturale è necessario intervenire mediante opere di 
drenaggio (canalette) sostenute da materiali naturali, legno o pietrame e, se il caso, mediante 
opere a gravità come scogliere di massi sostenute da travature in legno poste alla base del pendio. 
Si deve sottolineare il fatto che le opere di ingegneria naturalistica sono in genere più adatte a 
prevenire il dissesto superficiale, a stabilizzare sottili coltri di terreno in movimento, piuttosto che a 
bloccare movimenti franosi la cui superficie di scorrimento sia profonda in questo caso è opportuno 
affidare il compito di sostegno strutturale a opere tradizionali, come le berlinesi di pali infissi, alle 
quali associare interventi di stabilizzazione superficiale. 
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 Impiantistica 

 

 

 
Elettrodomestici: quali verifiche per la sicurezza degli impianti elettrici? 
 
L'utilizzo sempre maggiore di elettrodomestici, dagli anni '60 in poi, ha portato a un'accresciuta 
importanza dell'impianto elettrico, soprattutto nelle abitazioni, dove la sua funzione principale era 
limitata alla distribuzione dell'energia elettrica per l'illuminazione dei vari ambienti. 
Il maggior impiego ed estensione degli impianti ha reso più sentito, di conseguenza, il problema 
della sicurezza sia per le possibili folgorazioni, sia per gli incendi. 
E' necessario sottolineare che il problema della sicurezza elettrica, già noto sin dagli albori dell'uso 
dell'elettricità, deve essere visto nel suo duplice aspetto, l'utilizzo di materiali sicuri, costruiti quindi 
a "regola d'arte" e, parimenti, la progettazione e l'esecuzione degli impianti in accordo alle norme 
che definiscono la "regola d'arte". 
Solo la corretta convergenza di questi due aspetti può garantire l'utente da ogni possibile rischio 
elettrico, sia quando questo è nella sua abitazione, sia quando opera nell'ambiente di lavoro. 
 
PierPaolo Prencipe. Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 5 aprile 2011, n. 6, p.22 
 
La sicurezza elettrica è un tema rilevante nell'ambito della più ampia tematica della sicurezza del 
cittadino, che spazia dalla sicurezza degli alimenti e dei farmaci a quella relativa al rischio 
d'incendio e furto; lo dimostra la costituzione del FISUEL (Federation Internazionale pour la 
securitè des usagers de l'electricitè), l'organismo che opera a livello mondiale e di cui fanno parte, 
oltre a diversi paesi europei, tra i quali l'Italia, anche stati africani, asiatici e dell'America latina. 
Da un'indagine dello stesso FISUEL risulta che in Europa 120.000 milioni di installazioni elettriche 
hanno più di 25 anni e non possono considerarsi sicure, e ben 16.000 infortuni, di cui oltre 500 
mortali, sono causati ogni anno da incidenti legati all'elettricità. 
Secondo GMC Europe, il 70% degli alloggi in Spagna sono pericolosi e di questi la metà sono 
"molto" pericolosi. Situazione ancora peggiore in Russia, dove l'85% degli alloggi sono stati valutati 
molto pericolosi. 
In Italia lo stato degli impianti elettrici fortunatamente non è così preoccupante e da tempo esiste 
una legislazione che si è andata evolvendo negli anni, ma la situazione non può essere considerata 
ancora del tutto soddisfacente. 
A questo proposito è necessario ricordare alcune delle tappe principali nel campo della legislazione 
di sicurezza che si applica all'impiantistica elettrica. 
Un primo passo è stato il D.P.R. n. 547/1955 indirizzato ai luoghi di lavoro, il quale, al Titolo VII, 
"Impianti, macchine ed apparecchi elettrici", ha affrontato in maniera organica molti degli aspetti 
della sicurezza, anche se l'approccio allora in uso richiedeva che nelle disposizioni di legge fossero 
presenti i requisiti tecnici da rispettare. Questo per la mancanza di un riconoscimento del valore 
legale delle norme tecniche, riconoscimento che arrivò nel 1968 con la legge n. 186/1968, 
"Disposizioni concernenti la produzione di materiale, apparecchiature, macchi nari, installazioni e 
impianti elettrici ed elettronici" [1]. La legge n. 186/1968 aveva conferito in maniera inequivocabile 
alle norme tecniche emesse dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) la rispondenza alla 
cosiddetta "regola dell'arte", permettendo di superare alcuni requisiti del D.P.R. n. 547/1955, al 
quale deve essere comunque riconosciuto il merito di aver costituito una tappa fondamentale in 
fatto di legislazione per la sicurezza. 
Un ulteriore passo in avanti è stato la pubblicazione, dopo un lungo e travagliato periodo di 
gestazione, della legge n. 46/1990, caratterizzata da un'ampia applicazione anche nel campo 
dell'impiantistica, non solo di natura elettrica, sia in ambito civile, sia in quello dei luoghi di lavoro, 
con il superamento di molti punti del D.P.R. n. 547/1955. 
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IL NUOVO APPROCCIO 
E' opportuno ricordare che negli anni '60 nella Comunità europea era iniziata un'importante attività 
di armonizzazione delle regole tecniche presenti nei vari Stati membri, con i seguenti obiettivi 
principali: 
- abbattere le "barriere tecnologiche" per consentire il libero scambio delle merci; 
- garantire un livello uniforme di sicurezza in tutta l'area europea. 
Questa attività, iniziata dal settore elettrico, aveva portato nel 1973 alla pubblicazione della 
"direttiva bassa tensione" 73/23, recepita nell'ordinamento legislativo italiano dalla legge n. 
791/1977. 
La direttiva 73/23 ha avuto il merito rilevante di introdurre un concetto fondamentale, più tardi 
detto di "nuovo approccio", ossia quello di rinviare alle norme tecniche, elaborate in sede europea, 
gli aspetti propriamente tecnici, lasciando alla direttiva stessa il compito di fissare i "requisiti di 
sicurezza", cioè gli obiettivi di carattere più generale. 
Un aspetto rilevante della legge n. 46/1990 è stato quello di introdurre nella legislazione tecnica 
italiana questo principio, individuando nelle norme tecniche, emesse dagli organismi normatori 
nazionali CEI e UNI, gli strumenti progettuali che garantiscono la rispondenza alla "regola 
dell'arte", sia per la componentistica utilizzata, sia per le modalità di progettazione e di 
realizzazione degli impianti stessi. La legge n. 46/1990 aveva stabilito, così, in modo più ampio, 
estendendolo ad altre tipologie di impianto, un indirizzo già fissato per il solo settore elettrico dalla 
legge n. 186/1968. 
Un secondo aspetto altrettanto rilevante che la legge n. 46/1990 ha individuato è stata la necessità 
di eseguire verifiche sugli impianti per garantirne la corretta esecuzione. A questo riguardo il 
successivo D.P.R. n. 392/1994 aveva richiesto ai comuni con più di 10.000 abitanti di effettuare 
verifiche non inferiori al 10% del numero di certificati di abitabilità o di agibilità rilasciati 
annualmente. 
Purtroppo, per varie ragioni di natura, sia economica sia organizzativa, questa disposizione è stata 
in gran parte disattesa; in aggiunta, è necessario sottolineare che queste richieste di verifica erano 
indirizzate agli impianti di nuova realizzazione, trascurando quelli vecchi realizzati prima dell'uscita  
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della stessa legge n. 46/1990, anche se questa aveva imposto obblighi di adeguamento (presenza 
almeno dell'interruttore differenziale). A questo riguardo è opportuno sottolineare che gli edifici 
costruiti prima dell'uscita della legge n. 46/1990 sono proprio quelli che presentano i maggiori 
rischi, sia per l'invecchiamento e l'usura della componentistica impiegata sia per la possibile 
assenza dei dispositivi di sicurezza. 
In merito a tale aspetto occorre evidenziare che le costruzioni realizzate prima del 1990 in Italia 
rappresentano ben il 90% del totale, come risulta da un'indagine condotta dall'ICF (International 
Cablemakers Federation) nel 2004 e i cui risultati sono esposti nel grafico 1. Da questo deriva che 
per la maggior parte delle abitazioni non è prevista alcuna attività di controllo. 
 
Grafico2 
 

- Grado di conoscenza del tasto T di prova 

 
 
LA NUOVA NORMA 
La pubblicazione del decreto ministeriale n. 37/2008, che ha in larga misura superato e sostituito la 
legge n. 46/1990, tranne alcuni articoli, non ha di fatto modificato la situazione riguardo alle 
verifiche, rimanendo ancora valido l'art. 14, legge n. 46/1990, inerente agli obblighi dei comuni 
con più di 10.000 abitanti. 
Se da un lato non si può che giudicare positivamente le innovazioni introdotte dal D.M. n. 37/2008, 
come la disposizione che richiede la presentazione della dichiarazione di conformità al 
distributore/venditore di energia elettrica, in caso di allacciamento per una nuova fornitura o 
aumento della potenza impegnata (con interventi sull'impianto oppure senza intervento per 
potenze uguali/maggiori di 6 KW), dall'altro lato emerge come non sia stata opportunamente 
considerata la necessità di richiedere verifiche sugli impianti, in aggiunta a quelli di natura 
amministrativa. 
Per queste ragioni è irrinunciabile che controlli e verifiche debbano essere estese agli edifici di 
"vecchia costruzione"; a sostegno c'è la considerazione che a tutt'oggi non si può ancora parlare di 
una cultura della sicurezza generalizzata nella gran parte dell'utenza, una convinzione, questa, che 
emerge in modo chiaro dall'ultima "Indagine degli impianti elettrici in Italia 2008" [2]. L'indagine 
ha evidenziato alcuni aspetti alquanto preoccupanti; tra questi, a titolo di esempio, nel grafico 2 è  
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riportata la risposta degli intervistati circa la conoscenza e l'azionamento periodico del tasto T di 
prova, presente in tutti gli "interruttori differenziali" installati negli impianti elettrici, come richiesto 
sia dalla precedente legge n. 46/1990, sia dal nuovo D.M. n. 37/2008. 
Il diagramma mostra come solo un quarto degli intervistati è a conoscenza della funzionalità 
dell'interruttore differenziale e della necessità di provarlo periodicamente; il rischio è quello di 
vivere in una condizione non di reale sicurezza, ma di sicurezza "incerta". 
In aggiunta, nelle abitazioni si continuano a collegare apparati ed elettrodomestici vari senza 
valutare adeguatamente il carico elettrico aggiuntivo che va a gravare sull'impianto elettrico, 
comportamento che da solo può comprometterne la corretta funzionalità e sicurezza. 
A questo proposito, come risulta sempre dall'indagine del 2008, un quarto degli intervistati non è a 
conoscenza della potenza contrattuale, espressa in Kilowatt, del proprio contatore (si veda il grafico 
3). 
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CONCLUSIONI 
Da queste considerazioni emerge con evidenza la necessità di procedere alla definizione di un piano 
articolato e coordinato di verifiche su tutte le abitazioni, soprattutto in quelle di più vecchia 
costruzione, nella convinzione che i controlli non debbano limitarsi a un passaggio di certificati tra 
vari enti, ma siano reali controlli in loco da parte di personale competente, tali da garantire la 
sicurezza del cittadino. 
A tale riguardo bisogna constatare che non hanno avuto seguito le indicazioni della legge n. 
248/2005, che aveva conferito la delega al Ministero dello Sviluppo economico per la preparazione 
di più provvedimenti in materia di sicurezza, fra i quali la definizione di un reale sistema di 
verifiche, con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva 
sicurezza. 
Su questo stesso argomento il Consiglio di Stato, nel marzo del 2007, si era pronunciato per un 
riordino esteso, che prevedesse anche la parte relativa alle verifiche. 
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Ovviamente la soluzione migliore sarebbe che la Commissione europea emanasse un regolamento 
oppure una direttiva indirizzati a tutti gli Stati membri dell'Unione europea sul tema delle verifiche 
degli impianti elettrici, visto che ultimamente la legislazione della Commissione non si è limitata a 
regolamentare solo aspetti riguardanti i prodotti, in vista della loro libera circolazione, ma anche 
altri temi come l'ambiente, dove non è prevista la circolazione nell'area dell'Unione. 
E' necessario sottolineare che in altri Paesi sono stati costituiti organismi di controllo; tra questi, in 
Francia è attivo un organismo indipendente denominato CONSUEL (Comitè national pour la securitè 
des usagers de l'electricitè) al quale sono demandati i controlli sia riguardo al possesso 
dell'Attestation de Conformitè, che grosso modo è equivalente alla "dichiarazione di conformità" 
prevista, prima, dalla legge n. 46/1990, e ora dal D.M. n. 37/2008, sia verifiche in loco sugli 
impianti. 
A tutt'oggi con i suoi 230 ispettori CONSUEL ha controllato più di 600.000 attestati di conformità ed 
effettuato 175.000 verifiche in loco. 
Concludendo, nonostante i termini per la preparazione dei decreti siano scaduti, è opportuna 
un'iniziativa del Governo per riaprire quanto prima, presso il Ministero dello Sviluppo economico, 
un tavolo cui possano partecipare tutte le parti interessate per riprendere i lavori interrotti e 
arrivare all'emissione di una disposizione legislativa che definisca regole condivise sulle modalità 
con cui effettuare queste verifiche. 
Qualche tempo fa, era già stata discussa una bozza di decreto sulle verifiche degli impianti sia per 
la parte elettrica che per quella relativa al gas; questo documento potrebbe essere la base di 
partenza su cui lavorare per arrivare quanto prima a una regolamentazione in tempi rapidi. 
_____ 
[1] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968, n. 77. 
[2] L'indagine era stata commissionata a Demoskopea dal PROSIEL, l'Associazione nazionale che 
promuove la sicurezza elettrica e di cui fanno parte tutti gli enti che a vario titolo operano nel 
comparto elettrico (UNC e soci PROSIEL quali ANIE, ARAME, ASSISTAL, CEI, CNI, CNPI, 
CONFARTIGIANATO Elettricisti, ENEL Distribuzione, FEDERCASALINGHE, FEDERUTILITY, FIERA 
MILANO TECH, FME, IMQ, UNAE). 
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Lavoro, Previdenza, Professione 
 

 

 
Durc e contratti pubblici: procedura più semplice per il rilascio 
 
E' cambiato, dal 28 marzo scorso, l'applicativo di rilascio del Durc con nuove funzionalità che 
permetteranno un iter più snello e funzionale del rilascio del documento stesso: Inps e Inail 
forniscono le istruzioni operative 
 
Aldo Forte, Il Sole 24 Ore - Guida al Lavoro, 8 aprile 2011, n. 15 - p.52 
 

Inail - Circolare 24.3.2011, n. 22 

Inps - Circolare 28.3.2011, n. 59 

 
Inps e Inail, con due circolari identiche, illustrano le caratteristiche principali del nuovo applicativo 
di rilascio del Durc e le nuove regole introdotte dal Dpr del 5 ottobre 2010, n. 207, con il quale è 
stato emanato il regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici. Vediamo di seguito gli 
aspetti di particolare rilevanza. 
 
Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici 
E' da sottolineare, che il regolamento entrerà in vigore l'8 giugno 2011; nell'ambito del titolo II - 
Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva - è stata riservata una specifica trattazione al Durc 
contenuta nell'articolo 6. 
 
Definizione di Durc 
Il comma 1 dell'art. 6 stabilisce che per Durc si intende "il certificato che attesta contestualmente 
la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail, nonché 
Cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento". 
In merito al termine di operatore economico, viene fatto rinvio all'articolo 3, comma 22, del Codice 
il quale precisa che con tale termine si intende fare riferimento "all'imprenditore, al fornitore e al 
prestatore di servizi o ad un raggruppamento o consorzio di essi". 
Con tale espressione ci si riferisce a qualsiasi soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, 
che sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che per il rilascio del 
Durc debba essere iscritto presso gli Enti previdenziali e le Casse edili; a tal proposito, viene fatto 
presente che, generalmente, il Durc deve scaturire dalla verifica contributiva di almeno due degli 
Enti tenuti al rilascio del documento stesso. 
Per i casi in cui vi è l'iscrizione presso uno solo degli enti viene chiarito che in tali casi per la 
verifica della regolarità contributiva non può essere utilizzato il servizio on line di richiesta del 
Durc; infatti, sarà acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'ente 
presso il quale il soggetto è iscritto ed un'attestazione di non sussistenza dell'obbligo all'iscrizione 
rilasciata dall'ente presso il quale il soggetto dichiara di non avere l'obbligo di iscrizione. 
Con questo criterio, si dovrebbero evitare le situazioni di elusione e/o evasione contributiva. 
 
Ambito applicativo del Durc nei contratti pubblici 
In merito all'applicazione del Durc nei contratti pubblici, l'articolo 6, comma 2, del regolamento 
prevede che la regolarità contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di 
servizi o di forniture. 
In questo modo, viene confermato l'indirizzo già espresso nell'interpello n. 10 del 20 febbraio 2009 
della Direzione generale dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro, con il quale era stato chiarito  
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che il Durc deve essere richiesto per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli 
acquisti in economia o di modesta entità. 
Sarà onere della pubblica amministrazione procedente, stabilire se la fattispecie concreta rientri 
nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere acquisito il Durc. 
 
Fasi del contratto per le quali vi è obbligo del Durc 
L'articolo 6, comma 3, del regolamento elenca le fattispecie per le quali il Durc deve essere 
acquisito in caso di contratto pubblico: 
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, 
lettera i), del Codice in ordine all'assenza di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali"; 
b) per l'aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice, 
secondo cui "l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti"; 
c) per la stipula del contratto; 
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (Sal) o delle prestazioni relative a servizi e 
forniture (fatture); 
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di 
conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale. 
Viene confermato che, in base alla circolare ministeriale n. 35/2010, deve essere acquisito un Durc 
per ogni singolo contratto pubblico e, all'interno di questo, un Durc per ciascuna delle fasi sopra 
riportate. 
Per quanto concerne le ipotesi di cui alle lettere a) e b), il Durc deve sempre essere richiesto dalla 
stazione appaltante pubblica selezionando l'apposita tipologia "verifica di autodichiarazione" e 
indicando, quale data alla quale effettuare la verifica di regolarità, quella della dichiarazione 
sostitutiva prodotta dal concorrente in fase di selezione. 
Si dovrà applicare la regola dello "scostamento non grave"; essa si realizza, con riferimento a 
ciascun periodo di contribuzione, se la differenza tra il dovuto e il versato è inferiore o pari al 5%, 
anche se complessivamente superiore ai 100 euro, oppure è superiore al 5% ma il debito 
complessivo è inferiore ai 100 euro. 
L'applicazione di detta regola esclude ogni possibilità di regolarizzazione qualora, invece, lo 
scostamento sia "grave" in base ai sopracitati parametri. 
La tipologia di richiesta "aggiudicazione/partecipazione a gara" deve invece essere utilizzata dalla 
stazione appaltante per richiedere il Durc solo nell'ipotesi in cui siano trascorsi più di tre mesi dal 
Durc precedentemente emesso per "verifica dell'autodichiarazione". 
La situazione contributiva del soggetto, infatti, sebbene sia stata già oggetto di verifica, dovrà 
essere nuovamente esaminata dato che il Durc precedentemente emesso ha cessato il suo periodo 
di validità. 
Ne deriva, che la regolarità deve essere accertata alla data di conclusione dell'istruttoria, in quanto 
è irrilevante la data eventualmente indicata nella richiesta. 
Di conseguenza, se in fase istruttoria vengono accertate inadempienze contributive, si dovrà 
invitare il soggetto a regolarizzare la propria posizione contributiva qualunque sia l'entità 
dell'irregolarità, dato che non si applica il criterio dello "scostamento non grave". 
In merito ai Durc relativi ai Sal, stato avanzamento lavori pubblici, la data indicata nella richiesta è 
vincolante per la verifica della regolarità della Cassa edile; invece, Inps ed Inail attestano l'esito 
della verifica alla data in cui hanno concluso l'istruttoria, invitando sempre a regolarizzare qualsiasi 
inadempienza contributiva. 
 
Soggetti tenuti a richiedere il Durc 
E' da ricordare che, in base all'articolo 16-bis, comma 10, del Dl n. 185/2009, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 2/2009, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche 
attraverso strumenti informatici, il Durc dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in 
cui è richiesto dalla legge. 
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L'articolo 6, comma 3, del regolamento specifica che il Durc nei contratti pubblici deve essere 
richiesto d'ufficio dalle "amministrazioni aggiudicatrici". 
Per questi soggetti, tenuti a richiedere il Durc d'ufficio in via telematica, Inail, Inps e Casse edili 
rilasciano l'abilitazione per l'accesso al servizio on line dopo aver verificato che il richiedente sia 
una delle amministrazioni aggiudicatrici sopraccitate. 
Invece, per i soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, il regolamento prevede che il 
Durc sia prodotto dagli operatori economici. 
 
Validità temporale del Durc 
Per quanto concerne la validità temporale del Durc nei contratti pubblici è da ricordare che il 
Ministero del lavoro con la circolare n. 5/2008 aveva ritenuto, in via interpretativa, che il certificato 
avesse validità mensile stante, di norma, le scadenze mensili dei versamenti contributivi nei 
confronti di Inps e Casse edili. 
Successivamente, con determinazione n. 1/2010, l'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici 
(Avcp), recependo anche recenti orientamenti giurisprudenziali, aveva ritenuto che per la fase di 
partecipazione agli appalti pubblici trovasse applicazione la validità trimestrale della certificazione, 
al pari di quanto disposto per i lavori privati in edilizia. 
Tenendo conto di tale determinazione il Ministero, con circolare n. 35/2010, ha infine specificato 
che ha validità trimestrale il Durc emesso per contratti pubblici, nonché per attestazione Soa e 
iscrizione all'albo dei fornitori. 
Quindi, in base alla determinazione dell'Avcp n. 1/2010 e della circolare ministeriale n. 35/2010, ha 
validità trimestrale il Durc rilasciato ai fini: 
1) della verifica della dichiarazione sostitutiva; 
2) dell'aggiudicazione; 
3) della stipula del contratto; 
4) dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (Sal) e delle prestazioni relative a servizi e 
forniture (fatture); 
5) dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto; 
6) dell'attestazione Soa; 
7) dell'iscrizione all'albo fornitori. 
 
Il periodo di validità trimestrale del Durc decorre sempre dalla data di emissione del 
certificato. 
Nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2, i Durc emessi possono essere utilizzati anche per la stipula del 
contratto, se sono ancora in corso di validità; mentre, per il caso di cui al punto 5, è possibile 
utilizzare un Durc in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa 
stazione appaltante. 
Negli altri casi, vale la regola che un Durc richiesto per una determinata finalità, indicata sullo 
stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è 
stato emesso. 
Ne deriva che è da ritenersi illegittimo l'uso, nei contratti pubblici, di un Durc rilasciato per altre 
tipologie (ad esempio lavori privati in edilizia o agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e 
autorizzazioni). 
Viene ricordato che per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, il Durc deve 
contenere anche la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili, che 
provvedono a rilasciare il certificato. 
Tale verifica, viene effettuata a condizione che l'impresa dichiari di applicare il contratto dell'edilizia 
in presenza di personale operaio ovvero in relazione ai soli dipendenti impiegati e tecnici, ai quali si 
applica uno dei Ccnl dell'edilizia. Nei contratti pubblici di lavori, fanno eccezione a tale regola le 
imprese edili individuali e le imprese con dipendenti che applicano il Ccnl Metalmeccanico. 
A tal proposito, è opportuno che la stazione appaltante, ogni qual volta acquisisce un Durc per 
appalti pubblici di lavori, verifichi se il documento contiene anche l'esito della Cassa edile e, in 
mancanza, controlli sia la tipologia dell'impresa sia il Ccnl applicato. 
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Nuovo applicativo 4.0 
E' stata modificata, in maniera sensibile, l'applicazione www.sportellounicoprevidenziale.it, 
dedicata alla richiesta ed al rilascio del Durc, con nuove funzionalità ed una diversa veste grafica. 
La nuova versione 4.0, è disponibile dal 28 marzo 2011 e prevede una serie di novità, di cui 
riportiamo quelle di particolare rilevanza. 
 
Verifica utenze stazioni appaltanti, Soa e "Altre Pa" 
Con la nuova versione, gli utenti registrati come stazioni appaltanti pubbliche e Soa accederanno al 
servizio con il codice fiscale (alfanumerico) del titolare dell'utenza (persona fisica) e non più con gli 
attuali "codici utente" che iniziano, rispettivamente, con "Sa" e "Soa". A tal proposito, al primo 
accesso al sito, le stazioni appaltanti pubbliche e le Soa, già registrate sull'attuale versione, 
dovranno eseguire le operazioni richieste dal sistema (cd. "riautenticazione"). 
Per le Soa, è stato effettuato un controllo preliminare sulle utenze già rilasciate per verificare 
l'attualità dei dati; la "riautenticazione" sarà possibile per le sole Soa che risultino formalmente 
autorizzate dall'Avcp, Autorità di vigilanza per i contratti pubblici, al 24 marzo 2011. 
Per le stazioni appaltanti pubbliche, la procedura proporrà la compilazione obbligatoria di alcuni 
campi necessari all'esatta individuazione dell'utente (Settore/Ufficio/Sede, Tipologia della Stazione 
Appaltante Pubblica, telefono/fax/e-mail, recapito corrispondenza). Anche gli utenti registrati come 
"Altre Pa" accederanno al servizio con il codice fiscale (alfanumerico) del titolare dell'utenza 
(persona fisica). Ne deriva che, al primo accesso al sito, gli utenti, già registrati sull'attuale 
versione, dovranno eseguire le operazioni richieste dal sistema. 
Anche per le "Altre Pa" è stato effettuato un controllo preliminare sulle utenze già rilasciate e, 
quindi, la "riautenticazione" sarà possibile per le sole utenze (avente sigla "Pa" nella versione 3.5) 
che risultano effettivamente autorizzate ad accedere con detto profilo. 
 
Nuovo sistema di rilascio delle utenze a stazioni appaltanti pubbliche, Soa e "Altre Pa" 
Modificato anche il sistema per il rilascio delle utenze alle stazioni appaltanti pubbliche, alle Soa ed 
alle altre pubbliche amministrazioni, per adeguarlo ai nuovi standard di sicurezza previsti dal 
Codice dell'amministrazione digitale e consentire l'identificazione informatica del soggetto titolare 
della "utenza". 
Infatti, le stazioni appaltanti pubbliche, se non sono già registrate o hanno bisogno di 
nuove/ulteriori utenze, dovranno chiedere l'abilitazione ad una qualsiasi Sede di Inail, Inps e Casse 
edili, utilizzando l'apposito modulo di richiesta che sarà pubblicato sul sito e raggiungibile seguendo 
il percorso: "Info" - "Informazioni per l'accesso". 
Il modulo di richiesta per il rilascio dell'utenza stazione appaltante pubblica potrà essere utilizzato 
anche dalle pubbliche amministrazioni che agiscono come amministrazioni procedenti, ai sensi 
dell'art. 1, comma 1, lettera o) del Dpr n. 445/2000, in relazione ai procedimenti amministrativi di 
propria competenza. 
Il nuovo sistema prevede che l'utenza stazione appaltante pubblica può essere rilasciata 
esclusivamente al Dirigente della Struttura che opera come stazione appaltante pubblica o pubblica 
amministrazione procedente. 
Al momento del rilascio di tale utenza al Dirigente, il sistema rilascerà una ricevuta contenente, 
oltre al codice utente del richiedente (codice fiscale alfanumerico) ed alla password provvisoria (da 
aggiornare al primo accesso), le istruzioni per completare l'accreditamento e quelle per la 
creazione/gestione delle utenze in capo ai singoli operatori della struttura. 
La nuova utenza stazione appaltante consentirà al titolare (dirigente) di rilasciare "utenze delegate" 
al personale, incardinato presso la struttura di cui è responsabile, che avrà il compito di effettuare 
le richieste di Durc in nome e per conto della struttura stessa. 
Il Dirigente della stazione appaltante rilascia le "utenze delegate" sotto la propria personale, 
completa ed esclusiva responsabilità e dovrà provvedere all'aggiornamento dei dati dei propri 
"delegati" ed alla eventuale revoca dell'utenza rilasciata a questi ultimi. 
Si evita, in questo modo, la continua richiesta di attribuzione delle password per l'accesso alla 
sportello unico previdenziale, da parte delle pubbliche amministrazioni che, spesso, le 
dimenticavano o smarrivano, attribuendo la responsabilità delle deleghe al dirigente la struttura. 
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Per le utenze "Soa" e "Altre Pa" rilasciate con la versione 4.0, ora queste saranno rilasciate al 
Dirigente/Direttore responsabile della struttura solo dall'"Amministratore Centrale" del sistema 
presso la Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni dell'Inail ed esclusivamente 
previa autorizzazione della Direzione centrale rischi dell'Inail. 
Con il nuovo sistema di accesso, anche queste utenze consentiranno al Dirigente/Direttore 
responsabile di rilasciare "utenze delegate" al proprio personale, con i limiti e le modalità 
sopracitati. 
 
Accesso al servizio da parte di aziende e loro intermediari 
Non vi sono novità per l'accesso al sito da parte delle aziende e degli intermediari, che 
continueranno ad utilizzare le utenze già in uso per i servizi on line di Inps ed Inail. 
 
Nuove tipologie di richiesta 
In merito alle tipologie di richiesta di Durc sono state aggiunte le seguenti: 
A) "Contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto": i dati da inserire 
saranno riportati sul quadro C del modello, fondamentalmente analogo a quello già in uso, con 
indicazione dell'oggetto del contratto che viene riportato sul Durc. 
B) "Altri usi consentiti dalla legge": è stata prevista per gestire le richieste concernenti i 
rapporti contrattuali tra privati, anche se il Durc non sia espressamente previsto da una specifica 
norma di legge; questa tipologia deve essere quindi utilizzata solo nei casi in cui la richiesta di Durc 
non rientra in una delle altre tipologie disponibili. 
 
Modifiche riguardanti le attuali tipologie di richiesta 
In merito alle attuali tipologie di richiesta di Durc, sono state apportate le seguenti modifiche: 
A) la richiesta di Durc per appalti pubblici di forniture e servizi seguirà le stesse modalità 
previste per gli appalti di lavori pubblici; anche questa tipologia richiede l'inserimento delle 
informazioni relative alla stazione appaltante ed all'appalto; 
B) per gli appalti di lavori, forniture e servizi è stato previsto il tipo contratto "affidamento" per 
la gestione delle richieste relative alle imprese mandanti (in caso di raggruppamento temporaneo 
di imprese) ed alle imprese consorziate (in caso di consorzio); la funzionalità è analoga a quella già 
prevista in caso di subappalto ed è finalizzata a "tracciare", in relazione ad uno stesso determinato 
appalto (Cip), il legame tra l'appaltatore/mandatario/consorzio e le imprese 
esecutrici/mandanti/consorziate. Assume particolare importanza questa funzione, dato che fa 
anche venire fuori l'effettiva impresa che esegue i lavori; infatti, si assiste spesso alla 
partecipazione alle gare di appalto da parte di determinati consorzi, che poi affidano i lavori ad una 
loro consorziata. Se il Consorzio è quasi sempre in regola, dato che generalmente ha pochi 
impiegati, non sempre così avviene per l'azienda cui viene affidato il lavoro. 
C) la richiesta per "verifica autodichiarazione alla data del...", riservata alle sole stazioni 
appaltanti, è ora un'autonoma tipologia e deve essere utilizzata, oltre che per la verifica della 
dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 38 del Codice per gli appalti pubblici anche in tutti gli 
altri casi in cui debba essere verificata la veridicità di una dichiarazione sostitutiva acquisita da una 
pubblica amministrazione; 
D) la richiesta per "partecipazione/aggiudicazione appalto" che ora è un'autonoma tipologia; 
E) per la tipologia "agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni" è ora 
necessario indicare nella richiesta la specifica motivazione (il tipo di agevolazione o autorizzazione, 
l'oggetto del finanziamento ecc.) nell'apposito campo a testo libero; 
F) in tutte le richieste di Durc dovrà essere selezionata una delle specifiche previste nella sezione 
"tipo ditta" che saranno: "datori di lavoro", "lavoratori autonomi", "gestione separata-
committente associante" e "gestione separata-titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e 
professione"; si tratta di dati che interessano l'Inps per individuare le posizioni contributive oggetto 
di verifica di regolarità. 
A tal proposito, è da ricordare che l'Inps procede a verificare il contribuente in tutte le sue vesti; ad 
esempio, se viene fatta la richiesta come datore di lavoro, si verificherà, oltre la posizione come 
ditta,  anche  quella   del  titolare  se  ad  esempio  è  iscritto come artigiano ed anche quella come  
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committente se ha dei collaboratori e la regolarità verrà rilasciata se il contribuente è regolare in 
tutte le tipologie di contribuzioni. 
G) in tutte le richieste di Durc dovrà sempre essere indicato l'indirizzo di posta elettronica; in 
aggiunta, dovrà sempre essere indicato, solo con riferimento alla ditta, l'indirizzo di posta 
elettronica certificata (Pec) o il numero di fax. 
 
Modifiche riguardanti il certificato 
I Durc emessi nella nuova versione conterranno, in aggiunta a quelli attuali, i seguenti dati: 
A) per gli appalti pubblici: descrizione completa della tipologia della richiesta, con indicazione del 
tipo (appalto, subappalto, affidamento), della fase (ad esempio stipula contratto) e, nel caso di 
contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, della descrizione dell'oggetto 
del contratto (ad esempio acquisto cancelleria) indicata nella richiesta; nel caso di subappalto e di 
affidamento, indicazione della stazione appaltante e del subappaltatore/consorziata/mandante; 
B) per "altri usi consentiti dalla legge": descrizione dello specifico motivo della richiesta 
indicato dall'utente; 
C) per tutti i Durc: 
1. indicazione di una delle specifiche già selezionate in fase di richiesta dall'utente nella sezione 
"tipo ditta" ("datori di lavoro", "lavoratori autonomi", "gestione separata-committente associante" e 
"gestione separata-titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e professione") e, nel caso di 
"datori di lavoro", indicazione del settore del Ccnl applicato (selezionato tra quelli disponibili); 
2. indicazione, all'interno del riquadro dedicato all'esito della verifica di ciascun ente, di eventuali 
note inserite dal responsabile del procedimento di verifica della regolarità. 
3. indicazione dei dati del cantiere, all'interno del solo riquadro dedicato all'esito della verifica delle 
Casse edili, per i Durc relativi ad appalti pubblici di lavori per fasi successive alla stipula di un 
nuovo contratto; 
4. indicazione, sui certificati rilasciati in copia di un Durc già emesso, della dicitura "Stampa 
effettuata da..." con le informazioni della sede e dell'utente che ristampa; 
5. indicazione, sui certificati emessi a seguito di annullamento di un precedente Durc, della dicitura 
"Il presente certificato, rilasciato in sede di autotutela a seguito di nuova verifica da parte di (Inail, 
Inps o Cassa edile), annulla e sostituisce il precedente in data..."; 
6. indicazione su tutti i Durc emessi, del periodo di validità del certificato (90 o 30 giorni a seconda 
dei casi) e dei limiti di utilizzo (ad esempio per "altri usi consentiti dalla legge" e "agevolazioni, 
finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni", la dicitura in calce al certificato è "Durc valido 30 giorni 
dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetto a Dia o a 
permesso di costruire"). 
Tutti i Durc emessi con la versione 4.0 riporteranno, in calce al certificato, un contrassegno 
generato elettronicamente, che consentirà di verificare la provenienza e la conformità del 
documento cartaceo (analogico) in possesso degli utenti con il documento informatico presente 
nella banca dati Durc. Tale verifica potrà essere effettuata utilizzando un apposito software gratuito 
disponibile sul sito e raggiungibile dall'icona "Verifica autenticità dei documenti". Le istruzioni per 
l'utilizzo del software saranno contenute nel relativo "Manuale utente". 
 
Rilascio del certificato 
Il Durc verrà emesso nel momento in cui tutti gli Enti hanno inserito nella procedura l'esito della 
propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta. 
Il Durc verrà invece emesso al 46° giorno nell'ipotesi in cui la pratica sia stata sospesa per fini 
istruttori o per regolarizzazione e l'Ente che ha sospeso la pratica non abbia inserito l'esito prima 
dello scadere del termine massimo di sospensione (15 giorni). 
Se l'Ente che ha sospeso inserisca l'esito prima di detto termine, il Durc sarà emesso decorsi 30 
giorni più i giorni di effettiva sospensione. Infine, è da ricordare che per l'Inail e l'Inps si applica il 
silenzio-assenso; di conseguenza, se entro il termine di 30 giorni, calcolati dalla data di rilascio del 
Cip, al netto dell'eventuale periodo di sospensione, uno dei suddetti Enti non si sia pronunciato, nei 
confronti di tale Ente si considera attestata la regolarità contributiva. 
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Sicurezza ed igiene del lavoro 

 

 

 
Logistica: quali sono i criteri a tutela di salute e sicurezza? 
 
Il settore della logistica rappresenta, a livello mondiale, circa 5.400 miliardi di euro, ovvero il 
13,8% del PIL mondiale, quindi, diventa facile pensare che, in relazione alla mole di lavoro svolta, 
sia interessato da incidenti sul lavoro, così come sottolineato dalla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza della catena logistica 
COM/2006/0079 definitivo. 
Nel caso dell'Europa, la globalizzazione, l'abbattimento delle barriere commerciali, l'adozione di 
modelli di business basati sull'uso di internet, i viaggi turistici e l'aumento della mobilità sul lavoro 
hanno consentito all'industria dei trasporti e della logistica di crescere più della media degli altri 
settori. Tuttavia, in questo campo, non sono consentiti errori, ogni singolo servizio deve avere la 
qualità richiesta. 
Questo rende il settore estremamente competitivo, dove i fattori chiave di successo sono i tempi, i 
costi, l'efficacia e la soddisfazione del cliente. 
Se da un lato la rapida crescita del trasporto merci contribuisce allo sviluppo economico, dall'altro 
causa anche ingorghi stradali, rumore, inquinamento e incidenti. Inoltre, i trasporti dipendono 
sempre più dai combustibili fossili; tutto questo si verifica in Italia più che altrove in quanto il 
trasporto "su gomma" (TIR, camion, furgoni) è il più praticato rispetto ad altri paesi. 
 
Patrizia Cinquina, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 5 aprile 2011, n. 6, p. 40 
 
In Europa, la globalizzazione, l'abbattimento delle barriere commerciali, l'adozione di modelli di 
business basati sull'uso di internet, i viaggi turistici e l'aumento della mobilità sul lavoro hanno 
consentito all'industria dei trasporti e della logistica di crescere più della media degli altri settori. 
Mentre la crescita in questo settore impegna le aziende operanti nei trasporti ferroviari, stradali, di 
navigazione e del trasporto aereo, responsabili anch'esse di un effetto serra crescente, l'adozione 
di sistemi efficaci può aiutare a perseguire obiettivi di qualità per l'ambiente, la salute e la 
sicurezza. 
Se da un lato la rapida crescita del trasporto contribuisce allo sviluppo economico, per contro si 
possono verificare situazioni ambientali negative quali ingorghi stradali, rumore, inquinamento e 
incidenti. 
I trasporti dipendono sempre più dai combustibili fossili; tutto questo accade in Italia più che 
altrove in quanto il trasporto "su gomma" (TIR, camion, furgoni) è il più praticato rispetto ad altri 
paesi. 
Il trasporto svolge un ruolo cruciale per lo sviluppo di tutte le regioni, sia in termini d'infrastruttura 
che di fornitura di servizi. 
Uno dei settori dei trasporti dove più alta è l'incidenza di infortuni, troppo spesso mortali, è quello 
del trasporto merci. 
Gli incidenti stradali che coinvolgono i veicoli pesanti devono essere considerati a tutti gli effetti 
incidenti sul lavoro. 
Vi sono intanto tre settori nei quali si concentrano il maggior numero di infortuni e sono l'industria 
manifatturiera, le costruzioni e i trasporti. 
Ma è importante notare come, sia nell'agricoltura, sia nell'industria, il 73-74% degli incidenti 
avviene nel corso di attività che prevedono la movimentazione, la manipolazione, il trasporto 
manuale o la conduzione di mezzi. 
In breve, esiste una connessione diretta fra il concetto di movimento dei mezzi, delle merci e dei 
materiali e il rischio di incidente. 
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Il rischio di infortunio nell'Unione europea tende a diminuire, da quanto può essere ricavato dai dati 
pubblicati da EUROSTAT relativi al 2006. 
Rispetto all'anno precedente i tassi di incidenza standardizzati che, al contrario dei dati assoluti, 
presentano sufficienti requisiti di armonizzazione e confrontabilità, sono diminuiti del 2,7% nel 
complesso dei 15 Paesi dell'Unione europea e del 2,1% nella zona Euro (si veda il grafico 1). 
Invece, la voce "trasporti, magazzinaggio e comunicazioni" registra un decremento dal 2001 al 
2003, successivamente si nota un leggero ma progressivo incremento di infortuni (si veda la 
tabella 1). 
 
 
Grafico1 

- Infortuni /tassi di incidenza standardizzati per 100.000 occupati in Italia e nelle aree 
dell'Unione Europea ANNI 2001 e 2006 

 
 
 
I processi della logistica 
Con l'analisi della catena logistica, è possibile individuare quattro gruppi di attività (processi), 
ognuno dei quali ha caratteristiche di sicurezza proprie: 

- la preparazione e la spedizione; 

- il trasporto delle merci; 

- l'immagazzinamento e lo stoccaggio; 

- la distribuzione. 

Si tenga presente che i quattro macroprocessi della logistica sono per convenzione così suddivisi 
ma non sono così rigidamente compartimentati. 
Infatti, in alcune fasi si sovrappongono, laddove finisce un processo e ne inizia un altro. 
Nello schema 1 sono riportate le fasi e le attività di lavoro. 
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Tabella 1 

- Infortuni sul lavoro nell'UE per attività economica e anno: anni 1997-2006 
  

Attività 
economica 
(sez. NACE) 
  

1997 
  

1998 
  

1999 
  

2000 
  

2001 
  

2002 
  

2003 
  

2004 
  

2005 
  

Totale 
  

4.620.395 
  

4.678.586 
  

4.786.898 
  

4.815.629 
  

4.702.295 
  

4.408.616 
  

4.176.286 
  

3.976.093 
  

3.983.881 

9 settori NACE 
comuni 

3.894.210 
  

3.947.552 
  

4.058.272 
  

4.078.455 
  

3.976.954 
  

3.688.403 
  

3.485.050 
  

3.312.867 
  

3.279.812 
  

A Agricoltura 
351.198 
  

345.766 
  

361.736 
  

341.388 
  

318.135 
  

284.081 
  

270.693 
  

259.786 
  

232.224 
  

D Totale 
Industria 
Manifatturiera 

1.339.893 
  

1.354.762 
  

1.342.302 
  

1.328.898 
  

1.291.886 
  

1.152.498 
  

1.070.778 
  

1.008.622 
  

972.793 
  

E elettricità, 
Gas e Acqua 

20.239 
  

19.505 
  

16.459 
  

17.125 
  

15.521 
  

20.639 
  

20.973 
  

20.297 
  

20.488 
  

F Costruzioni 
826.071 
  

830.873 
  

845.315 
  

845.841 
  

825.436 
  

787.069 
  

753.570 
  

721.945 
  

727.820 
  

G Commercio 
 

483.731 
  

498.926 
  

525.071 
  

542.168 
  

532.306 
  

543.498 
  

516.166 
  

491.272 
  

498.887 
  

H Alberghi e 
Ristorazione 

180.859 
  

187.850 
  

201.328 
  

213.511 
  

206.702 
  

200.722 
  

197.381 
  

192.461 
  

197.174 
  

I Trasporti, 
magazzinaggi
o e 
comunicazioni 

436.954 
  

440.143 
  

446.649 
  

449.487 
  

440659 
  

345.219 
  

315.673 
  

315.945 
  

316.866 
  

J e K 
Intermediazio
ne finanziaria 
e Attività 
immobiliari 

255.265 
  

269.727 
  

319.412 
  

340.038 
  

346.310 
  

354.678 
  

339.815 
  

302.539 
  

313.560 
  

Fonte: INAIL 
  

 
Preparazione e spedizione 
Le merci subiscono il processo di spedizione da: 
- la sede di produzione (fabbrica, stabilimento ecc.) verso i destinatari finali; 
- i magazzini delle società di logistica che effettuano spedizioni merci per conto del produttore. 
Per poter predisporre una spedizione in modo corretto sarà necessario conoscere in anticipo: 
- il tipo di merce, le sue peculiarità e le circostanze che potrebbero verificarsi nel corso del 
trasporto; 
- il tipo di imballo che si prevede di utilizzare; nel caso dei container, per esempio, vere e proprie 
unità di trasporto, destinate a contenere dei carichi che dovranno essere protetti in modo 
appropriato. 
Alcuni di questi accorgimenti devono essere utilizzati, in particolar modo, nel caso di spedizioni di 
merci in container via mare. Nella maggior parte dei casi, chi provvede alle operazioni di 
preparazione degli imballi, allo stivaggio dei container, per esempio, del carico al loro interno, non 
è a conoscenza del fatto e, soprattutto, non ha mai potuto constatarlo di persona che, durante il 
viaggio, la nave può subire violenti movimenti di beccheggio e di rollio, con ampiezza fino a 30°, 
che comportano abnormi sollecitazioni lungo tutti gli assi (x, y, z) come non si verificano in nessun 
altro tipo di trasporto terrestre; ovviamente, tutto questo mette a dura prova i sistemi di sicurezza  
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ed è proprio per questo che occorre predisporre con attenzione carichi corretti e rispettare le 
norme di sicurezza alla lettera. E' una fase importante in quanto il carico del mezzo condiziona 
anche la fase di guida. Infatti, carichi mal effettuati, con errata collocazione effettuata senza tener 
conto del baricentro del mezzo o per un carente o errato sistema di ancoraggio del carico, possono 
portare alla perdita dello stesso o addirittura, in certe condizioni, al ribaltamento del mezzo. I pesi 
non devono essere concentrati, ma distribuiti il più possibile sulla struttura di base del container, 
per esempio, in modo che il baricentro del carico sia il più possibile centrale rispetto alla base del 
container stesso; per ogni tipo di container sono ammesse concentrazioni massime di peso per 
unità di superficie. Il carico e lo scarico dei mezzi dotati di pianale, siano essi autocarri, autotreni o 
autoarticolati, può avvenire da piazzale o da banchine, rampe o baie di carico/scarico, utilizzando 
tipologie di attrezzature diverse (carrello elevatore, gru semoventi, gru a torre, gru a ponte ecc.). 
 
Schema 1 

- Flow chart e processi di lavorazione in magazzino 

 
 
Trasporto delle merci 
Per quanto riguarda i piazzali di manovra è necessario prevedere aree separate e sufficientemente 
dimensionate per permettere una conduzione agevole dei veicoli pesanti, soprattutto quando sono 
previste manovre in retromarcia per l'accostamento alle banchine o alle aree di deposito. 
Devono essere rispettate almeno le seguenti caratteristiche: 
- profondità non inferiore a 30 metri; 
- individuazione delle aree per lo stazionamento degli automezzi per il caricoscarico mediante 
segnaletica orizzontale sulla pavimentazione; 
- adozione di un'apposita segnaletica verticale per interdire l'accesso alle persone e ai mezzi non 
autorizzati e per indicare il limite di velocità. 
Il flusso dei veicoli dal piazzale ai punti di carico, sia in entrata che in uscita, deve necessariamente 
essere regolamentato e possibilmente separato, utilizzando, per esempio, personale appositamente 
istruito, barriere mobili o un impianto semaforico. 
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La superficie dei piazzali deve essere realizzata in battuto di cemento o in asfalto, così da 
garantirne un'adeguata resistenza all'usura, ai prodotti chimici, alla deformazione statica e 
dinamica, nonché consentire una facile pulizia.  
I principali pericoli durante la manovra dei camion sono dovuti a: 
- schiacciamento, investimento di persone durante la manovra di accostamento alla banchina di 
carico; 
- urto contro strutture e mezzi. 
L'avvicinamento dell'autocarro alle banchine di carico deve essere effettuato a bassissima velocità, 
dopo aver accertato che non vi siano oggetti e che la pedana di sollevamento della banchina sia 
alzata. 
Nella zona di manovra non devono transitare persone, se c'è questo pericolo, deve essere garantita 
una persona a terra in contatto visivo con l'autista. 
Completato l'attracco, è necessario bloccare il mezzo con la prima marcia inserita, tirare il freno di 
stazionamento e bloccare le ruote con un cuneo. 
Per quanto riguarda le rampe caricoscarico, le norme di riferimento per la costruzione e l'utilizzo 
delle rampe di carico regolabili sono contenute nella norma UNI 1938 del settembre 1999. 
La norma si applica al calcolo, alla progettazione, alla costruzione, ai dispositivi di sicurezza, 
all'installazione, all'utilizzo, alla manutenzione e alla prova di rampe di carico regolabili a eccezione 
di: 
- rampe di carico regolabili per applicazioni navali e aeronautiche; 
- piattaforme elevabili; 
- elevatori posteriori montati su veicoli. 
La norma concerne le rampe di carico regolabili utilizzate da persone e/o da mezzi di trasporto 
manuali o a motore (per esempio, carrelli elevatori a forca) come vie di passaggio fra veicoli di 
trasporto merci, sia veicoli stradali sia vagoni ferroviari, e parti di edifici quali le banchine di carico. 
 
Immagazzinaggio e stoccaggi 
Un'ampia fetta delle attività di supporto ai trasporti riguarda la movimentazione, il magazzinaggio e 
lo stoccaggio delle merci e dei prodotti, quali: 
- portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, 
ferroviari, compresa la presa e la consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, 
accompagnatori di bestiame e attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree 
portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali in base 
all'art. 21, legge 28 gennaio 1994, n. 84; 
- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, 
gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e in partenza), pulizia magazzini e 
piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza 
incestamento, insaccamento o imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e 
materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante 
destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, e attività preliminari e complementari. 
Si tratta di attività che coinvolgono circa il 5% delle aziende e degli addetti del settore dei trasporti 
(circa 10mila aziende su un totale di 200 mila e 70 mila addetti su 1 milione 400 mila), ma che 
causano il 23%degli infortuni complessivi del settore e il 10%di quelli mortali. 
Gli infortuni, che erano aumentati del 10% nel quadriennio 2004-2007 (da quasi 16.000 a 17.600), 
fortunatamente hanno subito una forte diminuzione nel 2008 e si sono assestati sotto la soglia 
iniziale, intorno ai 15.300 casi. I lavoratori più a rischio sono quelli addetti al movimento merci, che 
interessano il 95% degli infortuni complessivi, con forte prevalenza dei trasporti terrestri (oltre 
3.000 casi). Si tratta di attività molto variegate che vanno dal facchinaggio, carico e scarico con 
l'ausilio di mezzi meccanici (anche semplici carrelli), gestione ribalta, servizi picking, ossia il 
prelievo frazionato di unità di carico di livello inferiore da unità di carico di livello superiore (per 
esempio, prelievo di colli da pallet, di pezzi da scatole), fino ai traslochi e ai trasporti conto terzi. 
Per quanto riguarda, poi, il movimento relativo ai trasporti marittimi (1.500 infortuni), le attività 
principali riguardano il carico e lo scarico nei porti e a bordo delle navi, possibili sottobordo, con 
chiatte o dalla banchina, a bordo con stivaggio o disistivaggio. 
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La maggior parte degli infortuni si verifica al nord (dove è concentrata gran parte delle cooperative 
di facchinaggio), con una percentuale di circa il 75% equamente ripartita tra nord-ovest e nord-
est; più del 40% degli infortuni colpisce lavoratori stranieri (si veda il grafico 2). Nel caso della 
movimentazione merci relativa ai trasporti aerei (si veda il grafico 3), i fattori che più influenzano il 
rischio nella movimentazione manuale dei carichi in ambito del facchinaggio aeroportuale sono: 
- la forma, la dimensione e il peso dei bagagli/ colli; 
- la distribuzione del peso; 
- la facilità prensile; 
- la disponibilità di maniglie; 
- l'uso di forza eccessiva; 
- l'elevata frequenza delle operazioni di sollevamento. 
In particolare, risultano aspetti importanti del facchinaggio aeroportuale: 
- l'assunzione di posture incongrue durante la movimentazione - eccessiva distensione del 
tronco ad arti estesi per afferrare un bagaglio posto in posizione lontana, torsioni del tronco a piedi 
bloccati, sollevamento del carico a ginocchia estese mediante flessione ed estensione del tronco; 
- il posizionamento errato dal punto di vista ergonomico delle attrezzature - altezza del 
nastro trasportatore troppo alta o bassa; 
- la movimentazione manuale non corretta - sollevamento da soli di carichi molto pesanti, 
sollevamento di valigie con un solo arto, sollevamento di un carico tenendolo lontano dal corpo, 
sollevamento di un carico a un'altezza superiore a quella delle spalle; 
- movimentazione manuale in posizione genuflessa all'interno della stiva con 
sovraccarico della colonna. 
E' opportuno non sottovalutare, inoltre, il rischio movimentazione nell'utilizzo di unità di carico. 
Infatti, in caso di cattiva manutenzione delle attrezzature e dei sistemi di rotaie atti a facilitare la 
disposizione delle UDL (Uniformly Distributed Load) all'interno delle stive, l'operatore avrà problemi 
(dati dal cattivo scorrimento delle unità di carico sul pavimento) e impiegherà più forza del 
necessario per spingere e tirare le stesse [1]. 
 
Grafico2 

- Infortuni nella movimentazione e magazzinaggio merci per territorio (anno 2008) 
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Grafico3 
 

- Infortuni nella movimentazione e magazzinaggio merci per tipo di attività (dal 2004 
al 2008) 

 
 
Distribuzione 
Le operazioni di carico merci sui vettori per la distribuzione delle stesse in maniera capillare sul 
territorio seguono sostanzialmente le procedure operative e di sicurezza legate a quelle dei 
trasporti. 
Un concetto relativamente nuovo riguarda gli aspetti ambientali, relativi alla distribuzione delle 
merci mediante piccoli camion e furgoni nei centri urbani. 
Questo richiede anche la consegna di merci su base giornaliera. 
Tuttavia, a oggi, la distribuzione delle merci in modo capillare sul territorio e, in particolare, nei 
centri cittadini, rimane difficile a causa di molteplici fattori d'ostacolo come: 
- zone a traffico limitato (centri storici); 
- traffico intenso; 
- scarsità di parcheggi e relative apposite aree di carico scarico merci; 
- viabilità critica ecc. 
Occorre sottolineare anche che un fattore non trascurabile come lo stress, che inevitabilmente gli 
autisti addetti alla distribuzione accumulano, è fenomeno legato ai punti elencati e ancora agli 
immancabili tentativi di furto di merci ai danni degli autisti distributori che solitamente operano da 
soli (guidano e nelle soste distribuiscono le merci ai destinatari). 
 
Ulteriori fattori di rischio 
Il documento di valutazione dei rischi dovrà ulteriormente contenere: 
- la viabilità 
- l'orario di lavoro come fattore di rischio. 
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1. Viabilità 
La viabilità aziendale è l'insieme degli spostamenti delle persone, dei mezzi di trasporto, delle 
materie prime e dei prodotti all'interno del perimetro di un'azienda e all'interno e all'esterno dei 
vari reparti e degli edifici che la compongono. 
Vista l'importanza della viabilità , occorre che le aziende inseriscano nella loro valutazione dei 
rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e suo correttivo D.Lgs. n. 106/2009, anche questo aspetto 
specifico, soprattutto quando si tratta di aziende appartenenti a comparti produttivi e del terziario. 
Quando si tralascia di affrontare in modo organico il problema della viabilità interna agli 
stabilimenti e ne è consentita l'autogestione in maniera disorganizzata, questa omissione 
contribuisce ad aumentare il numero e la gravità degli infortuni sul lavoro e i danni materiali. 
Le vie di circolazione devono essere dimensionate in funzione delle condizioni di traffico presenti e 
delle dimensioni d'ingombro dei veicoli e dei carichi trasportati. 
Gli ostacoli presenti nelle zone di traffico (sporgenze, travi orizzontali, pilastri ecc.) devono essere 
segnalati con colorazioni d'avvertimento. 
Deve essere presente una buona illuminazione delle vie di circolazione interne ed esterne. 
Nei pressi dei presidi e dei mezzi antincendio non devono essere depositati materiali che ne 
impediscano l'uso in caso di necessità. 
I punti pericolosi devo essere segnalati conformemente alla segnaletica stradale e nei posti senza 
visuale devono essere adottati provvedimenti di sicurezza (per esempio, specchi, stop). 
Devono essere adottati provvedimenti per evitare investimenti dei pedoni da parte di veicoli, per 
esempio, con sbarramenti o con barriere deviatrici dette anche "chicane". 
I pavimenti e i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la normale 
circolazione. 
Le vie e le uscite di emergenza non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere 
utilizzate in ogni momento senza impedimenti. 
 
2. L'orario di lavoro 
La prevenzione degli infortuni dipende anche e, in varie situazioni lavorative, in modo determinante 
dalla capacità dell'organizzazione del lavoro di garantire un'elevata qualità della performance degli 
operatori durante tutto lo svolgimento dell'attività lavorativa. 
Il D.Lgs. n. 271/1999, sulla tutela dei lavoratori marittimi, è la prima norma italiana che ha 
considerato le conseguenze negative di un orario di lavoro eccessivamente prolungato sulla salute 
e sul rischio di infortuni. 
Il D.Lgs. n. 271/1999, considerando come la fatica abbia quale conseguenza la diminuzione delle 
prestazioni dell'uomo, il rallentamento dei riflessi fisici e mentali e/o la riduzione delle capacità di 
fare valutazioni razionali, raccomanda di organizzare il lavoro a bordo in modo da ridurre al minimo 
i fattori di fatica e impone un numero di ore di riposo non inferiore a 10 ore per ogni 
periodo di 24 ore. 
Nel settore trasporto-movimentazione merci, ancor più che in altri, sono messe a dura prova le 
condizioni psicofisiche di chi opera e sono condizionati fortemente la determinazione e il 
mantenimento della sicurezza sul lavoro. 
L'organizzazione delle squadre di lavoro degli autotrasportatori, dei gruisti, dei carrellisti, così come 
quelle di altri addetti alle attività di lavoro con orari prolungati e anche notturni, ha, in effetti, un 
notevole rilievo per la prevenzione degli infortuni. 
Come è stato evidenziato da molte ricerche, il prolungamento dell'orario e l'attività di lavoro 
notturno, oltre gli evidenti possibili riflessi sul piano sociale, richiedono di essere valutati anche dal 
punto di vista della qualità della prestazione lavorativa. 
Fino a non molti anni fa, il lavoro a turni e notturno erano adottati quasi esclusivamente per 
garantire i servizi sociali essenziali (ospedali, telecomunicazioni, pubblica sicurezza, trasporti) e per 
far fronte a fondamentali condizionamenti tecnologici dei settori siderurgico e chimico. 
Nella maggior parte dei paesi del mondo industrializzato molti segmenti della popolazione generale 
non lavorano più sul tradizionale orario giornaliero e in molti paesi circa un quinto della 
popolazione lavorativa ha turnazioni che comprendono il turno notturno. 
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Nei trasporti/logistica sono ormai molte le realtà lavorative (magazzini, scali ecc.) che operano su 
turni di 24 ore. 
La riformulazione degli orari di lavoro comporta rilevanti interferenze sull'equilibrio psico-fisico. 
Occorre organizzare i turni al fine di attenuare le interferenze sull'equilibrio psicofisico della 
persona e, quindi, attenuare effetti negativi in termini di eccessivo affaticamento, disturbi del 
sonno, digestivi, cardiocircolatori e psico-relazionali. 
Misure organizzative possono essere: 
- ricorrere a schemi di turno con rotazioni a breve termine, al fine di limitare al massimo il numero 
di notti consecutive (2-3 al massimo) in modo da interferire il meno possibile sui ritmi del sonno; 
- non iniziare troppo presto il turno del mattino, posticipandolo preferibilmente alle 7, in modo da 
limitare la perdita delle ultime fasi di sonno; 
- adottare cicli di turnazione non troppo lunghi e rotazioni il più possibile regolari in modo da 
consentire una più agevole programmazione della vita sociale; 
- regolare la lunghezza del turno notturno in base alla gravosità fisica e mentale del compito e 
consentire turni di 9-12 ore solo in casi particolari (lavori leggeri e pause adeguate). 
Pertanto, l'aggiustamento sarà più facile nella direzione che asseconda tale allungamento (ritardo 
di fase) e troverà invece difficoltà nel senso opposto (anticipo di fase). 
_____ 
[1] Si veda, dell'ISPESL, Facchinaggio aeroportuale, marzo 2009. 
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Casi pratici 
 

LL’’EEssppeerrttoo  rriissppoonnddee  
 

 

 Appalti 
 

 LE RESPONSABILITÀ FISCALI IN MATERIA DI ATI 
D. Recentemente la Cassazione, con sentenza 6791/2009, ha chiarito che le Ati non sono mai 
soggetti tributari autonomi, indipendentemente dal fatto che esse siano strutture orizzontali o 
verticali. Nel mio caso la Prefettura e l’agenzia del Demanio, nell’ambito del cosiddetto "custode 
acquirente", vogliono imporci la fatturazione unica della capogruppo, contrariamente a quanto 
stabilito nell’atto costitutivo dell’ Ati stessa. Se l’interpretazione dell’art. 37, Dlgs 163/2006 è quella 
stabilita nella sentenza in parola perché le stazioni appaltanti non recepiscono tale linea? E, 
soprattutto, la mandataria andrà incontro a problemi fiscali legati a fatturazioni che non generano 
utili (studi di settore)? Inoltre, le mandanti non potranno utilizzare il diritto all’esigibilità differita 
dell’ Iva, poiché non vengono considerate contraenti con la Pa, anche se nel contratto il custode 
acquirente è definito dall’elenco di tutte le ditte. 
----- 
R. È costante giurisprudenza della Corte di cassazione che l’associazione temporanea di due o più 
imprese (Ati), nell’esecuzione di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione o altri 
soggetti tenuti all’osservanza delle norme pubblicistiche per la scelta del contraente, è fondata su 
un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più 
imprese, collettivamente, ad altra impresa capogruppo legittimata a compiere, nei rapporti con 
l’amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall’appalto e produttiva di effetti 
giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all’estinzione del rapporto, salva 
restando l’autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la gestione delle 
prestazioni a ciascuna di esse affidate ed i rapporti con i terzi (con riguardo, in particolare, agli 
adempimenti fiscali ed agli oneri sociali). È, altresì, unanime il giudizio degli interpreti circa la 
necessità che la fatturazione nei confronti del soggetto appaltante in caso di Ati avvenga “pro-
quota” da parte delle imprese associate. E ciò sulla base della evidente considerazione che la 
partecipazione in Ati al contratto non determina la costituzione di un soggetto nuovo che si 
sostituisce alle singole imprese raggruppate (si veda Corte dei conti, sezione controllo Stato, 
66/91).Ad analoghe conclusioni è pervenuto, peraltro, anche il ministero delle Finanze che, con 
diverse risoluzioni succedutesi negli anni, ha segnalato l’obbligo di fatturazione diretta alla stazione 
appaltante da parte delle singole imprese costituenti l’ Ati, relativamente alla propria quota di 
prestazioni eseguite. Pertanto, correttamente, ogni liquidazione deve essere corredata dalle fatture 
delle imprese – intestate al soggetto appaltante – che hanno contribuito alla contabilizzazione del 
relativo importo contrattuale, parziale o a saldo (si veda la risoluzione Finanze 530742/92). Ogni 
pagamento connesso al rapporto (stato avanzamento lavori, canoni del servizio, parte della 
fornitura, a seconda del tipo di appalto), andrà effettuato esclusivamente a mani della impresa 
capogruppo, risultando illegittima ogni diversa modalità operativa (per esempio pagamento pro-
quota alle singole mandanti).Come sostenuto dal supremo giudice contabile già nel 1990, 
l’avvenuto conferimento in capo al mandatario di rappresentanza esclusiva nei confronti del 
soggetto appaltante fino all’estinzione del rapporto, ha quale conseguenza logica, ancor prima che 
giuridica, che ogni pagamento a favore dell’ Ati debba necessariamente avvenire a mani della 
capogruppo (si veda deliberazione Corte dei conti, sezione controllo Stato, n. 32/90).Si fa, inoltre, 
osservare che con la menzionata deliberazione è stato, altresì, rilevato che non può assolutamente 
ipotizzarsi una fatturazione da parte della sola capogruppo, perché ciò potrebbe integrare gli 
estremi di un negozio simulato o in frode alla legge.  
(Maceroni - Associazione verso l'Europa Mario, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 11 aprile 2011) 
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 FILIERA DELLE IMPRESE ESTESA AI FORNITORI 
D. Sono un appaltatore che ha vinto una gara pubblica e per la sua realizzazione impiega anche 
subappalti e subaffidamenti (Dlgs 163/2006), che rientrano chiaramente nella filiera. Inoltre, 
compro con ordini di acquisto (oppure direttamente online) prodotti meccanici, elettronici, 
informatici, hardware e software, tutti compresi nell'appalto e necessari alla sua realizzazione. 
L’acquisto avviene da normali fornitori (ad esempio distributore informatico, grossista 
elettrico).Questi fornitori fanno parte della filiera di cui alla legge 136/2010 e sono da considerare 
"subcontraenti"? 
----- 
R. La risposta è affermativa. Infatti, con riguardo alle disposizioni della L. 163/10, la successiva L. 
217/10, all’art. 6, c. 3, ha fornito un’interpretazione autentica dell’espressione «filiera delle 
imprese», precisando che la stessa si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 118, c. 11, 
del Dlgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, 
anche non esclusiva, del contratto. Il legislatore ha inteso assicurare la tracciabilità dei pagamenti 
riguardanti tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale 
oggetto del contratto, nel senso che si deve tenere in considerazione non tanto il grado di 
affidamento o subaffidamento, bensì la tipologia di affidamento (subappalto o subcontratto 
necessario a qualsiasi titolo per l’esecuzione del contratto principale), a prescindere dal livello al 
quale lo stesso è effettuato. Pertanto, la tracciabilità dei flussi finanziari deve essere ricondotta sia 
ai rapporti derivanti dai contratti di subappalto propriamente intesi, sia ai rapporti connessi ai 
subcontratti “assimilati” ai subappalti ai sensi dell’articolo 118, comma 11, prima parte, del Codice 
(con il termine “subcontratti” si intende l’insieme più ampio dei contratti derivati dall’appalto, 
ancorché non qualificabili come subappalti. In tale norma il termine subcontratto è usato come 
contratto derivato, non qualificabile come subappalto, bensì soggetto a comunicazione nei confronti 
del committente).A titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori, possono essere compresi: noli a 
caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, 
trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, espropri, guardiania, mensa di 
cantiere, pulizie di cantiere; per gli appalti di servizi, possono essere annoverati gli acquisti di 
macchinari e di hardware e software occorrenti per l’espletamento dei servizi stessi, senza, 
ovviamente arrivare fino al produttore dei menzionati beni, essendo sufficiente fermare la “filiera” 
ai distributori e ai grossisti. Per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di 
tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, 
organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta.  
(Maceroni - Associazione verso l'Europa Mario, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 11 aprile 2011) 
 

 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi 
 

 LE TEGOLE DEL TETTO SOSTITUITE CON IL 36% 
D. Devo sostituire le tegole del tetto della mia abitazione, una casa singola, composta da due 
appartamenti, uno mio, l'altro dei miei genitori. Come viene considerata quest'opera, ordinaria o 
straordinaria? Possiamo beneficiare della detrazione del 36% sulla ristrutturazione? 
----- 
R. La risposta è affermativa. La sostituzione delle tegole del tetto rientra tra gli interventi di 
manutenzione ordinaria (art. 3, Dpr 380/2001), e risulta detraibile ai fini del 36% in quanto 
intervento eseguito sulle parti comuni (tetto) di un edificio composto da due unità immobiliari di 
tipo abitativo (art. 2, c. 10, L. 191/2009 e cir.e 57/E e 121/E del 1998). In assenza di condominio, 
gli adempimenti devono esser eseguiti da entrambi i proprietari (pagamento con bonifico bancario 
eo postale e fatture intestate ad entrambi). La comunicazione a Pescara può essere inviata anche 
da uno solo dei proprietari in nome anche dell’altro che indicherà nella dichiarazione dei redditi il 
codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione anche a suo nome.  
(Marco Zandonà, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 11 aprile 2011) 
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 RISTRUTTURATO DA IMPRESA: QUANDO SPETTANO I BENEFICI 
D. Un’impresa costruttrice, a seguito di ristrutturazione con ampliamento, ha ottenuto 5 unità 
abitative, di cui una da me acquistata nel 2010. Poiché dalle planimetrie comparative si evince che 
l’unità abitativa da me acquistata non è stata interessata da intervento di ampliamento, in quanto 
la planimetria attuale è esattamente sovrapponibile a quella dell’immobile preesistente, ho diritto 
alla detrazione Irpef del 36% su di un importo pari al 25% del prezzo pagato per l’acquisto e nel 
limite massimo di 48.000 euro? 
----- 
La risposta è affermativa. Con la risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011, l’agenzia delle Entrate ha 
precisato che, in presenza di ristrutturazione con ampliamento del medesimo edificio, come nel 
caso di specie, la detrazioni del 36% (articolo 2, comma 10, legge 191/2008), ivi compresa quella 
per l’acquisto dei fabbricati ristrutturati da imprese, calcolata sul 25% del corrispettivo di acquisto, 
compete «solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, 
comunque, una “nuova costruzione” ». Nel caso di specie, poiché l’unità immobiliare acquistata 
insiste sulla vecchia, alla luce di questa recente precisazione, la detrazione per l’acquisto del 
fabbricato ristrutturato si ritiene comunque applicabile, fermi restando i presupposti di legge per 
l'applicazione della detrazione. In particolare, è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:– i 
lavori devono essere eseguiti sull'intero fabbricato dal 1° gennaio 2008 ed entro il 31 dicembre 
2012;– il rogito deve avvenire entro il 30 giugno 2013;– i lavori devono essere realizzati da una 
impresa di costruzione o ristrutturazione, ovvero da una cooperativa edilizia, che provvede alla 
successiva vendita o assegnazione dell’immobile agevolato.  
(Marco Zandonà, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 11 aprile 2011) 
 

 IL RECUPERO DELL'ICI PER I FABBRICATI FANTASMA 
D. Nel caso di immobili non dichiarati o ex rurali (risultanti dall'elenco pubblicato dall'agenzia del 
Territorio), come può il Comune recuperare l'Ici non versata, anche per gli anni precedenti, qualora 
il proprietario risulti ancora inadempiente? Se il proprietario, invece, ha provveduto 
all'accatastamento, è possibile rendere retroattiva la rendita attribuitagli? 
----- 
R. Nel caso di specie, i soggetti interessati hanno tempo fino al 30 aprile 2011 per regolarizzare i 
fabbricati cosiddetti “fantasma”, termine disposto dalla legge di conversione del Dl 225/2010 
("milleproroghe"). Qualora entro la nuova scadenza i contribuenti non vi provvedessero, l’agenzia 
del Territorio (ufficio provinciale competente) determinerà transitoriamente una “rendita presunta” 
(articolo 19, comma 10, del citato Dl 78/2010), in base alla quale dovrà essere quantificata anche 
l’ Ici dovuta. Relativamente all’operatività della rendita catastale, l’articolo 2, comma 36, del Dl 
262/2006 (convertito dalla legge 286/2006) ha statuito che le rendite «dichiarate o attribuite 
producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 
successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in 
assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo 
periodo». Al riguardo è opinione diffusa che il recupero dell’ Ici non può che avvenire 
retroattivamente nei limiti delle annualità accertabili (articolo 1, comma 161, della legge 
296/2006). La risposta all’ultima parte del quesito, quindi, è affermativa, anche se meriterebbe di 
essere approfondito il significato della locuzione «in deroga alle vigenti disposizioni».  
 

 Sicurezza ed igiene del lavoro 
 

 SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: IL RUOLO E LA 
RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
D. A seguito della riforma dell'assetto gestionale delle amministrazioni pubbliche, con conseguente 
affermazione del cosiddetto "principio di separazione" tra potere politico e potere gestionale, qual è 
l'ambito nel quale si configura, a titolo residuale, la responsabilità degli organi di indirizzo politico? 
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----- 
R. Con l'emanazione del D.Lgs. n. 626/1994, l'individuazione della figura del datore di lavoro 
pubblico, a fini prevenzionali (problematica per molto tempo affrontata raramente "ex professo" e 
in profondità, sia dalla dottrina, che dalla Giurisprudenza), ha acquisito un impulso via via sempre 
maggiore, anche per il fatto che questa nozione non era codificata nel sistema normativo 
precedente. Attualmente il datore di lavoro pubblico in ambito prevenzionistico è definito con 
valenza generale nell'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, e 
convenzionalmente individuato con "il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il 
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un 
ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni 
tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e 
dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di 
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di 
vertice medesimo". 
In base alla legislazione vigente, la responsabilità gestionale nell'ambito della Pubblica 
Amministrazione è affidata alla figura del dirigente pubblico, come definita in via generale nell'art. 
4, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego), e nell'art. 107, D.Lgs. n. 
267/2000 (Testo unico degli enti locali), in base ai quali, nell'ambito delle amministrazioni 
pubbliche, gli organi di governo (ed elettivi, dove esistenti) sono titolari dei poteri di indirizzo 
politico-amministrativo, di dotazione organica, strumentale ed economico-finanziaria e delle 
funzioni di controllo dell'ente; ai dirigenti spetta, invece, la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa delle risorse assegnate e la gestione del personale. 
Il principio della distinzione-separazione tra la funzione di governo (riservata alla competenza dei 
vertici delle amministrazioni pubbliche) e la funzione di gestione (demandata agli organi burocratici 
dell'apparato amministrativo), assume una valenza fondamentale nella regolamentazione e nella 
delimitazione dei rispettivi ambiti di azione. E' opportuno evidenziare ulteriormente che ai dirigenti 
pubblici è riconosciuta, per diretta attribuzione di legge, la titolarità degli stessi poteri di autonomia 
decisionale e di spesa propri dei datori di lavoro del settore privato, sintetizzati nel cosiddetto 
potere di gestione. Il fatto che, rispetto agli obiettivi, alle priorità, ai piani di programma e alle 
direttive generali fissati dagli organi di governo dell'ente, questi siano soggetti a un controllo di 
gestione e di risultato (dunque, esplichino un'azione che, sia pure impropriamente, potrebbe essere 
definita "esecutiva"), non deve ingenerare equivoci; poiché questo rapporto di dipendenza 
funzionale vale solo e unicamente per gli obiettivi definiti a livello di azione politico-amministrativa, 
non anche per quegli altri obiettivi (tra cui quello della "tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro") che è la legge stessa (il D.Lgs. n. 81/2008 e la restante normativa 
prevenzionale) a definire e a imporre, in maniera indifferenziata, a tutte le imprese pubbliche e 
private. 
Dall'esame della figura dei dirigenti pubblici si ricava, insomma, la chiara indicazione che, per 
quanto attiene all'adempimento degli obblighi di sicurezza e di salute, essi non hanno vincoli di 
subordinazione gerarchica e funzionale, né devono sottostare alla decisione di altri organi di 
governo dell'ente; i dirigenti pubblici, pertanto, non sono equiparabili ai "dirigenti" del settore 
privato, ma si caratterizzano piuttosto [tali li qualifica (rectius, convenzionalmente li "intende") il 
D.Lgs. n. 81/2008] come datori di lavoro. Resta fermo il potere-dovere di controllo sul loro 
operato, nell'ambito di un sistema di valutazione interna, da parte degli organi di vertice di 
ciascuna amministrazione (cosiddetta valutazione della dirigenza), che discende più in generale dal 
rapporto di servizio che li lega all'ente. Dunque, è ormai imprescindibile tener conto, nell'esame 
dell'assetto funzionale di tutte le amministrazioni pubbliche e, in particolare, di quello degli enti 
locali, della cennata distinzione tra organi di indirizzo politico e organi di gestione finanziaria, 
tecnica, amministrativa. Questo nuovo assetto organizzativo e funzionale degli enti pubblici fa sì 
che alcuni precedenti indirizzi giurisprudenziali, attributivi della responsabilità a titolo esclusivo o 
concorrente agli organi di indirizzo politico siano divenuti ormai inattuali (tra le altre, Cass. pen., 
sez. III, 13maggio 1994; Cass. pen., sez. III, 4 febbraio 1992; Cass. pen., sez. III, 7 novembre 
1995;   in particolare,   Cass.   pen.,  sez. III,  24  febbraio  1993,  secondo  cui  "In  un  comune, 
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specialmente se piccolo, al sindaco compete dirigere, mentre all'assessore delegato spetta 
sovrintendere alle attività svolte dai lavoratori dipendenti nel cimitero comunale, sicchè entrambi 
sono responsabili in concorso tra loro delle infrazioni alle disposizioni antinfortunistiche poste a 
tutela dei lavoratori subordinati: il sindaco, quale destinatario ex lege dell'obbligo di prevenzione, 
può liberarsi dalla relativa responsabilità solo delegando specificamente all'assessore competente o 
ad altro sovrintendente il compito di osservare l'obbligo a lui incombente"). 
Per cui, è indubbio che, a seguito delle riforme della PA che si sono concluse con l'emanazione del 
D.Lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. n. 165/2001 e, infine, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni (cosiddetta riforma "Brunetta"), la responsabilità degli organi di governo 
delle amministrazioni pubbliche (questo vale anche in sede di applicazione della normativa 
prevenzionistica e di igiene del lavoro e di attribuzione dei correlati profili di responsabilità) operi 
con valenza del tutto residuale. Peraltro, non può non considerarsi che il conferimento degli 
incarichi dirigenziali è di esclusiva competenza degli organi di governo di ciascuna amministrazione 
pubblica (art. 19, D.Lgs. n. 165/2001, e art. 50, D.Lgs. n. 267/2000), così come lo sono la verifica 
dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione e, in caso di negatività dei risultati, 
l'adozione dei provvedimenti ablativi della revoca dell'incarico, dell'interdizione dal conferimento di 
ulteriori incarichi di livello dirigenziale, del recesso dal rapporto di lavoro (art. 21, D.Lgs. n. 
165/2001). Questo spiega come, già prima della riforma del pubblico impiego e delle autonomie 
locali, la Giurisprudenza aveva ritenuto sussistere, in capo agli organi di indirizzo politico e di 
governo dell'ente pubblico, una specifica posizione di garanzia (significativa sul tema è la pronuncia 
di Cass. pen., sez. III, 4 febbraio 1992, secondo la quale "Il sindaco, delegando l'assessore all'uopo 
designato, gli trasferisce l'esercizio di poteri-doveri nella materia delegata e, con essi, anche la 
responsabilità per la mancata adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e per 
le relative contravvenzioni; tuttavia il sindaco, quale destinatario delle norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro ex art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, è responsabile delle 
contravvenzioni in materia, anche nel caso in cui abbia delegato l'esercizio dei poteri ad assessore 
all'uopo designato, quando sia stato, esso sindaco, personalmente sollecitato circa i pericoli che 
derivano agli interessati dalla mancata adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro e ciò nondimeno abbia omesso i poteri di autorità delegante - di vigilanza, di direttive, e, al 
limite, di revoca della delega nei confronti dell'assessore delegato - e comunque di intervenire per 
porre rimedio alla situazione di pericolo lamentata"). 
Dopo la pubblicazione del D.Lgs. n. 626/1994 e il contestuale avvio del cosiddetto "nuovo corso" 
della sicurezza, la Giurisprudenza della Cassazione si è pronunciata sul ruolo e sulla responsabilità 
degli organi di indirizzo politico in un'importante pronuncia (Cass. pen., sez. III, 27 marzo 1998) 
inerente alla vicenda infortunistica di un dipendente comunale. Muovendo dalla considerazione che 
il sindaco (ma lo stesso vale, mutatis mutandis, per il presidente della Provincia) è il soggetto 
responsabile dell'amministrazione comunale e, in tale veste, ha il dovere di "sovrintendere agli 
uffici ed alle istituzioni comunali, e di vigilare, dunque, a che gli amministratori ed i funzionari 
sottoposti adempiano ai compiti ed agli specifici obblighi istituzionali loro demandati", i Giudici di 
legittimità hanno affermato che, sebbene non sia tenuto a controllare personalmente ogni tipologia 
di intervento (per esempio, di ordinaria manutenzione) sul territorio e sugli edifici in carico 
gestionale all'ente, tuttavia, "allorché sia informato delle inadempienze dei preposti alla ripartizione 
ed al servizio, proprio per la funzione apicale ricoperta nell'ambito dell'amministrazione comunale, 
ha l'obbligo di intervenire anche con provvedimenti disciplinari", e "perfino con il ritiro della delega 
ove le relative responsabilità siano imputabili anche all'assessore di riferimento". Il ragionamento 
consequenziale svolto dalla Cassazione è stato che, qualora il sindaco (come nel caso di specie), 
pur edotto della situazione di fatto relativa alle "gravi e precarie condizioni igienico-sanitarie dei 
locali", abbia omesso di intervenire, rimanendo totalmente inerte nonostante le plurime 
sollecitazioni "a porre rimedio alla grave situazione di degrado lamentata", lo stesso non è esente 
da responsabilità "a titolo di concorso con quella dei funzionari preposti alle ripartizioni competenti 
e degli assessori di riferimento, cui erano addebitabili le singole violazioni". 
Lo  spunto  di  stimolante  riflessione  indotto  dalla  sentenza  è  che in capo al sindaco sussiste un  
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dovere di attivazione e di intervento, in presenza di situazioni di mala gestio, da parte dei 
funzionari preposti alle ripartizioni competenti, da lui comunque conosciute. In che modo il sindaco 
sia tenuto a intervenire per ovviare alle situazioni antigiuridiche derivanti da violazioni penalmente 
rilevanti la Corte non lo ha detto, salvo il riferimento al possibile esercizio del potere disciplinare. 
Prendendo il dictum della Cassazione a paradigma significativo e riferendolo, più in generale, al 
ruolo degli organi di governo e di indirizzo politico degli enti pubblici, è necessario fare il punto 
della situazione. 
In primo luogo è indubbio che il dovere di attivazione e di intervento degli organi di indirizzo 
politico dell'ente investa non solo le situazioni di illiceità penale conosciute, ma anche quelle 
doverosamente conoscibili. Infatti, la quasi totalità delle contravvenzioni in materia di prevenzione 
degli infortuni e di igiene del lavoro si caratterizza come reati omissivi, rispetto ai quali il 
legislatore, proprio al fine di condizionare positivamente all'azione i soggetti obbligati, ha connotato 
il precetto come dovere di adempimento. Se, dunque, sono le condotte omissive, negligenti di 
questo dovere a essere assoggettate a pena, questo significa, sul piano comportamentale, che il 
fondamento della responsabilità è proprio l'inerzia rispetto al dovere di attivazione legislativamente 
imposto. Ma, trattandosi di responsabilità attribuita a titolo di colpa ed essendo il fondamento della 
colpa la prevedibilità (non la previsione) dell'evento del reato, deve essere fatto riferimento non 
alla conoscenza effettiva, bensì alla mera conoscibilità (intesa quale dovere-potere di conoscere). 
In secondo luogo occorre aggiungere che, in applicazione dei principi generali in tema di 
imputazione della colpa nei reati contravvenzionali omissivi, l'inerzia colpevole è misurata con il 
criterio del consenso. In presenza di una condotta omissiva tenuta di fronte a una situazione 
conoscibile e in contrasto con l'imposizione di legge, il consenso al permanere, al perdurare di 
questa situazione si trae per induzione, per inevitabile logica conseguenza, tanto più considerando 
che molte delle violazioni antinfortunistiche e di igiene del lavoro assumono la struttura di reati 
permanenti. Nel caso di specie il sindaco, "pur edotto da funzionari ed altri dipendenti delle gravi e 
precarie condizioni igienico-sanitarie dei locali della polizia urbana" aveva omesso di intervenire; 
così come era "rimasto totalmente inerte dopo le numerose relazioni inviategli dagli ispettori della 
AUSL e perfino dopo gli incontri con le organizzazioni sindacali che più volte lo (avevano) 
sollecitato a porre rimedio alla grave situazione di degrado lamentata". La condivisibile conclusione 
alla quale è giunta la Corte di Cassazione, di ipotizzare "una responsabilità del sindaco a titolo di 
concorso con quella dei funzionari preposti alle ripartizioni competenti e degli assessori di 
riferimento, cui erano addebitabili le singole violazioni", concerne ovviamente quel particolare 
profilo di responsabilità, codificato nell'art. 40, comma 2, Codice penale ("Non impedire un evento, 
che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"), conseguente all'assunzione di una 
posizione di "garanzia" che l'ordinamento assegna a un soggetto per la tutela del bene o 
dell'interesse protetto dalla norma che si assume violata. 
Considerando che, negli enti locali, sono gli organi di governo quelli ai quali, nell'esercizio delle 
funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, compete la nomina dei responsabili 
degli uffici e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e di quelli di 
collaborazione esterna, nonché il potere-dovere di controllo e di verifica dell'attività di gestione, 
siffatte prerogative funzionali appaiono idonee a ingenerare un'esposizione al profilo della 
responsabilità concorrente, riconducibile alla previsione del comma 2, art. 40, c.p. In fondo non si 
tratta che di trasporre alcuni di quei principi che presiedono all'istituto della delega e che ne 
costituiscono, anzi, secondo l'insegnamento Giurisprudenziale, requisiti essenziali. Tra questi, 
quello per il quale il delegante non deve essere a conoscenza dell'inefficienza del delegato ed è 
anche tenuto a predisporre un sistema di controllo e di verifica periodica della sua attività. Tanto 
della prima condizione [principio di "non connivenza" (o di "non acquiescenza")] quanto della 
seconda (principio dell'assenza di "culpa in vigilando") è stata data chiara indicazione da parte della 
Giurisprudenza. 
Il dato di sintesi è che, dunque, nel settore della normativa di prevenzione degli infortuni e di 
igiene del lavoro, il profilo di responsabilità degli organi di indirizzo politico degli enti pubblici, quali 
figure apicali di ciascuna amministrazione pubblica, può essere fondato, indipendentemente 
dall'esistenza  di  una  delega,  nella  condotta  di  mancato assolvimento di quel potere-dovere di  
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controllo che li obbliga, di fronte alle situazioni antigiuridiche doverosamente conoscibili, a 
intervenire per porvi tempestivo rimedio. Il contenuto della censura mosso dalla Cassazione al 
sindaco nella vicenda infortunistica de qua (di non essere intervenuto "anche con provvedimenti 
disciplinari") sembra poi escludere che si tratti di un dovere di controllo sostitutivo, come sostenere 
che non spetta in ogni caso all'organo di governo (qual è, per esempio, il sindaco o il presidente 
della Provincia) di sostituirsi personalmente al dirigente o al funzionario pubblico inadempiente; 
dovendosi, invece, più efficacemente richiamarlo ai propri doveri (anche attraverso l'esercizio del 
potere disciplinare), ovvero provvedere alla sua rimozione dall'incarico (con altra destinazione 
funzionale) e alla sua sostituzione. 
Questa posizione di "garanzia" e di "controllo" trova ora esplicito riconoscimento e amplificazione 
nell'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994. Questa norma, con lo stabilire, nell'ambito del 
meccanismo sanzionatorio applicabile alle contravvenzioni alla normativa di prevenzione degli 
infortuni e di igiene del lavoro, che "Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al 
rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore", ha la 
finalità di "mettere in mora", infatti, il vertice dell'ente, affinché si attivi tempestivamente per porre 
rimedio alla violazione commessa dai suoi delegati, a fini di regolarizzazione. Per di più, con il 
meccanismo della notifica del verbale di prescrizione, la situazione antigiuridica non è più solo 
conoscibile ma addirittura conosciuta, per cui, se, nonostante questo, non è fatto nulla per 
rimuoverla, la condotta omissiva potrebbe essere addirittura valutata sotto il profilo della 
cosiddetta "colpa cosciente", la quale si caratterizza per l'avere il reo "agito nonostante la 
previsione dell'evento". 
La notifica al rappresentante legale ha dunque il senso di renderlo, se non partecipe, almeno 
garante funzionale dell'attuazione degli adempimenti imposti dalla "prescrizione" impartita 
dall'organo di vigilanza e questo in ragione dei suoi specifici poteri decisionali, anche di ordine 
economico, all'interno dell'impresa. Dunque, se il legale rappresentante dell'ente pubblico dovesse 
rimanere colposamente inerte e non intervenire (al più tardi allo scadere del termine fissato 
dall'organo di vigilanza) a controllare l'adempimento della prescrizione da parte del 
dirigente/funzionario contravventore, nonché a sostituirvisi in caso di sua inerzia, non potrà non 
assumere anch'egli la responsabilità del protrarsi della situazione antigiuridica e anche delle 
eventuali conseguenze lesive che, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, si 
possano verificare, determinando in tal modo il sorgere a suo carico di un profilo autonomo di colpa 
per omesso impedimento dell'evento dannoso (ex art. 40, cpv. c.p.). 
Nel tempo la Giurisprudenza ha confermato l'impostazione che fa leva sul ruolo di garanzia degli 
organi di indirizzo politico. Tra le pronunce più significative, per lo più attinenti a vicende giudiziarie 
in cui entrava in gioco il profilo di responsabilità degli organi comunali, possiamo citare quella di 
Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 1999, secondo cui "In tema di norme per la prevenzione dagli 
infortuni non si può ascrivere al sindaco, anche se di un comune di modeste dimensioni, quale 
organo politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche, quando esse non si 
riferiscono a carenze strutturali, addebitabili ai vertici dell'ente, e quando esista un apposito ufficio 
tecnico, con relativo dirigente ad esso preposto, deputato ex lege alla vigilanza e controllo del 
patrimonio immobiliare del comune. Sussisterà responsabilità per il sindaco solo se risulti che 
questi fosse a conoscenza della situazione antigiuridica, e ciò nondimeno abbia omesso di 
intervenire, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio", e quella di Cass. pen., sez. III, 28 luglio 
2000, per la quale "In materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro nell'ambito di un ente 
pubblico territoriale, quale un comune, attesa la posizione di garanzia del sindaco - e degli 
assessori - la delega di funzioni in favore di altri soggetti, quale il dirigente o il funzionario 
preposto, assume valore, al fine di escludere la responsabilità in capo ai deleganti, solo ove gli 
organi elettivi siano incolpevolmente estranei alle inadempienze del delegato, e non siano neppure 
stati informati di tali inadempienze, così da escludere un atteggiamento di inerzia e di colpevole 
tolleranza". Più recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema (Cass. 
pen., sez. III, 15 gennaio 2001), affermando che "In tema di norme per la prevenzione dagli 
infortuni, non si può ascrivere al dirigente ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche 
atteso che, sebbene l'art. 2, lett. b), seconda parte, D.Lgs. n. 626/1994, individua la nozione di  
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datore di lavoro pubblico nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione, l'art. 4, comma 12, 
D.Lgs. citato ribadisce il principio fondamentale in materia di delega di funzioni secondo cui, attesa 
la posizione di garanzia assunta dal sindaco e dagli assessori in materia di prevenzione, la delega 
in favore del dirigente assume valore solo ove gli organi elettivi e politici siano incolpevolmente 
estranei alle inadempienze del delegato e non siano stati informati, assumendo un atteggiamento 
di inerzia e di colpevole tolleranza. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei 
giudici di merito i quali avevano affermato, oltre quella del dirigente che non si era avvalso dei 
dipendenti comunali per effettuare le opere minimali necessarie, anche la responsabilità penale del 
sindaco il quale, messo a conoscenza delle violazioni esistenti e delle misure da adottare, non 
aveva provveduto a richiedere le necessarie variazioni in bilancio per una partita relativa a poche 
opere provvisionali e neppure azionato i poteri di impegnativa di spese del cd. fondo di riserva)". 
Sono conformi le pronunce di Cass. pen., sez. III, 7 agosto 2001, di Cass. pen., sez. III, 20 
febbraio 2002, e di Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2003. 
Oltre a condotte di colpevole inerzia rispetto a situazioni antigiuridiche conosciute o conoscibili, la 
responsabilità degli organi di governo degli enti pubblici può trovare giuridico fondamento in 
condotte di ingerenza nelle aree esposte alla sanzione penale. L'ingerenza quale meccanismo di 
autoassunzione di responsabilità è un fenomeno noto nel campo della responsabilità colposa, 
giacché uno dei requisiti di efficacia della delega di funzioni è proprio il divieto di ingerenza (o 
dovere di astensione) del delegante nell'attività oggetto di delega. Ma vi sono anche condotte di 
autonoma ingerenza che prescindono pur essendo svincolate dallo schema della delega, producono 
anch'esse il fenomeno giuridicamente rilevante della responsabilità cosiddetta "per assunzione". 
In linea generale, l'area della responsabilità per assunzione è conseguente a una condotta di 
volontaria e consapevole ingerenza in un'area funzionale esposta al profilo della responsabilità 
penale e può comportare, con riguardo al tema trattato, il sorgere di responsabilità in capo 
all'organo di indirizzo politico dell'ente pubblico, ogniqualvolta lo stesso assuma atti di contenuto 
tecnico gestionale. 
Sebbene la responsabilità "per assunzione" debba essere valutata con estremo rigore fattuale (si 
veda per tutte la pronuncia di Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 2000), nondimeno, nel diritto penale 
del lavoro applicato agli enti pubblici, l'ingerenza dell'organo di indirizzo politico è tendenzialmente 
un fattore per l'imputazione al medesimo della responsabilità penale. 
E' così che si può conclusivamente affermare che l'esame dell'assetto gestionale delle 
amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli enti locali, induce alla doverosa "presa 
d'atto" che la separazione tra potere politico e potere gestionale, con l'attribuzione ai dirigenti 
pubblici di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti adottati 
dagli organi di governo e di indirizzo politico, è stata ormai portata a compimento, ed è divenuta 
principio informatore di tutta l'organizzazione e l'azione delle amministrazioni pubbliche, al fine di 
consentire a tutti gli enti, indipendentemente dalle dimensioni, di "gestire in modo flessibile", come 
ha affermato la circolare del Ministero dell'Interno n. 1/1997, "in relazione alle proprie peculiarità e 
caratteristiche, il modello organizzatorio di cui hanno deciso di dotarsi". 
 

- Cassazione penale, sez. III, 12 giugno 2007, n. 22843,Pres. De Maio, Rel. Petti 

A seguito della riforma delle autonomie locali operata da ultimo con il D.Lgs. n. 267/2000, 
con cui si è separata la funzione politica da quella amministrativa, il soggetto tenuto a 
disporre le misure richieste dalla legge per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro non è 
più il sindaco ma il dirigente dei singoli settori. Agli organi politici compete il compito di 
stabilire gli obiettivi da raggiungere e di stanziare le relative risorse mentre la responsabilità 
della gestione spetta ai dirigenti dei singoli settori aventi autonomia finanziaria e gestionale. 
Una responsabilità penale del sindaco può configurarsi o per la mancata predisposizione delle 
relative risorse, essendo quello della sicurezza un'esigenza prioritaria, ovvero qualora risulti 
che fosse a conoscenza della situazione antigiuridica ed abbia omesso di provvedere senza 
giustificazione. 

(Pierguido Soprani, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 5 aprile 2011, n. 6, p.49) 
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