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 Appalti 
 
Le Sezioni Unite si pronunciano sugli effetti della rinuncia al ricorso principale sul ricorso 
incidentale tardivo 
Con sentenza n. 8925 del 19 aprile 2011 le Sezioni Unite della Cassazione Civile si sono 
pronunciate sulle conseguenze che la rinuncia al ricorso principale nell’ambito del giudizio di 
Cassazione determina sul ricorso incidentale tardivo. 
Per una migliore comprensione della sentenza in commento sembra opportuno riportare il testo 
dell’articolo 334 c.p.c. (Impugnazioni incidentali tardive) secondo il quale 
“1. Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il 
contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche 
quando per esse è decorso il termine (c.p.c. 326 ss.) o hanno fatto acquiescenza alla sentenza 
(c.p.c. 329).  
2. In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale 
perde ogni efficacia”. 
Con tale articolo il legislatore ha voluto favorire l’accettazione della sentenza e la conseguente 
formazione del giudicato. In tal modo si evita che la parte potenzialmente interessata ad accettare 
la sentenza possa essere indotta cautelativamente a proporre ugualmente l’impugnazione, al fine 
di evitare il rischio di non essere in grado di apprestare idonea difesa nel caso di impugnazione 
principale proposta dalla controparte nell’imminenza della scadenza del termine previsto. 
La vicenda, oggetto della sentenza, trae origine dalla proposizione di un ricorso in Cassazione 
presentato da un Comune in seguito ad una sentenza della Corte di Appello che aveva determinato 
l’indennità di espropriazione. Avverso il ricorso principale veniva proposto ricorso incidentale. 
Successivamente il Comune depositava atto di rinuncia al ricorso chiedendo la declaratoria di 
estinzione del giudizio anche con riferimento al ricorso incidentale in quanto tardivo. Avverso tale 
richiesta si opponeva la controricorrente. 
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite al fine di ottenere una pronuncia relativamente alla 
possibilità di estendere la sanzione di inefficacia della impugnazione incidentale tardiva, prevista 
espressamente dall’articolo 334 c.p.c. per l’ipotesi di declaratoria di inammissibilità 
dell’impugnazione principale, anche alla diversa ipotesi di rinuncia al ricorso principale. 
Le Sezioni Unite preliminarmente sottolineano come già in passato era stato espresso 
l’orientamento secondo cui sussiste una equivalenza, ai fini dell’applicazione del secondo comma 
dell’articolo 334 del c.p.c., tra l’ipotesi di improcedibilità e quella di inammissibilità espressamente 
prevista dalla legge. In tale ipotesi, precisa , esiste un connotato assolutamente comune sotto il 
triplice aspetto del momento dell’insorgenza, dell’ambito di incidenza, della non volontarietà degli 
effetti venutesi a determinare, in quanto “In entrambi i casi, infatti:  
a) il vizio attiene al procedimento di impugnazione;  
b) si manifesta fin dal momento del suo insorgere e prima della trattazione del merito;  
c) l’esito di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso principale non è direttamente riferibile 
alla volontà della parte, non essendo riconducibile all’espressione di un diritto potestativo”. 
Tale connotazione distingue le ipotesi di inammissibilità e di improcedibilità dell’impugnazione 
principale, da un lato, e di rinuncia dall’altro, atteso il dato volontaristico che caratterizza 
quest’ultima. Attribuire la medesima sanzione di inefficacia anche all’ipotesi di rinuncia, finirebbe 
per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva alla esclusiva volontà dell’impugnante 
principale. 
Per tale ragione le Sezioni Unite sottolineano come la proposizione dell’impugnazione incidentale 
tardiva, rimasta sospesa fino alla proposizione dell’impugnazione principale, una volta esercitata 
assume la stessa identica collocazione e disciplina riconosciuta all’impugnazione principale. 
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Sul punto i giudici hanno precisato “[…]sembra dunque potersi concludere che il secondo comma 
dell’articolo 334 c.p.c. non possa trovare applicazione nel caso di rinuncia al ricorso principale[…]la 
ratio della normativa in esame va individuata nell’obiettivo di favorire il formarsi del giudicato, 
obiettivo che risulterebbe contrastato dal rischio per l’impugnante incidentale di veder vanificato 
l’esame da parte del giudice del proprio atto di impugnazione, sulla base di una insindacabile scelta 
in tal senso della controparte.[...]Quanto alla corretta applicazione dei principi del giusto processo, 
occorre innanzitutto rilevare, per un primo aspetto, che la parte che notifica la sentenza senza 
proporre impugnazione offre alla controparte la propria accettazione della decisione, offerta che 
viene fisiologicamente meno una volta proposto da quest’ultima l’appello principale. Il consentire 
dunque alla parte che ha rifiutato la detta offerta di vanificare la strategia posta in essere da quella 
che ha provveduto alla notifica della sentenza – e ha quindi proposto impugnazione incidentale solo 
dopo la constatazione della inutilità della precedente iniziativa – senza alcuna possibilità, per 
quest’ultima, di svolgere difese o interloquire sul punto, determina un non ragionevole squilibrio fra 
le posizioni ed i poteri delle parti”. 
In conclusione i giudici delle Sezioni Unite hanno risolto la questione sottoposta al loro esame 
escludendo la possibilità che l’atto di rinuncia del ricorrente principale possa determinare 
l’inefficacia del ricorso incidentale, con la conseguenza che quest’ultimo deve essere oggetto di 
apposito esame nel merito. 
(Fausto Indelicato Avvocato, Studio legale Rusconi & Partners, Il Sole 24 ORE. Newsletter 7:24, 10 
maggio 2011) 
 
 

 Più semplice la tracciabilità appalti 
Cig (numero identificativo di gara) semplificato e possibilità di effettuare un unico adempimento 
per un dato intervallo temporale con i carnet di Cig. Sono le due mosse varate dall'Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici per snellire gli adempimenti delle stazioni appaltanti in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari. La questione era nata dopo l'entrata in vigore della legge 
«antimafia» (legge 136/2010), che interessa tutti i contratti, indipendentemente dall'esperimento o 
meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di 
modico valore. Il comunicato diramato dall'Autorità chiarisce che le novità si applicano 
esclusivamente ai contratti di lavori fino a 40 mila euro ed ai contratti di servizi e forniture di 
importo minore di 20mila euro, affidati ai sensi dell'articolo 125 del codice dei contratti o mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ed ai contratti esclusi in tutto o in parte 
dall'applicazione del codice. Il Cig semplificato è, in sostanza, più rapido da acquisire grazie al 
minor numero di informazioni da inviare alla banca dati di via di Ripetta. Parallelamente le stazioni 
appaltanti potranno richiedere il rilascio fino a due carnet di Cig (100 codici in totale), da utilizzare 
nei successivi 90 giorni e da rendicontare unicamente entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
"libretto". La procedura di rilascio del carnet prevede la consegna al responsabile del procedimento, 
via posta elettronica certificata, di un documento in formato Pdf dove sono riportati la data di 
emissione, il responsabile assegnatario, l'elenco dei Cig che compongono il carnet e la data di 
scadenza entro la quale possono essere utilizzati per tracciare gli affidamenti.La mancata 
trasmissione dei dati sull'utilizzo di ciascun Cig è sanzionata con l'impossibilità di ottenere il rilascio 
di nuovi carnet. Ogni responsabile di procedimento potrà disporre di un massimo di due carnet 
contemporaneamente attivi per ciascun centro di costo di stazione appaltante. 
Possono accedere al nuovo servizio Smart CIG, infine, tutti gli utenti abilitati al sistema informatico 
(Simog). Sono diventate così operative le semplificazioni annunciate nella determinazione n. 
10/2010 e confermate dal presidente Brienza nel corso dell'audizione alla commissione Ambiente 
della Camera, dopo l'esplosione delle richieste di Cig per i micro contratti. 
(Patrizia Ruffini, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 5.5.2011 - p.35) 
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 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi 
 

 Bonus da subito per i lavori a cavallo d'anno 
Via libera alla detrazione Irpef del 36% e all'applicazione dell'Iva del 10% alla fornitura con posa in 
opera di addolcitori per abbattere il calcare degli impianti idrici delle abitazioni, se l'installazione 
comporta modificazioni strutturali che integrano opere di manutenzione straordinaria 
dell'abitazione e/o dei relativi impianti. È questo uno dei chiarimenti sui benefici fiscali sulle 
ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico, contenuti nella circolare 20/E, con la quale 
l'agenzia delle Entrate ha anche confermato le indicazioni dell'interrogazione parlamentare 5-04587 
del 13 aprile 2011, relativamente al momento di inizio della detrazione del 55%, nel caso in cui i 
bonifici vengano effettuati, da persone fisiche non imprenditori o da professionisti, in anni 
precedenti rispetto a quello della fine dei lavori e al conseguente invio della documentazione 
all'Enea (si veda « Il Sole 24 Ore» del 14 aprile 2011). In questo caso, si applica sempre il principio 
di cassa. Quindi, ad esempio, si detrae il 55% delle «spese sostenute e rimaste a carico nel 2010 
nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011 
nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, anche se riferite ad un unico intervento che 
prosegue per diversi periodi di imposta (2010 e 2011)». Per le prime, la ripartizione è in 5 anni, 
mentre per le seconde è in 10, «anche se riferite al medesimo intervento». 
Immobile ad uso promiscuo 
Un professionista, che svolge la propria attività nell'immobile dove abita, può fruire del 55% anche 
per le spese sul risparmio energetico che ha dedotto al 50% dal reddito di lavoro autonomo. La 
deduzione dal reddito professionale, con le percentuali consentite, delle spese sul risparmio 
energetico sull'immobile a uso promiscuo, quindi, «non comporta il venir meno del diritto alla 
detrazione» Irpef del 55 per cento. 
Spese fuori dalle schede 
Per gli anni dal 2009 in poi, la circolare 21/E/2010 ha chiarito che, entro il termine di presentazione 
del modello Unico nel quale la spesa può essere portata in detrazione, possono essere rettificate 
precedenti comunicazioni all'Enea, relative ai contenuti della scheda informativa o all'eventuale 
attestato di qualificazione energetica, inviando telematicamente una nuova comunicazione «che 
annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa». Con la circolare di ieri, si è chiarito che 
questo invio «costituisce l'unica modalità per far valere le spese non indicate nella comunicazione 
originariamente inviata all'Enea»; quindi, se la correzione non è pervenuta entro il termine 
previsto, la relativa detrazione non può essere effettuata. 
Per gli anni 2007 e 2008, però, queste rettifiche non possono essere effettuate telematicamente, in 
quanto le procedure informatiche dell'Enea sono abilitate, a questo fine, solo dall'anno di imposta 
2009. È stato chiarito, quindi, che per gli anni 2007 e 2008 le detrazioni del 55% delle spese, che 
non risultano dalla scheda informativa a suo tempo inviata, possono essere riconosciute se il 
contribuente le documenta, in sede di controllo formale dei relativi modelli Unici (articolo 36-ter del 
Dpr 600/1973), e a patto che abbia osservato tutti gli altri adempimenti relativi al beneficio. 
Bonifico e fattura 
Se la fattura e il bonifico sono intestati a un solo comproprietario, ma la spesa di ristrutturazione è 
sostenuta da entrambi, la detrazione del 36% spetta anche al soggetto che non è indicato in questi 
documenti, a patto che «nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo 
sostenuta» e che il soggetto, che non ha inviato la comunicazione al Centro operativo di Pescara, 
indichi nella colonna 3 dei righi da RP35 a RP42 del modello Unico PF il codice fiscale del soggetto 
che ha effettuato l'invio. 
(Luca De Stefani, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 14.5.2011, p.29) 
 

 Fino a 1,5 milioni per ambiente, integrazione e competitività 
La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha pubblicato sul Bur come presentare i progetti 
standard -   risorse   dedicate   alle   aree   di   confine  terrestre – a  valere sul Programma per la  
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cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Il bando n. 3/2011 interessa, per l'Italia, 
le Province di Gorizia, Trieste, Udine e dispone, complessivamente, per i tre assi prioritari nei quali 
si compone il Programma operativo, di oltre 17,5 milioni (17.564.389,92 euro). Criteri e modalità 
sono consultabili sul Bur (n. 14 del 6 aprile 2011) e sul sito del Programma (www.ita-slo.eu). 
I soggetti beneficiari, che devono avere sede legale o unità operativa locale nell'area del 
Programma ammissibile, sono il lead partner e i partner di progetto, i cui diritti e doveri sono 
disciplinati dal contratto di partenariato. Per ciascun asse prioritario, è indicato nel bando l'elenco 
dei lead partner e dei partner di progetto ammissibili. I ministeri, gli enti pubblici, gli atenei, i 
dipartimenti universitari, gli enti di ricerca nazionali e regionali con competenza amministrativa 
sull'area ammissibile possono considerarsi beneficiari solo se il loro intervento risulta avere un 
impatto diretto sull'area ammissibile e dimostra di essere necessario per il raggiungimento degli 
obiettivi del progetto. 
Più specificatamente, per essere ammessi a finanziamento i progetti devono essere proposti e 
attuati da almeno due soggetti, di cui uno italiano e uno sloveno, i quali partecipano al progetto in 
qualità di partner; soddisfare almeno due dei requisiti dalla normativa comunitaria: sviluppo 
congiunto, attuazione congiunta, personale congiunto, finanziamento congiunto; avere un 
comprovato carattere transfrontaliero, sia in termini di impatto che di partenariato, secondo i 
principi e le modalità descritti dal programma perativo; rispettare il principio del divieto di 
"pluricontribuzione; rispettare il criterio secondo cui una stessa proposta progettuale non può 
essere presentata per l'ottenimento di finanziamenti a valere su diversi Programmi, ovvero su 
diversi canali contributivi che utilizzino fondi comunitari, nazionali e regionali. 
I progetti finanziabili devono realizzare le finalità previste dagli assi prioritari nei quali si articola il 
Programma: 1 Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile, 2 Competitività e società 
basata sulla conoscenza, 3 Integrazione sociale. 
Devono, tuttavia, ricadere nell'ambito di uno soltanto di essi, nonché contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi operativi definiti per ciascun asse attraverso una o più azioni ammissibili ivi descritte. 
Qualora una proposta progettuale preveda l'attuazione di attività riconducibili a diversi assi 
prioritari, è richiesto di indicare l'asse in cui ricade l'attività prevalente del progetto. 
I progetti, per essere ammissibili a finanziamento, devono, inoltre, rispettare specifici requisiti, tra 
cui limiti di spesa ammissibili, che variano a seconda dell'asse di riferimento (tra 500mila euro e 
1,5 milioni per l'asse 1 e tra 150mila e 1 milione per gli assi 2 e 3). 
Devono, altresì, avere una durata massima di 30 mesi dalla data di stipula del contratto di 
concessione del finanziamento. Il contributo, per i soggetti pubblici, può arrivare fino al 100% della 
spesa ammissibile, mentre per quelli privati si fa riferimento o al Regolamento generale di 
esenzione per categoria (Reg. CE n. 800/08) o al regime comunitario "de minimis" (Reg. CE n. 
1998/06). 
La domanda, redatta utilizzando l'apposito modello, comprensiva della scheda progettuale, del 
piano finanziario e delle lettere di intenti, tutti redatti in lingua italiana e slovena, nonché degli altri 
allegati richiesti, dovrà pervenire all'Autorità di gestione del programma, Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia, Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, Via Udine n. 
9, 34132 Trieste, entro le ore 16 del prossimo 25 maggio 2011.  
(Camilla Terenzi, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 11.5.2011 - p.51) 
 

 Energia 
 

 Dieci categorie per valutare la sostenibilità degli edifici 
Parte la nuova certificazione energetica per il Piano casa della Campania. Sul « Bollettino Ufficiale» 
regionale numero 24 del 18 aprile 2011, sono state pubblicate le « Linee Guida per la valutazione 
della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici. Protocollo Itaca Campania sintetico», 
approvate dalla giunta il 12 aprile scorso. Il documento dà attuazione alle disposizioni contenute 
negli articoli 4, 5, 7 e 12 della legge regionale 19/2009 sul Piano Casa, come modificata dalla 
successiva  norma  1/2011,   e   mira  a  incentivare  l'uso  dei  materiali  per  l'edilizia  sostenibile,  
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definendo criteri di valutazione che garantiscano elevate performance energetico-ambientali. Per 
l'elaborazione del documento, l'amministrazione regionale ha utilizzato come riferimento il 
Protocollo Itaca sintetico del 2009, un sistema nazionale di valutazione della qualità ambientale per 
gli edifici residenziali nato dal gruppo di lavoro sulla bioedilizia di Itaca (associazione federale delle 
regioni italiane), adattandolo alle condizioni climatiche campane. Il testo prevede un sistema a 
punteggio che consente di valutare e certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi e di 
stabilire le soglie minime al di sotto delle quali non è consentito il rilascio delle certificazioni. Il 
Protocollo Itaca Campania, in particolare, è articolato in criteri che individuano sia parametri 
energetici che di carattere ambientale. La valutazione avviene attraverso cinque aree (qualità del 
sito; consumo di risorse; carichi ambientali; qualità ambientale indoor; qualità del servizio) che 
comprendono 15 criteri raggruppati in 10 categorie. L'edificio, infatti, acquisisce un punteggio che 
varia da -1 a +5, assegnato in funzione del soddisfacimento di ognuno dei criteri. Vengono presi in 
considerazione i requisiti che definiscono il rapporto del fabbricato con il contesto urbano, sia dal 
punto di vista del comportamento dell'edificio nei confronti dell'ambiente (scarichi ed emissioni), 
sia dell'ambiente urbano circostante (aree verdi ed altri edifici), sia in relazione all'esigenza di 
conservare il benessere dell'ambiente interno. Con questo sistema sarà possibile, quindi, valutare 
per ogni intervento il consumo di risorse, la quantità di materie prime utilizzate per la costruzione a 
fronte di materiali riciclati o recuperati e l'impatto inquinante sull'ambiente dovuto all'emissione di 
anidride carbonica. « Il Piano casa regionale – spiega l'assessore all'urbanistica, Marcello 
Taglialatela - consente l'ampliamento e la sostituzione di fabbricati esistenti, incentivando il 
rinnovamento e la riqualificazione dell'attuale patrimonio edilizio. Le linee guida, in attuazione 
anche delle direttive comunitarie e del decreto ministeriale del 26 giugno 2009, introducono criteri 
generali per la progettazione e la realizzazione degli interventi edilizi, in grado di soddisfare le 
esigenze di tutela ambientale e risparmio energetico». Gli interventi disciplinati sono: ampliamento 
del 20% del volume per usi abitativi; riqualificazione e adeguamento delle strutture esistenti su 
edifici destinati ad attività produttive, commerciali, turistico-ricettive e servizi con superficie non 
superiore a 500 metri quadrati; demolizione e ricostruzione dell'edificio con aumento di volumetria 
entro il limite del 35%; riqualificazione urbana destinata ad edilizia residenziale; interventi edilizi in 
area agricola; realizzazione di immobili di edilizia residenziale sociale e riqualificazione degli 
immobili di edilizia residenziale pubblica; interventi su immobili dismessi; mutamento di 
destinazione d'uso di edifici non residenziali. « L'applicazione delle linee guida – conclude 
Taglialatela – porterà benefici concreti di risparmio sulle bollette energetiche dei cittadini e 
consentirà di razionalizzare il sistema di raccolta dei rifiuti a livello di quartiere».  
(Brunella Giugliano, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 11.5.2011 - p.51) 
 

 Rifiuti 
 

 Per il sistema Sistri ora è necessario fermare gli orologi 
Durante il click day Confindustria ha raccolto circa 13.000 segnalazioni da parte di imprese che 
hanno cercato di collegarsi al Sistri. Di esse, l'89% ha comunicato malfunzionamenti vari e solo 
l'11% ha dichiarato un funzionamento almeno accettabile. 
Abbiamo inoltre selezionato 300 aziende "campione", riconducibili ai vertici associativi, anche al 
fine di garantire la massima attendibilità delle informazioni raccolte. Il 49% di queste imprese non 
è riuscito ad accedere al sistema Sistri. Solo il 32% del campione è riuscito a compilare una scheda 
di movimentazione rifiuti, e solo il 5% è riuscito a interagire con gli altri soggetti della filiera 
(trasportatori e smaltitori). 
A tutte le prove svolte sono stati presenti funzionari delle nostre associazioni che hanno redatto 
appositi verbali. Una valutazione generale comune è che i tempi per i collegamenti e le operazioni 
si sono prolungati oltre misura, attestandosi mediamente sui 30-40 minuti e superando in qualche 
caso le due ore, per operazioni che fino a oggi le imprese effettuano in pochi minuti e che in molti 
casi vengono ripetute anche decine di volte durante la giornata. 
C'è da  chiedersi,  a  questo punto, come sia possibile che il ministero dell'Ambiente dia una lettura  
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dell'andamento della giornata diametralmente opposto da quello che risulta dall'evidenza dei dati 
sopra riportati. 
Forse può essere d'aiuto la considerazione che il sistema Sistri è costituito da due parti: il Centro 
informatico ministeriale, da un lato, e l'insieme delle 360.000 aziende che vi partecipano, dall'altro. 
Il fatto è che se una delle due parti non funziona, o non riesce a dialogare con l'altra, è l'intero 
sistema Sistri che non può funzionare! 
Nella giornata dedicata al click day entrambe le parti sono state testate. 
Il Centro informatico, sotto il controllo del ministero, non è collassato di fronte alle decine di 
migliaia di tentativi di collegamento, ma è rimasto irraggiungibile nelle ore cruciali della giornata. 
Secondo i dati ministeriali 66.000 utenti sono riusciti a collegarsi, e hanno effettuato 120.000 
accessi; di questi solo il 17% (22.000) ha potuto concludersi con un'operazione di movimentazione 
dei rifiuti. Quindi l'83%, di fatto, ha avuto dei malfunzionamenti. 
I dati raccolti dalle organizzazioni imprenditoriali presso le aziende non sono poi così diversi: 
dall'analisi delle segnalazioni pervenute dalle aziende risulta che solo l'11% dei tentativi di 
collegamento ha avuto successo (da confrontare con il 17% dato dal ministero), mentre l'89% ha 
registrato malfunzionamenti. 
Se i risultati sostanzialmente coincidono, ci si può domandare perché hanno dato luogo a delle 
letture così diverse: «prova superata» per il ministero, «fallimento» per le organizzazioni 
imprenditoriali. 
Forse il successo declamato dal ministero è riferito al solo Centro informatico, semplicemente 
perché non è collassato, mentre le organizzazioni d'impresa hanno descritto la sostanziale 
inadeguatezza del dialogo delle imprese con il Centro informatico stesso. 
Ma la valutazione sul Sistri deve essere data a tutte le sue componenti. Se il dialogo tra centro e 
imprese è stato disastroso, come in effetti è stato, vuol dire che il sistema Sistri, nel suo 
complesso, non dà prova di poter funzionare, per lo meno nella sua conformazione attuale. Occorre 
allora porvi rimedio, con una saggia e doverosa pausa di riflessione e un ripensamento del sistema. 
Non farlo significherebbe gettare nel caos migliaia di aziende. 
(Aldo Fumagalli Romario, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 14.5.2011 - p.30) 
 

 Sicurezza ascensori 
 

 La sicurezza degli ascensori. In attuazione della Direttiva CEE 2006/42, il D.P.R. n. 214/2010 
ha comportato una rilevante revisione del D.P.R. n. 169/1999. Il D.P.R. n. 169/1999 aveva dettato 
una distinta disciplina per gli ascensori messi in esercizio dopo il 1° luglio 1999 e gli ascensori 
messi in esercizio prima del 1° luglio 1999. Ai primi doveva applicarsi - in tema di sicurezza 
dell'impianto - la Direttiva CE 95/16, che faceva obbligo di installare apparecchi paracaduti in 
salita; dispositivi di blocco alla partenza in caso di sovrappeso; dispositivi di controllo e regolazione 
della velocità; dispositivi per liberare le persone in caso di blocco; dispositivi per il collegamento 
telefonico permanente con un servizio di pronto intervento; dispositivi per l'aerazione della cabina, 
oltre che per l'illuminazione d'emergenza. E ciò, in aggiunta all'obbligo della marcatura CE, del 
libretto dell'ascensore, delle visite periodiche biennali e straordinarie ecc. Per i secondi, era invece 
imposto solo l'obbligo del collaudo entro il 30 settembre 2002, in forza dell'art. 19, comma 3 D.P.R. 
n. 162/1999 - come modificato dall'art. 1, D.P.R. n. 129/2002 - pena la messa fuori esercizio 
dell'ascensore. Il richiamato D.P.R. n. 214/2010 (G.U. n. 292/2010) ha comportato ora una 
rilevante revisione della precedente Direttiva CE 95/16. In particolare, dal 29 dicembre 2010, la 
messa in esercizio degli ascensori deve essere comunicata, da parte del proprietario o dal legale 
rappresentante, al Comune competente per territorio, entro dieci giorni dalla data della 
dichiarazione di conformità. La denuncia deve contenere l'indirizzo dello stabile in cui è ubicato 
l'ascensore, la velocità, la portata, la corsa, il numero di fermate e il tipo di azionamento; il 
nominativo o la ragione sociale dell'installatore; la copia della dichiarazione di conformità; 
l'indicazione della ditta abilitata, designata alla manutenzione dell'impianto. A seguito della 
comunicazione, il Comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo  
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comunica al proprietario o al suo legale rappresentante e al soggetto competente per la verifica 
periodica dell'impianto. Si tenga tra l'altro presente che qualsiasi modifica strutturale dell'impianto 
deve sempre essere comunicata, dal proprietario, al Comune. E, dunque, secondo la nuova 
normativa, è vietato porre o mantenere in servizio ascensori la cui esistenza o le cui eventuali 
modifiche non siano state comunicate al Comune, con la conseguenza che l'esercizio abusivo 
dell'impianto espone il proprietario o il legale rappresentante a gravi responsabilità. 
(Silvio Rezzonico. Il Sole 24 ore - Immobili & Diritto, maggio 2011, n. 5 pag. 8) 
 

 Sicurezza ed igiene del lavoro 
 

 Lavoro in luoghi particolarmente rischiosi, maggiori misure di sicurezza 
Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 ha esaminato uno schema di Regolamento, proposto dal 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che introduce misure di tutela della sicurezza dei 
lavoratori che svolgono la propria attività in luoghi sospetti di inquinamento o particolarmente 
rischiosi, quali cisterne, silos, cunicoli.  
Questi ultimi sono gli ambienti “confinati”, (la cui regolamentazione è contenuta nel  D. Lgs. 
81/2008), cioè quelli abbastanza ampi da permettere l’ingresso di un lavoratore per un compito 
specifico, ma privi delle normali caratteristiche che consentono l’attività lavorativa, in quanto 
contengono sostanze che, singole o combinate, hanno carattere tossico. Si tratta, quindi, di luoghi 
che possono diventare molto pericolosi, se non sono rispettate tutte le procedure di sicurezza.  
"Un provvedimento importantissimo per la salute e sicurezza sul lavoro", ha detto il ministro 
Sacconi nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri, "per questi ambienti nei quali 
abbiamo assistito a infortuni ripetuti e spesso incredibilmente uguali tra loro".  
Il Decreto del Presidente della Repubblica per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato – 
Regioni il 20 aprile 2011, ha tra i suoi obiettivi quello di impedire che in luoghi così pericolosi 
possano operare persone non adeguatamente formati o, comunque, non a conoscenza dei rischi 
presenti. 
Tra le misure del D.P.R.: 
- imposizione, alle imprese e ai lavoratori autonomi, che svolgano attività negli ambienti confinati, 
in aggiunta agli obblighi già gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell’obbligo di 
procedere a specifica informazione, formazione e addestramento, anche per il datore di lavoro, sui 
rischi degli ambienti confinati e sulle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali 
contesti debbono applicarsi;  
- imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere 
dispositivi di protezione come maschere protettive, imbracature, rilevatori di gas, respiratori e 
dell’obbligo di predisporre il necessario addestramento;  
- applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma 
anche nei confronti delle eventuali imprese subappaltarici;  
- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, 
con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratti di lavoro 
subordinati  o con altri contratti (in quest’ultimo caso certificati in base al decreto n. 267/03).  
Durante tutte le fasi di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” deve essere 
adottata una procedura di lavoro specificamente diretta a ridurre al minimo i rischi  propri di 
questo genere di attività.   
Quando i lavori sono svolti tramite appalto, deve essere garantito che prima dell’accesso nei luoghi 
di lavoro tutti i lavoratori che verranno impegnati nelle attività, compreso, eventualmente il datore 
di lavoro, siano informati dal datore di lavoro committente  di tutti i rischi. Il datore di lavoro 
committente  deve individuare un proprio rappresentante, adeguatamente formato ed addestrato, 
che vigili sulle attività lavorative.  
(Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.governo.it) 
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Legge e prassi 
 

RRaasssseeggnnaa  nnoorrmmaattiivvaa  
 

(G.U. 14 maggio 2011, n. 111) 
 

 Appalti 
 
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE: DETERMINAZIONE 6 aprile 2011    
Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 
nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui 
all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determinazione n. 2). 
(GU n. 106 del 9-5-2011) 
 

 Premessa 
L'analisi degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
svolta dall'Autorità negli anni 2008-2009, ha evidenziato un deciso aumento dell'utilizzo delle 
procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara. 
A titolo esemplificativo, si possono citare i dati relativi agli affidamenti dei contratti pubblici di 
lavori nei settori ordinari, da cui emerge che, nell'anno 2009, si è registrato il ricorso alla 
procedura negoziata senza bando nel 33,4% degli affidamenti, mentre, nell'anno 2008, il ricorso 
alle procedure negoziate con e senza bando ammontava al 16,8% degli affidamenti. 
Il confronto percentuale tra il 2008 e il 2009, per tipologia di stazione appaltante, in relazione 
all'utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, evidenzia l'incremento 
del ricorso a tale procedura soprattutto nel segmento compreso tra 150.000 e 500.000 euro; in 
questo caso l'aumento registrato è stato del 327%. 
Il trend descritto è confermato anche dall'analisi dei dati relativi all'anno 2010. 
Il fenomeno appare accentuato con riferimento ai lavori pubblici: ciò è dovuto alle modifiche 
apportate al sistema dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 che, novellando l'articolo 122 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice), ha innalzato la soglia fissata per 
l'utilizzo della procedura negoziata senza bando portandola da 100.000 euro a 500.000 euro. 
A seguito del predetto ampliamento della possibilità di avvalersi della procedura negoziata, sono 
emerse alcune problematiche peculiari, in particolare: 
- la sussistenza o meno dell'obbligo di motivazione nell'attivazione della procedura negoziata senza 
bando; 
- le regole applicabili a siffatta procedura; 
- i criteri di selezione delle imprese. 
Data la frequenza del ricorso alla procedura negoziata, considerato che sono pervenute numerose 
richieste di chiarimenti sulle operazioni da effettuare, l'Autorità ha esperito una procedura di 
consultazione pubblica degli operatori del settore e delle amministrazioni interessate al fine di 
valutare la necessità di chiarimenti su tali affidamenti. Il documento di consultazione e le 
osservazioni presentate sono consultabili. 
Nell'ambito della consultazione e dell'esame delle osservazioni presentate, sono emerse difficoltà 
operative circa la gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per i 
lavori pubblici fino a 500.000 euro (art. 122, comma 7-bis del Codice), con particolare riferimento 
alla conduzione dell'indagine di mercato e della gara informale (articolo 57, comma 6 del Codice). 
La presente determinazione contiene quindi alcune linee guida per la gestione di tale procedura. 
1. La procedura negoziata nel Codice dei contratti pubblici: il quadro normativo 
Si ritiene anzitutto utile ricostruire il quadro generale delle procedure semplificate a disposizione 
delle stazioni appaltanti negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. 
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Il legislatore ha riunito in un unico testo normativo (il Codice) le disposizioni concernenti i contratti 
di lavori, servizi e forniture, assoggettando ogni appalto alla medesima disciplina generale. Nel 
contempo ha adottato, per le procedure di scelta del contraente, la tripartizione comunitaria 
distinguendole in procedure aperte, ristrette e negoziate. Per i contratti di importo superiore alla 
soglia comunitaria, l'articolo 54 del Codice dispone che le gare siano aggiudicate in via ordinaria 
utilizzando le procedure ristrette e aperte, mentre il ricorso alle procedure negoziate, come 
previsto dalla direttiva 18/2004/CE, risulta limitato ad ipotesi tassativamente previste. In 
particolare, l'articolo 56 disciplina i casi in cui è possibile impiegare la procedura negoziata previa 
pubblicazione del bando di gara; l'articolo 57, invece, elenca le condizioni in presenza delle quali 
risulta legittimo il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando. 
Sotto il profilo procedimentale, va osservato che, mentre le direttive precedenti si limitavano a 
stabilire i casi in cui era ammessa la procedura negoziata senza ulteriori specificazioni sulle 
modalità di svolgimento, la direttiva 2004/18/CE introduce talune regole sui criteri di selezione 
delle offerte al fine di garantire la "par condicio" dei concorrenti. Si è assistito, pertanto, ad una 
"procedimentalizzazione comunitaria" della procedura negoziata, non più limitata alla sola 
pubblicazione del bando di gara. 
Per quanto riguarda gli appalti sotto soglia comunitaria, il legislatore italiano ha scelto di assicurare 
un livello di tutela sostanziale superiore rispetto a quello imposto dalle direttive comunitarie, 
estendendo anche agli appalti sotto soglia le disposizioni applicate agli appalti sopra soglia ad 
eccezione di alcune limitate deroghe. Obiettivo della disciplina differenziata è prevedere per i 
contratti di minore rilevanza economica - attraverso una semplificazione delle procedure di scelta 
del contraente, una maggiore flessibilità degli istituti giuridici ed una contrazione dei tempi richiesti 
dalle singole modalità di affidamento - procedimenti più snelli, pur sempre rigorosi. 
Agli appalti sotto soglia è dedicato il titolo secondo della parte seconda del Codice che consta di 
cinque articoli: dal 121 al 125. 
Dal raffronto tra la disciplina degli appalti sopra soglia e sotto soglia, emergono, quali tratti 
distintivi, semplificazioni relative alla pubblicità, alle comunicazioni ed agli avvisi, ai termini ed alle 
offerte anomale (possibilità di applicare l'esclusione automatica). 
Occorre, poi, tenere presente che per gli appalti sotto soglia, fino agli importi previsti dal Codice, è 
ammissibile, a determinate condizioni, il ricorso al cottimo fiduciario che il Codice definisce 
procedura negoziata (si veda oltre). 
Volendo sintetizzare le ipotesi di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara, previste dal Codice per i contratti sottosoglia, si osserva che, nel settore dei lavori, 
è ammissibile, in linea generale, la procedura in esame nei seguenti casi: 
a) lavori di importo inferiore a 100.000 euro (articolo 122, comma 7); 
b) lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro ed inferiore a 500.000 euro, secondo la 
procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 (articolo 122, comma 7-bis); 
c) lavori relativi ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria [articolo 32, comma 1, lettera 
g)] di importo inferiore alla soglia comunitaria (articolo 122, comma 8); 
d) lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro concernenti i beni mobili e immobili 
e interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale 
(articolo 204, comma 1). 
Per gli appalti di servizi e forniture, è, invece, sempre prescritto il rispetto delle condizioni 
comunitarie di cui agli articoli 56 e 57 del Codice, fatte salve le semplificazioni previste dall'articolo 
124, in relazione alle forme di pubblicità ed ai termini per l'invio delle offerte. 
Una disciplina speciale riguarda gli affidamenti degli appalti di servizi attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria anche integrata, di importo fino a 100.000 euro, esaminati nella determinazione n. 5 
del 2010 alla quale si rinvia per i necessari approfondimenti. 
Si rammenta, poi, che, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto, all'articolo 1, comma 
450, che dal primo luglio 2007 le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.  
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Al riguardo, l'articolo 328 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice (nel prosieguo, Regolamento), prevede che le stazioni appaltanti possono 
effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle 
offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una 
richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in 
economia. 
 
1.1 Gli affidamenti in economia 
Alle ipotesi sopra delineate si aggiungono, come si è prima ricordato, gli affidamenti degli appalti 
tramite cottimo fiduciario che il Codice assimila ad una procedura negoziata. Tali affidamenti 
devono avvenire mediante procedure negoziate (cfr. articolo 3, comma 40 del Codice, articolo 125, 
comma 1, lettera b) e comma 4). 
Per i lavori, il ricorso al cottimo fiduciario è ammesso fino a 200.000 euro, mentre, per i servizi e le 
forniture, la soglia coincide con quella comunitaria, quindi, con l'importo di 125.000 euro per i 
servizi e le forniture aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative 
centrali, con l'importo di 193.000 euro nei restanti casi. Dunque, per i servizi e le forniture sotto 
soglia, la semplificazione conduce alle procedure in economia, posto che, come detto sopra, la 
procedura negoziata "ordinaria" è utilizzabile solo nei casi previsti dagli articoli 56 e 57 del Codice. 
L'acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere gestita in economia solo se l'amministrazione 
competente provvede ad una previa individuazione e regolamentazione dei tipi di lavori, servizi e 
forniture per le quali può essere adottato detto sistema. Si evidenzia che, se l'individuazione da 
parte delle stazioni appaltanti dei servizi e delle forniture da affidare in economia è libera e 
risponde, pertanto, alle specifiche esigenze di carattere organizzativo delle stesse, quella relativa ai 
lavori è invece limitata all'ambito delle categorie generali indicate dall'articolo 125, comma 6, del 
Codice ed essenzialmente riconducibili ad ipotesi legate all'urgenza, all'imprevedibilità ed al 
modesto valore della manutenzione o della riparazione di opere od impianti. 
In generale, i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia per i servizi e forniture sono 
disciplinati, oltre che dalla norma quadro dell'articolo 125, dal Regolamento, "nel rispetto dei 
principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice" 
(articolo 125, comma 14). Si sottolinea, inoltre, che figura centrale del sistema dell'acquisizione di 
lavori, servizi e forniture in economia è il responsabile unico del procedimento. 
Per quanto riguarda le modalità procedimentali per l'affidamento dei cottimi, è stabilita la regola 
che la procedura negoziata avvenga tra almeno cinque operatori, salva la possibilità di affidamento 
diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro. E' previsto, poi, che 
le amministrazioni, per l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure informali, istituiscano 
albi di operatori economici, soggetti ad aggiornamento almeno annuale, con iscrizione aperta agli 
operatori in possesso dei requisiti di qualificazione (comma 12 dell'articolo 125). 
Si ribadisce che l'affidamento operato tramite cottimo fiduciario, nonostante il carattere 
semplificato, rimane una procedura negoziata, pertanto soggiace all'osservanza dei principi posti 
dal Codice in tema di affidamento dei contratti. Si richiama quanto disposto in argomento 
dall'articolo 331 del Regolamento, secondo cui le stazioni appaltanti devono assicurare, comunque, 
che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, 
contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, 
non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Inoltre, è stabilito che l'esito degli 
affidamenti mediante cottimo fiduciario sia soggetto ad avviso di post-informazione mediante 
pubblicazione sul profilo del committente. 
Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 
euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento. 
1.2 La disciplina dei settori speciali 
Parzialmente diversa è la disciplina della procedura negoziata nei settori speciali: essa è 
caratterizzata dalla sostanziale indifferenza per il legislatore, sia comunitario sia nazionale, nei 
confronti delle procedure di scelta del contraente, il che si traduce in un'equivalenza tra procedure 
aperte e ristrette, da un lato, e procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara, dall'altro.  
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Le ragioni della valenza "ordinaria" attribuita alla procedura negoziata previa pubblicazione del 
bando vanno ricercate nelle peculiarità tecniche dei servizi, ricompresi nei settori cosiddetti 
speciali, che il ricorso a tale forma di scelta del contraente consente di valorizzare. Invece, la 
possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando è limitata alle ipotesi 
tassativamente indicate nell'articolo 221 del Codice. 
Per quanto riguarda i contratti sotto soglia, il Codice, all'articolo 238, distingue l'ambito di 
applicazione secondo un criterio soggettivo, nel senso che la disciplina applicabile viene 
differenziata in base alla figura soggettiva tenuta ad affidare il contratto. Sono, infatti, previste 
regole specifiche a seconda che il committente sia amministrazione aggiudicatrice ovvero impresa 
pubblica o soggetto titolare di diritti speciali ed esclusivi. 
I contratti in economia sono ammessi fino agli importi previsti dall'articolo 125 del Codice. 
Per i servizi e le forniture in economia, l'articolo 125, comma 9, richiama il valore delle soglie di cui 
all'articolo 28 del Codice, applicabile, invero, ai soli settori ordinari. Dunque, nonostante il richiamo 
all'articolo 28, si ritiene che il limite di importo entro il quale ammettere gli affidamenti in 
economia, per servizi e forniture nei settori speciali, sia da intendersi riferito al valore delle soglie 
stabilito per i settori speciali dall'articolo 215 del Codice. Tale conclusione risulta in linea con il 
quadro normativo fornito dal Codice nel suo complesso che, in attuazione del criterio di 
semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti "sotto soglia", ha previsto, tra le misure 
di semplificazione, la possibilità di acquisizione di servizi e forniture in economia fino all'importo 
corrispondente alle soglie di rilevanza comunitaria. Inoltre, il Regolamento, nell'articolo 341, fa 
espresso riferimento ai "contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui 
all'articolo 215 del codice". 
A differenza delle amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche ed i titolari di diritti speciali 
ed esclusivi, per gli appalti rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213 del Codice, 
applicano la disciplina stabilita dai propri regolamenti, disciplina che deve comunque essere 
conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza. 
2 L'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per gli appalti di 
lavori pubblici con particolare riferimento all'articolo 122, comma 7-bis, del d.lgs. 163/2006 
2.1 Inquadramento generale 
Sulla base del quadro normativo sopra delineato e dei dati rilevati dall'Osservatorio emerge che, 
per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la fattispecie più rilevante che necessita 
di indicazioni operative riguarda gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, posto 
che per i servizi e le forniture la procedura negoziata senza bando si identifica sostanzialmente con 
le procedure in economia. 
Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con legge 22 dicembre 2008, n. 201, ha 
previsto all'articolo 1, comma 10-quinquies l'inserimento del comma 7-bis all'articolo 122 del 
Codice, che dispone come segue: "I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro 
e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile 
del procedimento, 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 aspiranti idonei in tale numero". 
Il legislatore ha ritenuto opportuno, quindi, differenziare la procedura di cui al comma 7-bis 
dell'articolo 122 da quella prevista al comma 7 del medesimo articolo, dettando per la prima alcune 
regole peculiari di svolgimento. 
Per quanto riguarda gli appalti di importo inferiore a 100.000 euro - qualora non sussistano 
particolari ragioni d'urgenza nell'esecuzione dei lavori - appare preferibile il ricorso all'articolo 57, 
comma 6 e, quindi, l'invito rivolto ad almeno tre operatori economici, osservando i principi 
comunitari di trasparenza, concorrenza, rotazione, rispetto ad un affidamento diretto. Ad ogni 
modo, anche per questo caso vale quanto si dirà successivamente circa la motivazione e l'obbligo 
di pubblicazione dell'esito della procedura di gara. 
L'articolo 122, comma 7-bis, rinvia alla procedura di cui all'articolo 57, comma 6 del Codice dettata 
per le procedure negoziate in genere, prevedendo, però, che la stazione appaltante inviti non tre, 
ma almeno cinque operatori economici. 
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Il procedimento da seguire per affidare gli appalti di lavori pubblici mediante procedura negoziata 
deve anzitutto essere individuato alla luce dei principi indicati dallo stesso articolo 122 del Codice; 
inoltre, attraverso il rinvio all'articolo 57, comma 6, risultano richiamati anche i principi di 
concorrenza e rotazione che formano parte integrante di tale procedura. Anche in assenza del 
richiamo espresso, l'operatività dei citati canoni sarebbe stata comunque assicurata dal riferimento 
generalizzato ai principi istitutivi del Trattato, contenuto nell'articolo 2 del Codice. 
2.2 Analisi dei principi generali 
L'esame dei citati principi consente di individuare preliminarmente le regole generali imprescindibili 
che devono essere rispettate nel corso dell'affidamento. 
Quanto alla parità di trattamento ed al divieto di discriminazione, essi sono direttamente 
riconducibili al principio di imparzialità, sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Esso esprime in 
negativo il dovere dell'amministrazione di effettuare favoritismi tra i soggetti coinvolti dall'ambito 
della propria azione volta al perseguimento di interessi pubblici. Nel settore dei contratti pubblici, il 
principio si traduce nell'esigenza di evitare ingiustificate disparità in sede di valutazione delle 
offerte e comporta, come necessario corollario, il dovere in capo alla stazione appaltante di 
predeterminare i criteri di valutazione delle offerte che possono essere quello del prezzo più basso 
o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Dal principio di non discriminazione 
scaturisce, in particolare, il divieto di effettuare la selezione dei concorrenti privilegiando coloro che 
esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere 
svolte le prestazioni. 
In riferimento al principio di parità di trattamento, in particolare, occorre evidenziare che lo stesso 
vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di 
discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le 
medesime conseguenze (cfr. sentenza Corte di Giustizia CE 3.6.1992, causa C-360/89). Quindi, 
allo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli operatori economici che 
partecipano ad un appalto pubblico, la stazione appaltante deve far sì che tutti gli offerenti 
dispongano delle stesse opportunità per la formulazione delle loro offerte e che queste siano 
soggette ad uguali condizioni per ciascun competitore (sentenza Corte di Giustizia CE 29.4.2004, 
causa C-496/99). Ne discende l'obbligo di svolgere la procedura concorsuale senza consentire ad 
alcuno dei partecipanti di godere di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di 
presentazione dell'offerta. In questo senso, va ribadito che tutti gli operatori economici che 
prendono parte alla selezione devono essere invitati contemporaneamente a presentare le loro 
offerte e che le lettere di invito devono contenere le medesime informazioni in relazione alla 
prestazione richiesta. 
La trasparenza, secondo quanto puntualizzato dall'insegnamento della Corte di Giustizia della 
Comunità europea, "consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato 
livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti [...] alla concorrenza, nonché il controllo 
sull'imparzialità' delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE, 7.12.2000, causa C-
324/98 cd. Teleaustria c. Telekom Austria). 
Si sottolinea a riguardo, come più volte evidenziato da questa Autorità, che è stata rilevata carenza 
di pubblicità sia sotto il profilo dei tempi esigui previsti per la pubblicazione degli avvisi, sia in 
relazione ai mezzi utilizzati per mettere in atto la pubblicità, ritenuti non congrui rispetto al valore 
dell'appalto. Il principio di trasparenza comporta, inoltre, che la scelta dell'affidatario debba essere 
resa nota: occorre, quindi, pubblicare l'esito della selezione. 
Il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi 
utilizzati, assicurando il minore sacrificio possibile degli interessi privati confliggenti con quello 
pubblico. Ne discende che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura 
superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo; in altri termini, per la 
legittimità dell'atto, occorre effettuare una ricognizione sull'assenza di altri strumenti idonei a 
conseguire l'obiettivo prefissato con minore pregiudizio per i soggetti coinvolti. In base al principio 
di proporzionalità, la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura 
negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed all'importo della prestazione 
richiesta: la fissazione di requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il 
pericolo di un'indebita restrizione della concorrenza. 
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La tutela della libera concorrenza, a sua volta, può considerarsi come un principio cardine in 
materia di disciplina dei contratti pubblici; esso intende assicurare a ciascun potenziale concorrente 
le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e l'imparzialità della relativa azione 
amministrativa. Affinché il citato principio possa trovare concreta applicazione e non risolversi in 
una mera enunciazione, occorre garantire il rispetto della "par condicio" nei confronti di tutti i 
concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti ed alla verifica 
dell'assenza di clausole che producano un effetto preclusivo all'accesso dei potenziali concorrenti 
alle gare. 
Il criterio di rotazione ha come finalità quella di evitare che la stazione appaltante possa 
consolidare rapporti solo con alcune imprese venendo meno così al rispetto del principio di 
concorrenza. 
2.3 L'obbligo di motivazione 
Altra questione generale e preliminare riguarda la sussistenza o meno dell'obbligo di motivare la 
procedura prescelta dalla stazione appaltante per l'individuazione del contraente. 
La procedura negoziata prevista dall'articolo 122, comma 7-bis è legittimata dal legislatore sulla 
base dell'importo. Tuttavia le norme di cui all'articolo 122 del Codice soggiacciono comunque 
all'applicazione dei principi generali del diritto amministrativo: la stazione appaltante nella delibera 
a contrarre fornisce una spiegazione delle ragioni che l'hanno indotta a preferire tale procedura, 
atteso che il dettato normativo (cfr. articolo 122, comma 7-bis) esprime a riguardo una possibilità, 
non certo un obbligo di utilizzo della procedura negoziata. Ciò non significa che la motivazione deve 
far riferimento alla sussistenza delle circostanze esplicitate dal legislatore negli articoli 56 e 57 del 
Codice: se si verificasse una di quelle situazioni, infatti, il ricorso alla negoziata sarebbe giustificato 
ex se dagli articoli 56 e 57, mentre è chiaro che l'articolo 122, comma 7-bis si riferisce a 
presupposti diversi. 
2. 4 Il procedimento 
Tenendo conto delle indicazioni desumibili dai principi sopra richiamati, occorre, poi, delineare 
concretamente la corretta procedura che l'amministrazione deve seguire per selezionare il 
contraente. 
A riguardo, l'articolo 57, comma 6, del Codice prescrive che "ove possibile, la stazione appaltante 
individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le 
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, 
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati 
vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con 
lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie 
l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più 
basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, 
ristretta, o negoziata previo bando". 
L'articolo prevede, quindi, che la stazione appaltante, allo scopo di individuare gli operatori 
economici da invitare, compia, in primo luogo, due operazioni connesse fra di loro: a) definire, 
desumendole dal mercato, le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa che gli operatori devono possedere per eseguire la prestazione; b) individuare gli 
operatori economici in possesso di tali requisiti. La norma dispone che le caratteristiche di 
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richieste dalla stazione appaltante, 
coincidano con quelle necessarie per partecipare alle procedure aperte e ristrette, per i lavori,in 
particolare, occorre far riferimento al possesso della qualificazione SOA. 
In secondo luogo, è richiesto alla stazione appaltante di selezionare, dal gruppo degli operatori 
economici individuati come sopra descritto, almeno cinque soggetti da invitare a presentare 
un'offerta. Il termine utilizzato dall'articolo in esame, "seleziona", pone il problema di definire la 
procedura per individuare i soggetti da invitare, nel caso in cui siano presenti sul mercato più 
operatori economici in possesso delle qualificazioni necessarie o prescritte. 
La procedura delineata dal combinato disposto dell'articolo 122, comma 7-bis e dell'articolo 57, 
comma 6, del Codice si articola in due fasi: 
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a) individuazione dei soggetti da invitare al confronto, mediante informazioni desunte dal mercato 
(indagine o sondaggio di mercato e selezione degli operatori da invitare a presentare offerta); 
b) analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati (gara informale o 
ufficiosa). 
Le due fasi sono distinte: l'indagine di mercato è preordinata esclusivamente a conoscere l'assetto 
del mercato, quindi i possibili potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono 
disposti a praticare, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale; la gara informale implica, 
invece, anche una valutazione comparativa delle offerte, comportando per la stazione appaltante, 
indipendentemente dalle eventuali regole stabilite in via di autolimitazione, l'obbligo 
dell'osservanza dei principi di "par condicio" e trasparenza nelle lettere di invito. 
La norma dispone, poi, che i soggetti selezionati vengano invitati a formulare un'offerta: la relativa 
lettera di invito deve contenere le informazioni sugli elementi essenziali della prestazione e sul 
criterio di valutazione dell'offerta. E', quindi, posto in capo alla stazione appaltante l'obbligo di 
definire, specificamente e preventivamente, i criteri di selezione ed i livelli minimi di capacità 
richiesti, nonché di individuare gli operatori cui inviare la lettera di invito a presentare l'offerta. 
Il procedimento può essere così schematizzato: 
1. determina a contrarre 
2. ricerca di mercato 
3. selezione degli operatori da invitare 
4. invio lettere d'invito 
5. presentazione delle offerte 
6. scelta del miglior contraente, sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera 
di invito 
2.5 Le modalità di effettuazione dell'indagine di mercato 
Non esiste una definizione normativa di "indagine di mercato", pertanto, per quanto riguarda le 
modalità di svolgimento, occorre stabilire se la stessa debba essere effettuata previo avviso o con 
altre modalità, quali ad esempio, nel caso dei lavori, la consultazione sul sito dell'Autorità 
dell'elenco delle imprese in possesso di idonea qualificazione in relazione all'affidamento, sempre 
tenendo presente i criteri generali (es. rotazione). 
Sulla base del richiamato principio di trasparenza che è parte integrante della procedura, si ritiene 
anzitutto che in linea di massima la stazione appaltante non possa individuare i cinque operatori 
richiesti come minimo dall'articolo 122, comma 7-bis del Codice, nonché dall'articolo 125 del 
Codice, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, effettuati tramite cottimo fiduciario, con 
modalità "chiuse" rispetto al mercato. 
Tale principio, tuttavia, non impone sempre e necessariamente ai committenti forme di pubblicità 
preventiva della procedura (negoziata senza bando), che comunque è in facoltà degli stessi 
adottare; tale scelta diventa una necessità in relazione all'importo ed alla tipologia dell'appalto: 
indicazioni in tal senso possono desumersi anche dalla Comunicazione della Commissione europea 
2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo 
parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", la quale, rifacendosi ad una consolidata 
giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità europea, afferma che: "i principi di 
uguaglianza di trattamento e di non discriminazione comportano un obbligo di trasparenza che 
consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che 
consenta l'apertura del mercato alla concorrenza." 
La stazione appaltante deve in ogni caso esplicitare nella determina a contrarre i criteri che 
saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare; in caso di avviso preventivo detti 
criteri devono essere specificati nello stesso. A titolo indicativo possono essere utilizzati come 
criteri, per esempio, le esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti 
dell'impresa richiedente l'invito o da invitare, purché venga rispettato il principio della rotazione 
(cfr. TAR Molise, Sez. I - sent. 6 novembre 2009, n. 700), l'idoneità operativa delle imprese 
rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed anche il sorteggio pubblico. 
Il principio di trasparenza impone, però, di fornire, a chi vi abbia interesse e ne faccia richiesta, 
informazioni sulla procedura, sì da consentire la presentazione di eventuali richieste di invito alla 
gara informale. 
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Parimenti, ai fini del rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione, si considera necessaria la 
pubblicazione del cosiddetto avviso di post-informazione, contenente i dati dei soggetti 
aggiudicatari degli affidamenti. 
In caso di pubblicazione di avviso preventivo, vanno preferiti quegli strumenti che consentono di 
adeguare la pubblicità all'importanza dell'appalto per il mercato interno, utilizzando come 
parametri il valore effettivo della commessa e la sua "appetibilità" per i potenziali concorrenti. 
Quanto ai contenuti dell'avviso, lo stesso deve indicare, come minimo, una succinta descrizione 
degli elementi essenziali dell'appalto e della procedura di aggiudicazione che si intende seguire, 
accompagnata da un invito a prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. 
La determinazione delle misure di pubblicità adeguate a veicolare l'informazione presso il mercato 
di riferimento può essere facilmente parametrata o comparata a quella definita dall'articolo 122, 
comma 5, penultimo periodo del Codice per le procedure ordinarie (aperte e ristrette) per 
l'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori il cui importo non sia superiore a 500.000 euro; tale 
disposizione, infatti, prevede che la stazione appaltante informi i potenziali competitori con la 
pubblicazione del bando di gara all'albo pretorio della stessa e del comune nel quale devono essere 
eseguiti i lavori. 
Altro mezzo che si può considerare adatto allo scopo è la pubblicazione dell'avviso sul sito internet 
della stazione appaltante. 
Le stazioni appaltanti possono comunque impostare forme di verifica della disponibilità degli 
operatori economici con riferimento a più appalti aggiudicabili entro un determinato periodo 
(indagini di mercato periodiche), al fine di ottimizzare le tempistiche di svolgimento delle gare 
informali e le procedure di riscontro dei requisiti. 
Altro strumento di cui l'amministrazione può valersi, allo scopo di effettuare indagini di mercato 
non riferite ad un singolo affidamento, è rappresentato dalla predisposizione di "elenchi aperti di 
operatori economici". 
Sul punto, pare opportuno effettuare alcune precisazioni. 
L'articolo 40, comma 5, del Codice pone un divieto per l'affidamento di lavori pubblici, dell'utilizzo 
di elenchi predisposti dalla stazione appaltante, salvo il caso degli affidamenti in economia o 
dell'applicabilità della "procedura ristretta semplificata". Tale divieto è stato introdotto dalla legge 
19 febbraio 1994, n. 109, al fine di impedire il ricorso ai cosiddetti "albi speciali e di fiducia" delle 
stazioni appaltanti costituiti senza alcuna forma di pubblicità e mediante i quali si ricorreva ad 
affidamenti diretti non conformi. 
Diverso appare il caso di elenchi di operatori economici costituiti mediante bando pubblico al quale 
tutti i soggetti possono accedere e che costituiscono nient'altro che una forma di "indagine di 
mercato" cumulativa per più affidamenti. 
Gi elenchi a cui si fa riferimento devono presentare caratteristiche tali, da renderli compatibili con 
la normativa nazionale e comunitaria: gli elenchi in commento devono, quindi, essere aperti al 
mercato. 
Pertanto, in primo luogo, occorre pubblicizzare adeguatamente la volontà dell'amministrazione di 
realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare 
mediante la pubblicazione di un avviso reso conoscibile secondo modalità idonee quali la 
pubblicazione sul profilo di committente e sui siti informatici previsti dall'articolo 66, comma 7 del 
Codice (sito Ministero Infrastrutture e sito Osservatorio); in secondo luogo, occorre consentire a 
tutti gli operatori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, di iscriversi nell'elenco senza 
limitazioni temporali; in terzo luogo è necessario prevedere dei meccanismi volti ad assicurare 
l'aggiornamento periodico, almeno semestrale, degli elenchi. Inoltre, occorre prevedere i criteri per 
la selezione delle imprese da invitare. 
A riguardo, può prendersi a modello la disciplina degli elenchi previsti dall'articolo 267 del 
Regolamento per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura il cui valore economico sia 
inferiore a 100.000 euro; tale articolo dispone che la stazione appaltante per l'individuazione dei 
soggetti da invitare alla gara può avvalersi di un apposito elenco, in ogni caso rispettando il criterio 
di rotazione. Inoltre, risultano indicate nell'articolo in commento le forme di pubblicità che l'avviso 
dell'istituzione dell'elenco deve avere ed il contenuto minimo dell'avviso stesso, tra cui figurano 
anche le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare.  
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Va sottolineato, infine che, per i lavori, l'elenco deve essere costruito sulla base delle categorie 
generali e specializzate del sistema di qualificazione e in base alla domanda di iscrizione nell'elenco 
degli operatori economici (con idoneità individuale, con idoneità plurisoggettiva o con sede in altri 
Stati membri dell'Unione Europea) corredate dall'attestazione/i di qualificazione o in modo che con 
semplici procedure informatiche si possa disporre della lista degli operatori economici in possesso 
delle qualificazioni e classifiche necessarie per l'esecuzione dei lavori. 
2.6 Lo svolgimento della gara informale 
Per quanto riguarda lo svolgimento della gara informale, essendo il valore di riferimento inferiore 
alla soglia comunitaria, risulta applicabile l'articolo 122, comma 6, lett. d) del Codice, il quale 
stabilisce che, per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, il termine per la 
ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 
70 (secondo cui le stazioni appaltanti, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle 
domande di partecipazione, tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto 
e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte) termine che, ove non vi siano 
specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito. 
Peraltro è opportuno rilevare come la gara informale, proprio perché procedura selettiva 
organizzata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, debba essere sviluppata 
seguendo gli standard operativi comuni per lo svolgimento delle operazioni di gara. 
L'articolo 57, comma 6, prevede che gli operatori economici selezionati vengano 
contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione con lettera 
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 
La lettera di invito alla gara informale deve riportare i contenuti tipici del bando di cui all'articolo 64 
e all'allegato IXA del Codice. La forma prescelta è rimessa alla stazione appaltante. Deve essere, 
fra l'altro, precisato, ove non specificato nell'avviso di costituzione dell'elenco, che verrà applicato il 
principio di rotazione (regolante la gestione dei futuri percorsi selettivi in forma derogatoria, 
secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti pubblici) 
e che, pertanto, il soggetto che risulterà affidatario dei lavori non sarà invitato alle gare indette 
successivamente con la stessa procedura o a gare con procedure in economia nell'arco di un certo 
periodo di tempo. 
L' individuazione delle imprese cui inviare le lettere di invito deve avvenire secondo i criteri generali 
stabiliti nella determina a contrarre o nell'eventuale avviso preventivo. 
Per quanto riguarda la verifica delle offerte anomale, si ritiene che in ogni caso trovi applicazione il 
principio di cui all'articolo 86, comma 3 del Codice, con cui l'amministrazione può tutelarsi 
valutando la congruità di ogni offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa; anche tale elemento va citato nella lettera di invito. 
In termini operativi, la lettera di invito deve quindi contenere i seguenti elementi: 
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo; 
b) i requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-organizzativi che occorre possedere per 
partecipare alla gara; o nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del 
possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco; 
c) le garanzie richieste; 
d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa; 
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 
f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
h) nel caso del prezzo più basso, l'eventuale utilizzo dell'esclusione automatica; si rammenta che 
se la stazione appaltante intenda far ricorso a tale metodo, occorre invitare un numero di operatori 
economici che faccia presumere che le offerte ammesse saranno almeno dieci. 
i) le modalità di comprova del possesso dei requisiti; 
j) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione 
di un'unica offerta valida; 
k) la misura delle penali; 
l) la facoltà di applicare l'articolo 86, comma 3 del Codice; 
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m) l'indicazione dei termini di pagamento secondo quanto previsto dal Regolamento; 
n) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico (se predisposti). 
Si rammenta inoltre che, coma già ricordato sopra, dal combinato disposto dei commi 3 e 5 
dell'articolo 122 si evince che va sempre assolto l'obbligo di pubblicità degli esiti della gara con le 
medesime modalità previste per l'eventuale avviso. 
Inoltre, prima della stipula del contratto con l'aggiudicatario, occorre procedere alla verifica del 
possesso dei requisiti generali e speciali. 
Infine, anche per le procedure negoziate, il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni 
dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Tuttavia, è possibile procedere all'esecuzione d'urgenza ai 
sensi dell'articolo 11, comma 9 del Codice. Si segnala un recente orientamento della giurisprudenza 
amministrativa secondo cui la violazione della clausola (e del principio) di standstill, ex articolo 11, 
comma 10 del Codice, in sé considerata e cioè senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, 
non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto (cfr. TAR Calabria, Sez. 
I, 20 ottobre 2010, n. 942). 
3. Considerazioni conclusive 
Volendo trarre alcune conclusioni dal quadro sopra delineato, la stazione appaltante, sulla base dei 
criteri individuati, può conciliare il rispetto dei principi comunitari e del principio di economicità con 
le esigenze di celerità e semplificazione proprie delle procedure negoziate senza bando, in relazione 
all'importo dei contratti. 
L'utilizzo di sistemi elettronici e telematici di negoziazione potrebbe contemperare le esigenze di 
semplificazione sottese all'utilizzo delle procedure negoziate con la garanzia della parità di 
condizioni dei partecipanti nel rispetto del principio di trasparenza e di economicità (cfr. al riguardo 
quanto previsto dal Regolamento). 
I principi e le indicazioni operative esposte nei precedenti paragrafi con riferimento all'affidamento 
di lavori ai sensi dell'articolo 57, comma 6, sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche 
agli altri casi di affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata senza bando previsti 
dal Codice. 
Per quanto attiene agli appalti di servizi e forniture, come già affermato, la procedura negoziata 
consiste sostanzialmente nell'utilizzo del cottimo fiduciario nei casi previsti dall'articolo 125 e dai 
regolamenti delle amministrazioni, ferma restando la possibilità del ricorso alla procedura negoziata 
senza bando nei casi tassativamente indicati dall'articolo 57 del Codice e con le semplificazioni 
previste dall'articolo 124 con riguardo ai termini. Per tale procedura può farsi comunque 
riferimento alle indicazioni sopra illustrate circa l'articolo 57, comma 6. 
E' infine opportuno effettuare, oltre a quanto già osservato in precedenza, alcune precisazioni circa 
il cottimo fiduciario, stante la riscontrata rilevanza e frequenza dell'utilizzo di tale strumento 
soprattutto nei servizi e forniture. 
In passato è stato sostenuto che il cottimo fiduciario non fosse un procedimento di scelta del 
contraente, né un contratto, ma una particolare modalità di retribuire una prestazione ricompresa 
in un contratto di lavoro subordinato o autonomo - stipulato attraverso una libera contrattazione 
della Pubblica Amministrazione con soggetti privati - commisurata alla quantità della prestazione 
prodotta anziché al tempo impiegato a produrla. 
Tale interpretazione non appare conforme a quanto previsto dal Codice che ha definito il cottimo 
quale procedura negoziata (articolo 3, comma 40) e dal Regolamento. Peraltro, la definizione di 
cottimo fiduciario quale procedura negoziata era già contenuta nel d.P.R. 554/99. 
Il cottimo fiduciario non può ricondursi ad una semplice attività negoziale di diritto privato priva di 
rilevanza pubblicistica, le regole procedurali anche minime che l'amministrazione osserva per 
concludere il cottimo implicano il rispetto dei principi generali di imparzialità, correttezza, buona 
fede, logicità e coerenza della motivazione. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4295). Il 
cottimo fiduciario è, quindi, un contratto con contenuto semplificato affidato mediante procedura 
negoziata, la cui disciplina deve essere rinvenuta, oltre che nell'articolo 125, anche all'interno del 
Codice. Ciò consente, fra l'altro, di non ritenere corretta una prassi applicativa dell'istituto che dia 
luogo a distorsioni anti-concorrenziali, in chiara violazione della disciplina codicistica e dei suoi 
principi. 
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Infine, l'articolo 331 del Regolamento prevede che le stazioni appaltanti assicurino comunque che 
le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, 
contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, 
non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Inoltre, è stabilito che l'esito degli 
affidamenti mediante cottimo fiduciario sia soggetto ad avviso di post-informazione mediante 
pubblicazione sul profilo del committente. 
Sulla base di quanto sopra considerato IL CONSIGLIO Adotta la presente determinazione. 
 

 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi 
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: DECRETO 21 aprile 2011 
Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di 
distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 
2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas.  
(GU n. 102 del 4-5-2011) 
 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: DECRETO 8 febbraio 2011    
Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + Environment 2008 ENV/IT/000428 «Monitoring for 
soil protection - (SOILPRO)», di cui al regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 
183/1987. (Decreto n. 4/2011).  
(GU n. 110 del 13-5-2011)   
 

 Energia 
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: DECRETO 5 maggio 2011 
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.  
(GU n. 109 del 12-5-2011) 
 

 Infrastrutture 
 
DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 61  
Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle 
infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne la protezione.  
(GU n. 102 del 4-5-2011 ) 
 

 Art. 1 – Oggetto. 1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'individuazione e la 
designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonché 
le modalità di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di 
protezione dalle minacce di origine umana, accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi 
naturali.  
2. I sotto-settori riguardanti energia e trasporti sono indicati nell'allegato A al presente decreto.   
3. Le procedure riguardano infrastrutture che si trovano in territorio nazionale e quelle che, pur 
trovandosi nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, l'Italia ha interesse a far 
designare ICE.  
4. Il presente decreto non modifica le competenze dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della 
difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, ne' quelle del 
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, non 
modifica le disposizioni vigenti in ordine alle situazioni di emergenze che sono affrontate e gestite 
nelle sedi, anche interministeriali a cio' preposte, e daisingoli Ministeri, enti ed organizzazioni locali 
cui e' attribuita tale competenza.  



 

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

23 

 

 
5. Restano salvi gli adempimenti relativi alla protezione di infrastrutture, gia' stabiliti da 
disposizioni in vigore, nonche' gli impegni assunti dallo Stato italiano con accordi internazionali 
ratificati.  
 

 Lavoro e previdenza 
 
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67  13/05/2011   
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e 
pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183.  
(GU n. 108 del 11-5-2011 )   
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010, n. 277 
Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della 
legge 8 marzo 2000, n. 53 ["Disposizioni per il sostegno della maternità e della  paternità,per il 
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'", come modificato 
dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69. ndr].  
(GU n. 101 del 3-5-2011) 
 

 Rifiuti 
 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Circolare 2 marzo 2011 
prot. n. 6774 
Circolare recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione 
annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27 aprile 2010 e all'articolo 12 del Dm 17 dicembre 2009, 
come modificato con Dm 22 dicembre 2010 
 

 CIRCOLARE RECANTE INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'ASSOLVIMENTO 
DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ANNUALE DI CUI ALLA LEGGE 70/94, AL DPCM 27 
APRILE 2010 E ALL'ARTICOLO 12 DEL DM 17 DICEMBRE 2009, COME MODIFICATO CON 
DM 22 DICEMBRE 2010 
A seguito dell'introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è venuta 
meno, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 
70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. 
In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto 
legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 264-bis, sono state abrogate, con 
decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le 
parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui al DPCM 27 aprile 2010 riguardanti 
i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i 
soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e 
commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al SISTRI. 
Tuttavia, nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dall'1.6.2011) del SISTRI quale 
unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo 
del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che 
effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, 
l'obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni. 
I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti 
senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di 
comunicazione a decorrere dall'anno 2010. 
Le informazioni relative all'anno 2010 devono essere comunicate, secondo le modalità di seguito 
illustrate, entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 1.1.2011-31.5.2011 
dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011. 
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Stante il disposto dell'articolo 12 del DM 17 dicembre 2009, come modificato con DM 22 dicembre 
2010, le informazioni da comunicare sono riferite anche al periodo cosiddetto dei "doppio binario", 
nel quale è stato mantenuto anche l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e del 
formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.  
Alla luce di ciò, tutti i soggetti sopra indicati dovranno presentare la comunicazione SISTRI per 
tutto il 2010 e per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2011. 
I soggetti che operano nel settore dei veicoli a fine vita devono invece presentare, entro il 30 aprile 
2011, il MUD relativo al 2010, dal momento che l'abrogazione del relativo capitolo 2 del DPCM 27 
aprile 2010, disposta al comma 1, lettera b) del citato articolo 264 bis, spiega effetto a partire dalla 
dichiarazione relativa al 2011. Pertanto, i predetti soggetti presenteranno il MUD di cui al DPCM 27 
aprile 2010 per la dichiarazione 2010, mentre per il periodo dell'anno 2011 antecedente l'entrata a 
regime del SISTRI (1° gennaio- 31 maggio) dovranno presentare la dichiarazione SISTRI di cui 
all'articolo 12 del DM 17 dicembre 2009. In considerazione della limitatezza dell'arco temporale di 
riferimento e della non ripetibilità dell'adempimento della dichiarazione SISTRI, che riguarda 
unicamente il 2010 e parte del 2011, si ritiene opportuno agevolare i soggetti tenuti al suo 
espletamento utilizzando, nelle parti pertinenti, la medesima modulistica che era riportata nel 
DPCM 27 aprile 2010. 
La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire con le seguenti modalità 
alternative, a scelta dell'interessato: 
- Compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, 
oppure 
- Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo 
pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui 
alla legge n. 70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica 
attività svolta. 
Le Camere di commercio provvederanno ad inoltrare le informazioni raccolte al SISTRI e all'ISPRA, 
deputato all'elaborazione dei dati nell'ambito del Catasto dei rifiuti. 
Stante il sopra richiamato disposto normativo, rimangono tenuti a presentare il MUD di cui al DPCM 
27 aprile 2010: 
- Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e i sistemi di 
cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo, riconosciuti ai sensi 
del comma 5 del citato articolo 221; 
- i comuni o loro consorzi e le comunità montane, ai sensi dell'art. 189, comma 3 del decreto 
legislativo n. 152 del 2006, come modificato con d.lgs. n. 205/2010. Tuttavia, ai sensi dello stesso 
articolo 189, commi 4 e 5, a decorrere dall'entrata a regime del SISTRI (1° giugno 2010) i comuni 
della regione Campania, tenuti ad aderire al SISTRI, e i comuni che aderiranno su base volontaria 
al SISTRI, non saranno più tenuti a presentare il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010, salvo quanto 
disposto per le informazioni relative ai costi di cui all'articolo 189, comma 3, lettera d); 
ì soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al 
Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 
del medesimo decreto legislativo. Si riepiloga di seguito quanto sopra rappresentato riguardo agli 
adempimenti cui sono tenuti i diversi soggetti. 
 

SOGGETTI TENUTI ALLA 
PRESENTAZIONE DEL MUD SULLA 
BASE DELLA PREVIGENTE 
NORMATIVA 

ADEMPIMENTO PERIODO DI RIFERIMENTO 

chiunque effettua a titolo professionale 
attività di raccolta e trasporto di rifiuti 

Nessuna 
dichiarazione 

A decorrere dalla dichiarazione 
relativa al 2010 

commercianti e intermediari di rifiuti 
senza detenzione 

Nessuna 
dichiarazione 

A decorrere dalla dichiarazione 
relativa al 2010 

(segue) 
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imprese ed enti che effettuano operazioni 
di recupero e di smaltimento dei rifiuti 

Dichiarazione 
SISTRI 

Dichiarazione relativa al 2010 e al 
periodo 1° gennaio - 31 maggio 
2011 

consorzi istituiti per il recupero o il 
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti 
che organizzano la gestione di tali rifiuti 
per conto dei consorziati 

Nessuna 
dichiarazione 

  

Consorzio nazionale degli imballaggi di cui 
all'articolo 224 de! d.lgs. n. 152/2006 e 
sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221, 
comma 3, lettere a) e c) del medesimo 
decreto legislativo 

Dichiarazione 
MUD 

  

imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi tranne imprenditori agricoli con 
volume annuo di affari non superiore a 
8000 euro 

Dichiarazione 
SISTRI 

Dichiarazione relativa al 2010 e al 
periodo 1° gennaio - 31 maggio 
2011 

soggetti che effettuano la raccolta, il 
trasporto, il trattamento ed il recupero dei 
veicoli fuori uso di cui all'articolo 11, 
comma 3, del decreto legislativo 24 
giugno 2003, n. 209. 

Dichiarazione 
MUD 

Dichiarazione MUD (Capitolo 2 - 
Veicoli fuori uso) per il 2010. 
Dichiarazione SISTRI relativa al 
periodo 1° gennaio - 31 maggio 
2011 

soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, 
dei decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 
151, iscritti al Registro Nazionale dei 
produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche di cui all'articolo 14 del 
medesimo decreto legislativo 

Dichiarazione 
MUD 

Dichiarazione MUD (Capitolo 3 - 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche) per il 2010. 

imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti 
non pericolosi di cui all'articolo 184, 
comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n. 
152/2006 con più di 10 dipendenti 

Dichiarazione 
SISTRI 

Dichiarazione relativa al 2010 e al 
periodo 1° gennaio - 31 maggio 
2011 

comuni o loro consorzi e comunità 
montane 

Dichiarazione 
MUD 

  

comuni della regione Campania e comuni 
che aderiscono volontariamente al SISTRI 

Dichiarazione 
MUD 

A decorrere dal secondo semestre 
2011 le informazioni da rendere 
sono solo quelle relative ai costi di 
cui all'articolo 189, comma 5, 
lettera d) del d.lgs n. 152/2006 
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Giurisprudenza 
 

RRaasssseeggnnaa  ddii  ggiiuurriisspprruuddeennzzaa  
 

 

 Edilizia e urbanistica 
 

 TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I – 5 maggio 2011, n. 662 
 
DIRITTO URBANISTICO – Lavori edilizi interessanti parti comuni di un fabbricato – 
Assenso dei comproprietari – Art. 11, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 – verifica dell’esistenza in 
capo al richiedente di un titolo attributivo dello ius aedificandi. 
Ove i lavori edilizi interessino anche parti comuni del fabbricato e si tratti di opere non connesse 
all’uso normale della cosa comune, essi abbisognano del previo assenso dei comproprietarii anche 
in relazione agli aspetti pubblicistici dell’attività edificatoria, con particolare riguardo alle norme ( 
art. 4 della legge n. 10 del 1977 e art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001), che prevedono la 
verifica dell'esistenza, in capo al richiedente, di titolo un attributivo dello ius aedificandi 
sull'immobile oggetto di trasformazione edilizia. (fattispecie: locale tecnico addossato al muro 
comune) (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 11.4.2007 n. 1654) 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I – 5 maggio 2011, n. 662 
 
DIRITTO URBANISTICO – Lavori edilizi interessanti parti comuni di un fabbricato – 
Assenso dei comproprietari – Art. 11, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 – verifica dell’esistenza in 
capo al richiedente di un titolo attributivo dello ius aedificandi. 
Ove i lavori edilizi interessino anche parti comuni del fabbricato e si tratti di opere non connesse 
all’uso normale della cosa comune, essi abbisognano del previo assenso dei comproprietarii anche 
in relazione agli aspetti pubblicistici dell’attività edificatoria, con particolare riguardo alle norme ( 
art. 4 della legge n. 10 del 1977 e art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001), che prevedono la 
verifica dell'esistenza, in capo al richiedente, di titolo un attributivo dello ius aedificandi 
sull'immobile oggetto di trasformazione edilizia. (fattispecie: locale tecnico addossato al muro 
comune) (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 11.4.2007 n. 1654) 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II – 29 aprile 2011, n. 654 
 
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Autorizzazioni paesistiche – Controllo di legittimità – 
Competenza – Direttore generale. 
La competenza circa il controllo di legittimità sulle autorizzazioni paesistiche rilasciate dagli enti 
locali è validamente incardinata nel direttore generale, sulla base dell’ordinamento interno degli 
uffici ministeriali. Il fatto che l’art. 82 comma 9 del DPR 616/1977 indichi quale titolare del potere 
direttamente il ministro è del tutto irrilevante. In un testo normativo dedicato al trasferimento di 
funzioni amministrative dallo Stato alle regioni l’utilizzo di richiami alla figura del ministro non 
identifica infatti la carica politica ma semplicemente l’amministrazione statale in contrapposizione a 
quella regionale; 
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Autorizzazione paesaggistica – Caratteristiche 
igienico sanitarie degli edifici – Rilevanza – Esclusione. 
Il fatto che la costruzione si presenti esteticamente  sgradevole  per la  scarsa qualità dei materiali  
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impiegati non può avere importanza decisiva nell’esame paesistico, in quanto il vincolo riguarda la 
concatenazione delle forme che si presentano alla vista e non le caratteristiche igienico-sanitarie 
degli edifici singolarmente considerati (v. TAR Brescia Sez. I 17 gennaio 2011 n. 73). La sanatoria 
paesistica non può quindi essere negata se la costruzione, pur non pregevole in sé, esercita un 
impatto limitato rispetto al contesto; d’altra parte il Comune, anche su segnalazione della 
Soprintendenza, può comunque formulare prescrizioni che impongano il risanamento degli edifici 
oggetto di sanatoria, in modo da renderli conformi al regolamento locale di igiene.  
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR VENETO, Sez. II – 26 aprile 2011, n.  673 
 
DIRITTO URBANISTICO – AMIANTO – Diniego di sanatoria per la presenta di ondulati in 
cemento aminato – Illegittimità – Ragioni. 
La circostanza che un manufatto sia composto da ondulati in cemento amianto  non basta a 
giustificare il diniego di sanatoria, giacché l’attuale ordinamento vieta bensì di utilizzare 
ulteriormente tale materiale per nuove costruzioni, ma non ne impone senz’altro lo smaltimento 
controllato per le costruzioni civili esistenti (fatti salvi gli obblighi d’ incapsulamento, 
sovracopertura e rimozione in caso di rilascio di fibre d'amianto), che non sono dunque per ciò 
stesso incompatibili con il contesto in cui si trovano. 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/04/2011, Sentenza n. 8870 
 
DIRITTO URBANISTICO - Distanze nelle costruzioni - Occupazione senza titolo di un 
cespite immobiliare altrui - Perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario 
usurpato - Determinazione del danno.  
In ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario 
usurpato è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da 
parte del dominus ed alla impossibilità per costui di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente 
ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (Cass., Sez. 
II, 8 marzo 2010, n. 5568; Cass., Sez. III, 11 febbraio 2008, n. 3251; Cass., Sez. III, 8 maggio 
2006, n. 10498). La determinazione del risarcimento del danno ben può essere operata, in tali 
ipotesi, facendo riferimento al cosiddetto "danno figurativo". Fattispecie in tema di violazione di 
distanze tra proprietà contigue mediante costruzione di opere su parti di fondo altrui e conseguente 
esercizio di azione giudiziale tendente all'ottenimento della rimessione in pristino, alla demolizione 
dei fabbricati abusivi e al risarcimento danni.  
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 14 marzo 2011, n. 5934 
 
DIRITTO URBANISTICO - Distanze legali - Nozione di costruzione rilevante ex art. 873 
c.c.  
In relazione alle prescrizioni di cui all'art. 873 c.c. costituisce "costruzione" anche un manufatto 
che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria, sicché - al fine di verificare 
l'osservanza o meno delle distanze legali - la misura deve esser effettuata assumendo come punto 
di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le 
strutture portanti più avanzate del manufatto stesso.  
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
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 CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 1 marzo 2011, n. 5041 
 
DIRITTO URBANISTICO - Distanze legali - Determinazione della linea di confine ex art. 
950 c.c. - Atti di frazionamento richiamati nei titoli di acquisto della proprietà - 
Rilevanza.  
Ai fini della individuazione dei confini di un bene immobile, rivestono importanza fondamentale i 
tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati, atteso che gli stessi 
concorrono a determinare l'oggetto del trasferimento e quindi delle rispettive proprietà, essendo 
legittimo ricorrere ad altri elementi di prova solo dove tale richiamo manchi o sia insufficiente ad 
individuare esattamente il bene. Sul punto è stato anche precisato che il frazionamento allegato al 
contratto con cui originariamente sia stato suddiviso l'appezzamento di terreno può essere 
utilizzato ai fini della determinazione del confine tra due fondi soltanto se tale frazionamento venga 
allegato nei successivi atti di trasferimento, assumendo valore negoziale vincolante. È stato, 
inoltre, affermato, che la individuazione del confine operata dalle parti interessate, se ricondotta ad 
un negozio di accertamento, non è soggetta all'onere della forma scritta e si può pertanto 
perfezionare anche verbalmente o mediante comportamento concludente.  
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 Inquinamento elettromagnetico 
 

 TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I – 22 aprile 2011, n. 618 
 
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telecomunicazione – L.r. Lombardia 
n. 11/2001, art. 7, c. 9 – Aumento della potenza di emissione – Nuovo procedimento 
autorizzativo. 
In tema di impianti di telecomunicazione, il “nuovo procedimento autorizzativo” di cui all’art. 7, c. 9 
della L.r. Lombardia n. 11/2001 è richiesto non per qualunque modifica degli impianti esistenti, ma 
solo per quelle modifiche che si risolvano in un “aumento”, quale che ne sia l’entità, della “potenza 
di emissione”.  La norma regionale non distingue in base alla misura dell’incremento di potenza di 
cui si ragiona, con valutazione che rientra senz’altro nell’ampia discrezionalità del legislatore. La 
modifica di un impianto esistente in caso di aumento di potenza, non può pertanto essere 
apprezzata come opera di manutenzione ordinaria, non soggetta ad autorizzazione alcuna. 
 
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Misure di minimizzazione di cui all’art. 8, c. 6 L. 
n. 36/2001 – Estensione. 
L’art. 8, c. 6 della legge quadro in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici (L. 22 febbraio 2001 n°36) prevede “misure di minimizzazione”, che 
quindi non possono tradursi in limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato 
ovvero costituire deroga generalizzata a tali limiti, ma devono tradursi in specifiche e diverse 
misure, la cui idoneità  emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla 
base di risultanze di carattere scientifico (C.d.S. sez. VI 15 luglio 2010 n°4557). Dette misure non 
possono in particolare essere incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di 
infrastrutture per la telecomunicazione e debbono tener conto della nozione di "rete di 
telecomunicazione”, che richiede una diffusione capillare sul territorio, e del fatto che 
l'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere 
di urbanizzazione primaria, implica che le medesime non siano avulse dall'insediamento abitativo, 
ma debbano porsi al servizio dello stesso. 
 
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti radiobase di potenza inferiore a 300 W 
– Art. 4, c. 7 L.r. Lombardia n. 11/2001 – Regolamentazione urbanistica – Facoltà. 
 In forza dell’art. 4, c. 7 della L. r. Lombardia n. 11/2001, non è necessaria una regolamentazione 
urbanistica specifica per gli impianti radiobase per telefonia mobile di potenza inferiore a 300 W; la  
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norma non intende tuttavia proibirla, e fa quindi salvo l’esercizio, da parte dei Comuni, delle 
competenze loro proprie. 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 Rifiuti e bonifiche 
 

 TAR VENETO, Sez. III – 3 maggio 2011, n. 722 
 
RIFIUTI – ASSOCIAZIONI E COMITATI -  Comitato di cittadini – Forma associativa 
temporanea –Impianti di smaltimento - Legittimazione a ricorrere avverso gli atti di 
localizzazione – Carenza. 
Un semplice Comitato di cittadini, caratterizzato da una forma associativa temporanea, volta alla 
protezione degli interessi dei soggetti che ne sono parte, non ha legittimazione a ricorrere avverso 
gli atti di localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, essendo privo - 
oltre che del riconoscimento ministeriale di cui all'art. 13 L. n. 349 del 1986- dal carattere di ente 
esponenziale in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati sul territorio. 
 
RIFIUTI – Provvedimento di localizzazione di discarica – Impugnazione – Prova del 
danno concreto  - Necessità – Esclusione – Ragioni. 
Non occorre provare l'esistenza di un danno concreto e attuale al fine di impugnare il 
provvedimento di localizzazione di una discarica o di un impianto industriale ritenuto inquinante in 
quanto la questione della concreta pericolosità dell'impianto, valutata alla luce dei parametri 
normativi, è questione di merito, mentre al fine di radicare l'interesse ad impugnare è sufficiente la 
prospettazione di temute ripercussioni su un territorio collocato nelle immediate vicinanze ed in 
relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata, quali residenti o proprietari o titolari di 
altre posizioni giuridiche soggettive rilevanti (CdS n. 6657/02 .). 
 
RIFIUTI – Provvedimenti di localizzazione di discarica – Comune – Interesse a ricorrere 
– Titolarità. 
Il comune nel cui territorio è localizzata una discarica di rifiuti è titolare dell'interesse a ricorrere 
avverso la delibera di localizzazione, sia in quanto ente esponenziale dei residenti, sia in quanto 
titolare del potere di pianificazione urbanistica su cui incide il provvedimento di localizzazione, sia 
in quanto soggetto che per legge può partecipare al procedimento amministrativo e che in quanto 
tale può impugnarne il provvedimento conclusivo.  
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR VENETO, Sez. I – 18 aprile 2011, n.  656 
 
RIFIUTI – Albo nazionale dei gestori ambientali – Cancellazione per condanne riportate – 
Art. 17, c. 1 DM  n. 406/1998 – Deroga per effetto della riabilitazione o della 
sospensione della pena – Estensione della deroga all’indulto – Esclusione. 
L’art. 17, comma 1, lett. a) del DM 28 aprile 1998 n. 406 prevede la  cancellazione dall’Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali nel caso del venir meno di uno dei requisiti di cui al precedente 
art. 10 (ovvero, nella specie, una condanna definitiva per reati in materia ambientale), fatti salvi, 
gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena. La deroga in base alla quale viene 
meno l’effetto preclusivo all’accesso all’albo a causa di condanne riportate presuppone, in entrambi 
i casi contemplati -  riabilitazione e sospensione della pena - una specifica pronuncia  del giudice di 
minor disvalore del reato commesso, successiva nel caso della riabilitazione, preventiva e 
prognostica nel caso della sospensione della pena: ciò non accade viceversa per l’indulto, la cui 
applicazione avviene in via automatica senza alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice; 
ne deriva che in tale ultima ipotesi deve ritenersi legittima la sanzione della cancellazione irrogata.  
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
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 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/04/2011, Sentenza n. 14042 
 
RIFIUTI - Attività di demolizione e rottamazione autoveicoli - Attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti - Rapporto di specialità tra D. Lgs. n.152/2006 e D.Lgs. n. 
209/2003 - Esclusione.  
Non può configurarsi rapporto di specialità tra la disciplina normativa di cui al Decreto Legislativo 3 
aprile 2006 n. 152 e quella di cui al Decreto Legislativo, posto che la disciplina contenuta nel 
Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, afferisce al complesso delle operazioni necessarie per 
la rottamazione dei veicoli fuori uso, dovendosi intendere per tali quelli non soltanto rottamati ma 
soprattutto completamente bonificati: di conseguenza una rottamazione effettuata in spregio ai 
criteri indicati in detta normativa equivale ad attrarre tale condotta nell'orbita della "alternativa" e 
più grave disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 che non si pone, quindi come 
lex specialis rispetto alla prima. (Fattispecie, avente ad oggetto: la demolizione sistematica di 
veicoli rottamati ridotti in "pacchi" e poi compattati in "cubi", in assenza di bonifica degli autoveicoli 
come d'obbligo; la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi costituiti dai residui provenienti dai 
veicoli non adeguatamente bonificati e il ricorso a certificazioni non veritiere attestanti il trasporto 
di veicoli fuori uso non bonificati fatti passare come veicoli bonificati, nell'ambito di una attività 
delinquenziale organizzata, rispetto alla quale le varie operazioni di raccolta, trasporto e 
smaltimento costituivano i delitti-fine - artt. 416, 483 c.p. e 260 D.Lgs. 152/2006). 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/04/2011, Sentenza n. 13717 
 
RIFIUTI - Terre e rocce da scavo - Definizione rilevante ai sensi dell'art. 186 D. Lgs. 
152/2006 - Attività di smaltimento di materiale proveniente da demolizione - 
Autorizzazione - Necessità.  
Perché possa parlarsi di terre e rocce da scavo assoggettate a speciale regime derogatorio dal 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 186, deve trattarsi di materiale naturale estratto 
dal terreno o costituito da roccia naturale, mentre materiale di altra natura (come quello 
proveniente da demolizione) in quanto avente per oggetto un manufatto costituito dall'uomo - e 
dunque non naturale - va ricompresso nell'ambito dei rifiuti per la cui gestione occorre una 
specifica autorizzazione (Cass. Sez. 3, 12.6.2008 n. 37280). Fattispecie in tema di smaltimento di 
materiale vario composto da detriti di varia natura provenienti da demolizioni (in prevalenza 
calcinacci anche di notevoli dimensioni e parti di cemento), con riconoscimento dell'ipotesi di reato 
di cui all'art. 256 co. 1 lett. a) D.Lgs. 152/2006.  
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 Sicurezza ed igiene del lavoro 
 

 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Lavoro, 7/04/2011, Sentenza n. 7952 
 
SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO - Rivalutazione dell'anzianità contributiva spettante 
ai lavoratori esposti all'amianto ex articolo 13, comma 8, L. n. 257/1992 - Contributi 
figurativi di "scivolo" di cui alla normativa sul pensionamento anticipato ex D.L. n. 
516/1994 (conv. in L. n. 598/1994) - Prepensionamento di cui al D.L. 185/1994 - 
Periodo di contribuzione superiore ai 35 anni - Incompatibilità.  
Il lavoratore non ha diritto di fruire dei contributi figurativi di "scivolo" concessi dalla normativa sul 
pensionamento anticipato di cui al DL n. 516/1994 (conv. in Legge 27 ottobre 1994, n. 598) ai fini 
della maturazione dei trentacinque anni di contribuzione prescritti per il conseguimento della 
pensione di anzianità, ove sia già in possesso di tale requisito per effetto di contributi figurativi 
risultanti dall'ottenimento del beneficio di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8,  
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(rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto) (Cass., n. 9982/02). L'accesso a un 
prepensionamento analogo a quello disciplinato dal riferito Decreto Legge n. 516 del 1994 - come é 
il prepensionamento di cui al Decreto Legge n. 185 del 1994 - non può mai comportare il calcolo, ai 
fini pensionistici, di un periodo complessivo di contribuzione superiore ai trentacinque anni 
(costituenti il periodo minimo per il conseguimento della pensione di anzianità); sì che il cumulo dei 
due accrediti figurativi si giustifica solo se e in quanto, l'anzianità contributiva del lavoratore, 
accresciuta per effetto del beneficio legato all'esposizione all'amianto, resti comunque al di sotto 
del "tetto" dei trentacinque anni.  
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13777 
 
SICUREZZA SUL LAVORO – BOSCHI E FORESTE - Obblighi del datore di lavoro - 
Operazioni di taglio alberi di alto fusto - Caduta anomala di un albero - Violazione della 
distanza di sicurezza dal raggio di caduta dell'albero - Infortunio e decesso del 
lavoratore - Mancata adozione di misure di protezione e di vigilanza - Responsabilità del 
datore di lavoro - Fondamento giuridico - Art. 2087 c.c.. 
 Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in 
modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche 
ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa. Tale obbligo si 
riconduce, oltre che alle disposizioni specifiche, più generalmente, al disposto dell'articolo 2087 
c.c., in forza del quale il datore di lavoro é comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della 
salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli 
non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo verificatosi in danno del lavoratore correttamente 
gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2, (Cass., Sez. IV, 
8/7/2009, Fontanella). (Fattispecie in tema di omicidio colposo di un lavoratore durante operazioni 
di taglio di alberi di alto fusto per caduta anomala di un albero e violazione della distanza di 
sicurezza dal raggio di caduta dell'albero). 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13769 
 
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Reato colposo omissivo improprio - 
Rapporto di causalità - Criteri di verifica - Fattispecie: responsabilità penale a carico del 
datore di lavoro, del direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza.  
Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere 
verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso é configurabile solo se si 
accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa 
l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non 
avrebbe avuto luogo (Cass. Sez. V, sent. n. 4941 del 18/12/2008). Fattispecie, in tema di lesioni 
colpose ex art. 590 c.p. riportate da un lavoratore a seguito di caduta da un ponteggio per 
irregolarità del piano di calpestio del ponteggio stesso e per mancanza del sottoponte di sicurezza e 
di protezioni dal lato interno, con affermazione di responsabilità penale a carico del datore di 
lavoro, del direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza.  
 
SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro - Successione 
di leggi - Ponteggi ed opere provvisionali di cui al D.P.R. n. 164/1956 e D.Lgs. n. 
81/2008 - Continuità normativa - Sussistenza.  
Sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 
gennaio 1956, n. 164, articoli 16, 23, 24 e 27 - disposizioni che sono state formalmente abrogate 
dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 304 (Testo Unico in materia di tutela della 
salute  e della sicurezza nei luoghi di lavoro) -  e la  vigente  normativa  antifortunistica.  Invero,  il  



 

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

32 

 

 
contenuto delle predette disposizioni risulta ad oggi recepito dall'articolo 122, in combinato 
disposto con le analitiche prescrizioni di cui all'allegato 18, nn. 2 e 3, in materia di ponteggi e di 
trasporto dei materiali, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articoli 126 e 128, disposizioni 
che tuttora sanzionano penalmente le cautele antinfortunistiche di cui si tratta. Fattispecie in tema 
di lesioni colpose ex art. 590 c.p. riportate da un lavoratore a seguito di caduta da un ponteggio 
per irregolarità del piano di calpestio del ponteggio stesso e per mancanza del sottoponte di 
sicurezza e di protezioni dal lato interno con affermazione di responsabilità penale a carico del 
datore di lavoro, del direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza.  
 
SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione degli infortuni - Pluralità di posizioni di garanzia 
- Contitolarità degli obblighi impeditivi - Fattispecie: responsabilità penale a carico del 
datore di lavoro, del direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza.  
In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro se vi sono più titolari della posizione di 
garanzia, ciascuno é, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento (Cass. Sez. 
IV, sent. n. 4793/1990). Fattispecie, in tema di lesioni colpose ex art. 590 c.p. riportate da un 
lavoratore a seguito di caduta da un ponteggio per irregolarità del piano di calpestio del ponteggio 
stesso e per mancanza del sottoponte di sicurezza e di protezioni dal lato interno con affermazione 
di responsabilità penale a carico del datore di lavoro, del direttore di cantiere e del responsabile per 
la sicurezza.   
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13763 
 
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Comportamento abnorme del lavoratore 
- Definizione - Colpa concorrente del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - 
Sussistenza.  
Nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità 
unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e 
sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa 
deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si 
ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle 
misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. L'eventuale colpa concorrente del lavoratore 
manifesta una ordinaria occasione di lavoro e non può spiegare alcuna efficacia esimente per i 
soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di 
prescrizioni in materia antinfortunistica (Cass., sez. IV, n. 3580/1999; Cass., n. 12115/1999; Cass. 
n. 8676/1996). Fattispecie, in tema di omicidio colposo ex art. 589 c.p. contestato al datore di 
lavoro per omessa formazione di un dipendente, deceduto per schiacciamento durante attività di 
trasferimento di blocchi di pietra e rifinitura massi - attività da qualificarsi come pericolosa.  
 
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Compimento di operazioni rientranti nel 
segmento di lavoro attribuito - Comportamento abnorme - Esclusione.  
Non può affermarsi che abbia le caratteristiche dell'abnormità il comportamento del lavoratore che 
abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento 
di lavoro attribuitogli (Cass. Sez. IV, sent. n. 10121 del 23.01.2007).  
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13749 
 
SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro - Datore di 
lavoro e capo cantiere - Pluralità di posizioni di garanzia - Contitolarità degli obblighi 
impeditivi.  
Il ruolo  di datore  di lavoro  e di capo  cantiere  comportano  la titolarità  di  autonome posizioni di  
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garanzia, atteso che, i predetti soggetti sono egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di 
responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. 
Ciò in conformità al principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, se più sono i titolari della 
posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno é per intero destinatario 
dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la 
costituzione della suddetta posizione di garanzia (Cass., Sez. IV, 22 gennaio 2008, Di Tommaso ed 
altro). Fattispecie in tema di responsabilità del datore di lavoro e del responsabile di cantiere per 
lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, in danno di lavoratore 
dipendente, per omessa informazione dei rischi specifici inerenti all'attività lavorativa di posa in 
opera di tubazioni per fognatura e per omessa adozione di qualsivoglia opera provvisionale 
antismottamento volta ad impedire i prevedibili franamenti del terreno argilloso in cui l'operaio 
infortunato prestava l'attività lavorativa, nonché per le contravvenzioni previste dal D.P.R. n. 
164/1956, articolo 77, lettera c) in relazione al D.P.R. n. 547/1955, artt. 4 e 389 lettera c) e D.P.R. 
n. 164/1956, artt. 13, comma 1 e 77, lettera b).  
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13744 
 
SICUREZZA SUL LAVORO - APPALTI - Misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro - Violazione dell'art. 7 D.lgs 626/1994 - Lesioni colpose riportate dal lavoratore 
dipendente dall'appaltatore - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza.  
Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 7, nel prevedere l'obbligo del datore di 
lavoro di fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi 
specifici, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle 
misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività 
oggetto dell'appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e 
di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dall'appaltatore (Cass., sez. IV, 
30.3.2004 n. 45068). A maggior ragione, laddove la responsabilità dell'appaltatore non esclude 
quella del committente, che é corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua 
omissione colposa (Cass., sez. IV, 1.7.2009 n. 37840).  
 
SICUREZZA SUL LAVORO - APPALTI - Misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro - Obblighi dell'appaltante per lavori affidati ad imprese subappaltatrici o a 
lavoratori autonomi.  
L'appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi 
all'interno dell'azienda del committente o di un'unità produttiva della stessa, ha una serie di 
obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento (Cass. sez. IV, 30.9.2008 
n. 41815), sicché é responsabile per fatto proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla 
loro inosservanza.  
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Lavoro, 31/03/2011, Sentenza n. 7494 
 
SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO - Trattamento straordinario di integrazione salariale 
e pensionamento anticipato - Art. 13, comma 8, Legge 257/1992 - Requisiti probatori.  
L'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, 
comma 8, (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, articolo 
1, comma 1), non necessita di una prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata 
dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, che si accerti, anche a 
mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio 
morbigeno con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un 
rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità.  
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SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO - Trattamento straordinario di integrazione salariale 
e pensionamento anticipato - Art. 13, comma 8, Legge 257/1992 - Provvedimenti INAIL 
di riconoscimento dell'esposizione all'amianto - Requisiti necessari per l'ottenimento del 
beneficio previdenziale.   
Solamente le certificazioni eseguite dall'INAIL sulla base egli atti di indirizzo del Ministero, come 
richiesto dalla Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 18, comma 8, confermata anche della Legge 
24 dicembre 2007, n. 247, articolo 1, comma 20 (se non contrastate da una specifica prova 
contraria), consentono il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale di cui all'art. 13 della 
Legge 27 marzo 1992, n. 257, senza necessità di accertare altrimenti il periodo e la consistenza 
della personale esposizione all'amianto del lavoratore interessato (Cass. sentenze n. 10037 del 
2007, n. 400 del 2007, n. 27451 del 2006, n. 17977 del 2010).  
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

  VIA e VAS 
 

 CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 12/05/2011, Sentenza C-115/09 
 
VIA - Valutazione dell’impatto ambientale – Convenzione di Aarhus – Accesso alla 
giustizia – Organizzazioni non governative per la protezione dell’ambiente - Direttiva 
85/337/CEE – Direttiva 2003/35/CE - Dir. 92/43/CE – Dir. 2006/105/CE.  
L’art. 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, osta ad una normativa che non 
riconosca ad un’organizzazione non governativa, che opera per la protezione dell’ambiente, di cui 
all’art. 1, n. 2, di tale direttiva, la possibilità di far valere in giudizio, nell’ambito di un ricorso 
promosso contro una decisione di autorizzazione di progetti «che possono avere un impatto 
ambientale importante» ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla 
direttiva 2003/35, la violazione di una norma derivante dal diritto dell’Unione ed avente l’obiettivo 
della tutela dell’ambiente, per il fatto che tale disposizione protegge esclusivamente gli interessi 
della collettività e non quelli dei singoli.  Siffatta organizzazione non governativa può dedurre 
dall’art. 10 bis, terzo comma, ultima frase, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 
2003/35, il diritto di far valere in giudizio, nel contesto di un ricorso promosso avverso una 
decisione di autorizzazione di progetti «che possono avere un impatto ambientale importante» ai 
sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata, la violazione delle norme del diritto 
nazionale derivanti dall’art. 6 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CE, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come 
modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, mentre il diritto 
processuale nazionale non lo consente in quanto le norme invocate tutelano soltanto gli interessi 
della collettività e non quelli dei singoli. 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 10 maggio 2011, n. 2755 
 
VIA E VAS – Procedure di VAS avviate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 
4/2008 – Art. 35, c. 2 ter d.lgs. n. 152/2006 – Entrata in vigore della Parte II del d.lgs. 
.n 152/2006 – Individuazione - Disciplina applicabile – Fattispecie: Piano faunistico 
venatorio. 
Il comma 2 ter dell’art. 35 del d.lgs. n. 152/2006 ha disposto che le procedure di VAS avviate 
prima della entrata in vigore del decreto n. 4 del 2008 andavano concluse ai sensi delle norme 
vigenti al momento dell’avvio del procedimento; tenuto conto che il decreto legislativo n. 152 del 
2006, già nel suo testo originario, era entrato in vigore, a seguito delle relative proroghe, alla data  
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del 31 luglio 2007 (Corte Cost. n. 225/2009), alla data di entrata in vigore del d.lg. n. 4 del 2008, 
erano già vigenti le disposizioni statali sulla VAS, contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, 
che andavano applicate alle procedure regionali sulla VAS avviate prima dell’entrata in vigore del 
d.lg. n. 4 del 2008. Non può viceversa condividersi la tesi secondo cui l’intera parte II del decreto 
152 del 2006, come sostituita dal d.lg n. 4 del 2008, sarebbe entrata in vigore soltanto nel 2009 
(tenuto conto del termine di adeguamento annuale concesso alle Regioni dall’art. 35, c. 2 ter), con 
la conseguente assenza della necessità della VAS e la sussistenza unicamente dell’obbligo 
preesistente di effettuare le valutazioni di incidenza ai sensi del dPR n. 357 del 1997. 
Analogamente, non si può affermare che l’espressione “in mancanza di norme vigenti regionali 
trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto” possa essere intesa nel senso di 
esonerare la Regione, in quanto priva di specifica disciplina sulla VAS, ad omettere per un anno 
tale procedura valutativa sui piani e sui programmi (nella specie, Piano faunistico venatorio), pur 
se in corso di approvazione. Al contrario, proprio il comma 2 ter, avendo consentito che le 
procedure di VAS già avviate si concludessero secondo le norme vigenti, all’evidenza ha ribadito la 
necessità della medesima procedura, pur diversa da quella introdotta con la riforma del 2008. 
 
VIA E VAS – Procedure di VAS avviate antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. 
n. 4/2008 – Equipollenza tra la VAS e la Valutazione di incidenza – Esclusione. 
Il richiamo contenuto nell’art. 35, comma 2 ter del d.lgs. n. 152/2006, “alle procedure di VAS 
avviate antecedentemente” ha significato che queste potessero proseguire sulla base della 
normativa statale preesistente sulla stessa VAS (meno stringente di quella introdotta dal d.lg. del 
2008), e non anche che le ‘valutazioni di incidenza’ si sarebbero potute considerare equipollenti a 
quelle già previste dal d.lg n. 152 del 2006 e da applicare doverosamente. Sotto tale aspetto, va 
sottolineata la diversità della VAS rispetto alla ‘valutazione di incidenza’ ambientale sottesa ai piani 
provinciali resa dalla Regione, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 (recante il regolamento 
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, sulla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Infatti, la “valutazione di incidenza”, già 
prevista nel sistema antecedente alla differita entrata in vigore del d.lg. n. 152 del 2006, ha un 
rilievo settoriale, destinato alla particolare protezione di siti di importanza comunitaria (e da tenere 
in considerazione anche in sede di VAS, anch’essa divenuta necessaria in base alla normativa 
sopravvenuta del 2006). 
 
VIA E VAS – Disciplina in materia di VAS – Competenza esclusiva dello Stato – Art. 117 
Cost. – Regioni – Rispetto degli standard minimi di tutela ambientale. 
Poiché la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello 
Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la Regione non può ridurre la tutela 
ambientale, i cui standard minimi siano stati fissati dalla legge statale. 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR VENETO, Sez. III – 13 aprile 2011, n. 616 
 
VIA – Art. 6 L. n. 349/86 – Progetti demandati alla esecuzione del privato. 
I progetti di opere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 6 della l. n. 
349/86, elencati all’art. 1 del DPCM n. 377/88, recante “regolamentazione delle pronunce di 
compatibilità ambientale” di cui all’art. 6 cit. , riguardano costruzioni non necessariamente affidate 
alla realizzazione della mano pubblica, potendo trattarsi di progetti –di rilevanza e interesse 
pubblico ma- demandati alla esecuzione del privato proponente (conf. Dir. 85/337 che, nelle 
premesse, definisce il committente quale soggetto richiedente l’autorizzazione relativa a un 
progetto privato, oppure la pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa a un progetto). 
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TAR VENETO, Sez. III – 13 aprile 2011, n. 616 
VIA – Art. 6, c. 5 L. n. 349/86 – Conflitto tra ministri – Rimessione della questione al 
CDM – Forma vincolata – Inconfigurabilità. 
Art. Per la rimessione della questione al CDM ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 349/86 non 
assume rilevanza decisiva la mancanza di una pronuncia finale, da parte del Ministro dell’ambiente, 
sulla compatibilità ambientale. L’esternazione e l’elevazione del conflitto tra Ministri non esigono 
infatti una forma vincolata, trattandosi di atto avente una connotazione squisitamente politica e, 
come tale, non assoggettato a parametri tipizzati sul piano schiettamente formale (Cons. St., VI, n. 
1102/05, p. 5.1.2. ; conf. Tar Veneto, I, n. 2482/04). Analogamente né l’art. 6 della L. n. 
349/1986, né, attualmente, l’art. 26 del T.U. n. 152/2006 specificano alcunché sui requisiti formali 
che devono essere posseduti dai successivi provvedimenti adottati dal CDM. Le DCM, per esistere, 
non necessitano di requisiti formali particolari giacché, trattandosi di atti aventi una connotazione 
squisitamente politica, non sono subordinate alla osservanza di parametri tipizzati sul piano 
schiettamente formale (cfr. CdS, 1102/05 cit.) 
Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli – Associazione G. Onlus e altro (avv. Manderino) c. Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato) 
 
TAR VENETO, Sez. III – 13 aprile 2011, n. 616 
VIA – Partecipazione informazione al pubblico – Osservazioni – Rigetto – Analitica 
confutazione – Necessità – Esclusione. 
In tema di partecipazione e informazione al pubblico in materia di VIA, va considerato che le 
osservazioni sui progetti di opere soggette a VIA, configurandosi come un apporto collaborativo 
fornito all'Amministrazione da chiunque vi abbia interesse (cfr. art. 6, comma 9, l. n. 349/86), non 
richiedono, in caso di rigetto, una dettagliata confutazione, essendo sufficiente che dagli atti del 
procedimento risulti che sono state valutate e una sintetica motivazione della valutazione negativa, 
che non deve necessariamente investire ogni singola argomentazione del proponente (CdS, VI, n. 
1049/09). 
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Acquisti e forniture, guida ai contratti degli Enti 
 
Il mercato degli acquisti rappresenta un passaggio ormai decisivo per tutte le amministrazioni 
locali. Per i suoi riflessi economici, organizzativi, gestionali e di programmazione. Il primo rapporto 
nazionale 
 
Maria Luisa Beccaria, Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali, 7 maggio 2011 - Inserto, n. 19 pag. 3 
 
La funzione acquisti nella Pa centrale e locale, pubblicato dalla fondazione Promo Pa, con la 
collaborazione di Consip e dell'Autorità vigilanza sui contratti pubblici e dell'Università degli studi di 
Roma Tor Vergata, fornisce una interessante fotografia del procurement pubblico italiano. Un 
sistema eterogeneo quanto a soggetti e uffici coinvolti, che produce una spesa media annua di 
oltre 61 milioni di euro, in cui 90 all'anno sono in media i contratti trattati dalle amministrazioni e 
le Asl restano il principale acquirente pubblico con circa 330 contratti l'anno. Un mercato degli 
acquisiti pubblici dove l'e-procurement è privilegiato dal 56% delle amministrazioni per i risparmi di 
tempo e costo, specie dalle Asl (oltre il 70%), e nelle regioni del Nord, seguite da Università e 
Regioni. 
Gli strumenti di acquisto più diffusi restano le Convenzioni centralizzate e i mercati elettronici. Più 
favorevoli alla centralizzazione degli acquisiti sono le Regioni, a differenza dei ministeri, e sono in 
genere standardizzati i beni acquistati: macchine per ufficio, cancelleria e telefonia. Quanto agli 
acquisti ordinari i prodotti farmaceutici e delle apparecchiature mediche coprono quasi il 60% del 
valore delle forniture. Sono distanziate le gare per le forniture di macchine, attrezzature e forniture 
di ufficio (3,7% del totale), quelle per le macchine, le attrezzature e le forniture di prodotti elettrici 
(3,1% del totale), le gare per il mobilio e i prodotti di pulizia (2,8%).  
I servizi oggetto di gare sono in genere quelli ambientali e di pulizia (17,5% del totale), servizi 
sanitari e l'assistenza sociale (12,0%), manutenzione e riparazione (11,7%), servizi alberghieri e di 
ristorazione (8,3% del totale). Gli uffici acquisti concludono mediamente in un anno 141 contratti 
in servizi e forniture: per le Asl e le società Municipalizzate, il numero di contratti supera il doppio 
seguono le Università, le Regioni, la Province, i Ministeri e i Comuni. Le Asl si distinguono per 
l'acquisto di beni e i ministeri e le Regioni per i servizi. L'utilizzo dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa è appannaggio in media della metà degli uffici acquisti, in genere delle Asl e degli altri 
enti centrali (51.2% dei Comuni). Gli uffici di Sud e Isole preferiscono invece il criterio del prezzo 
più basso.  
Gli strumenti di monitoraggio e controllo delle procedure di acquisto sono sviluppati specie al Nord, 
e in misura minore al Sud e Isole e tra gli uffici dei Comuni e delle Regioni. L'oggetto del 
monitoraggio riguarda la trasparenza delle procedure, il risparmio monetario e il controllo sulla 
qualità. Nel 66% dei casi non esistono strumenti di valutazione delle performance del responsabile 
e/o dell'ufficio di appartenenza. 
 
PROGRAMMAZIONE  
La programmazione dei fabbisogni, il primo step del ciclo dell'appalto pubblico, è valorizzata solo 
da 32% delle amministrazioni, in particolare dalle Regioni, in considerazione della strategicità del 
bene o del servizio.  
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Eppure la programmazione degli acquisti è preparatoria della fase successiva di 
approvvigionamento, e trova fondamento nell'articolo 11 comma 1 del Dlgs 163/2006 che impone 
il rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici se previsti dal Codice o 
dalle norme vigenti. 
La pianificazione degli acquisti è dunque preliminare all'efficiente organizzazione e al controllo 
dell'attività di gestione e significa individuazione degli obiettivi, del fabbisogno stimato, stima del 
costo complessivo, verifica dello stanziamento sul capitolo di bilancio, definizione del programma 
dell'acquisto nell'esercizio in corso e differimento del completamento dell'obiettivo agli esercizi 
successivi, individuazione delle modalità e delle scadenze temporali. 
La programmazione serve ad analizzare i volumi finanziari degli acquisti (necessari per la redazione 
dell'avviso o degli avvisi di preinformazione), identificare le soglie economiche di riferimento per 
attivare le procedure, stimare i costi degli acquisti con riguardo alle caratteristiche merceologiche e 
agli standard di qualità per la scelta della procedura più aderente al mercato di riferimento. È utile 
altresì per valutare il ricorso a modalità aggregate di acquisto al fine di evitare il moltiplicarsi dei 
costi connessi all'avvio delle procedure, ovvero verso il mercato elettronico/convenzioni attivate 
dalla Consip, nonché per valutare la previsione di clausole di ripetizione.  
Quanto sia importante la programmazione è testimoniato dalle disposizioni concernenti l'avviso di 
preinformazione, di cui all'articolo 63 del Dlgs 163/2006. Tale norma, infatti, prevede che le 
stazioni appaltanti rendano noto il piano degli acquisti futuri per appalti o gruppi di appalti, 
superiori a un certo volume economico. La decisione di attivare la procedura di acquisto viene poi 
formalizzata dagli Enti locali con la determinazione a contrarre, oggetto dell'articolo 11 comma 2 
del Dlgs 163/2006, con cui sono identificati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte.  
 
PROCEDURE 
Per individuare la procedura di selezione dei concorrenti va ricordato che l'articolo 55 comma 2 del 
Dlgs 163/2006 stabilisce come le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette 
quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione (ciò accade negli appalti di lavori 
nell'ipotesi in cui la stazione appaltante mette a gara progettazione ed esecuzione) o quando il 
criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per l'affidamento di 
servizi e forniture vi sono le seguenti opzioni. 
Se la stazione appaltante sceglie il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più 
vantaggiosa - deve di preferenza espletare una procedura ristretta. Può comunque decidere di 
utilizzare una procedura aperta, ma in tale caso è opportuno fornire al riguardo un'apposita 
motivazione. Se la stazione appaltante sceglie come criterio di valutazione delle offerte il massimo 
basso può ricorrere, sia a una procedura aperta, sia a una procedura ristretta. 
La procedura aperta che ha il vantaggio di svolgersi in un'unica fase, sembra essere quella cui si fa 
maggiormente ricorso (più del 56%, 80% delle Asl), ed è seguita dal cottimo fiduciario (37,4%), 
 
SISTEMA 
Anche dal rapporto annuale 2009 del Servizio contratti pubblici (Scp) del ministero Infrastrutture, 
risulta che il sistema in rete costituito da Scp presso il ministero delle Infrastrutture e dai siti 
informatici delle Regioni e delle Province autonome, è dominato da circa 7.900 bandi di servizi per 
un importo totale di oltre 31 miliardi di euro (4.200 di questi, per un importo complessivo di oltre 
25milioni di euro, sono transitati dal solo Scp). Si contano invece seimila bandi per forniture per un 
importo complessivo di circa 14,5 miliardi di euro; circa 2.500, per un valore di 10,5 milioni, sono 
passati attraverso il predetto servizio. 
Tali dati trovano riscontro nel rapporto di Promo Pa. Il mercato dei contratti pubblici, che ha 
coinvolto quasi 80 miliardi di euro, ha conosciuto un incremento del 4,8% rispetto al 2008: lavori e 
le forniture sono cresciuti del 6,1% e i servizi del 2,3%. Ma la domanda resta polverizzata: 
prevalgono le gare di importo inferiore ai 500.000 euro, che rappresentano in media il 63% del 
numero complessivo dei bandi per forniture e servizi. 
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L'indagine di Promo Pa sulla composizione degli uffici per gli acquisti per beni e servizi rivela la 
concentrazione dell'attività contrattuale soprattutto nelle Asl e nei ministeri e la differente 
composizione degli stessi. È interessante la classificazione delle diverse tipologie di responsabile 
dell'ufficio basata sull'esperienza maturata nella funzione acquisti, sulla frequenza a corsi di 
formazione/aggiornamento, sull'avvalersi del supporto di uffici interni all'ente o di consulenze 
esterne.  
Ne risulta una realtà lavorativa davvero variegata in cui non mancano dipendenti pubblici, attivi e 
preparati. Sono stati così individuati:  
i più esperti (12% del campione) che lavorano per il 37% dei casi negli uffici dei Comuni, e per il 
33% nelle Asl, soprattutto nel Nord-Est, hanno un certo numero di anni di esperienza (26,01); il 
79% riceve supporto da altri uffici, limitato quanto ai profili giuridici, e non ricorrono a consulenza 
esterna; 
i giovani sicuri di sé (16% del campione) che occupano per l'8% gli uffici regionali, lavorano nel 
Centro, hanno seguito corsi di aggiornamento; 
i giovani scettici sulla formazione (4% del campione) che nella misura del (44%) sono responsabili 
di uffici comunali, del Nord-Ovest, hanno un numero medio-basso di anni di esperienza (11,22); 
i lasciati da soli (i poco seguiti) (13% del campione), soprattutto responsabili di uffici dei Comuni e 
con numero medio-basso di anni di esperienza (11,30); 
i poco considerati (20% del campione), presenti più di un quarto degli uffici Asl, hanno un numero 
basso di anni di esperienza (9,76); hanno seguito corsi; 
i poco esperti, che chiedono aggiornamento a tutto campo (13% del campione) e per quasi la metà 
sono responsabili di uffici comunali; solo 7% è responsabile di uffici regionali, con un'accentuata 
presenza delle amministrazioni del Centro e un'esigua presenza di quelle del Nord-Est, il più basso 
numero di anni di esperienza (8,44);  
gli autarchici (11% del campione) che per il 50% lavorano negli uffici dei Comuni, e per il 20% 
nelle Provincie, ricevono poco supporto da altri uffici, se non in ambito tecnologico-informatico; non 
si avvalgono di servizi di consulenza esterna;  
i supportati dall'esterno (11% del campione) coprono il 27% degli uffici dei Comuni, e del 25% 
delle municipalizzate, in particolare nelle amministrazioni del Centro e del Nord-Est.l 
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La limitazione non deve essere estesa alle imprese il cui socio operativo 
viene selezionato tramite gara 
 
Il divieto di partecipare alle gare previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del Dl n. 112 del 2008 
non opera per le società miste il cui socio operativo sia stato selezionato mediante procedure 
competitive a evidenza pubblica. Lo afferma il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 2222 
dell'11 aprile 2011. 
 
Xavier Santiapichi, Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto, 14 maggio 2011, n. 20 pag. 84 
 
La vicenda - La vicenda, dai tratti molto particolari, inzia con il ricorso promosso da una società 
mista contro l'aggiudicazione della gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nel 
Comune di Reggio Calabria di un'altra società mista, che già gestiva, sempre per il Comune di 
Reggio Calabria, il servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti. Il ricorso venne presentato al Tar di 
Reggio Calabria, deducendo numerosi motivi di illegittimità. La censura principale aveva a oggetto 
l'applicazione del divieto, previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del Dl 25 giugno 2008 n. 112, di 
partecipare alle gare per l'affidamento della gestione di servizi pubblici ulteriori a quelli che la 
società già gestiva, oltre che alle società che fossero del primo servizio affidatarie dirette o gestori 
in virtù di una procedura non a evidenza pubblica, anche alle società miste il cui socio fosse stato 
selezionato a seguito di procedura a evidenza pubblica. Invero il comma 9 dispone che le società 
che gestiscono «servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non a 
evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2 lettera b)» non possono acquisire la gestione di 
servizi ulteriori nemmeno partecipando alle relative gare. Il comma 2, lettera b) dispone che il 
conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in via ordinaria a società a 
partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante 
procedure a evidenza pubblica che abbiano a oggetto sia la qualità di socio, sia l'attribuzione di 
specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. L'interpretazione della ricorrente era 
nel senso che l'«ovvero» contenuto nel primo periodo del comma 9 avesse valore disgiuntivo 
rispetto a «procedure non a evidenza pubblica» e che, pertanto, una società mista già affidataria di 
un servizio pubblico, seppure il socio operativo fosse stato selezionato con procedure a evidenza 
pubblica, non avrebbe comunque potuto partecipare alle gare per l'affidamento di servizi ulteriori. 
Il Tar Calabria nella sentenza n. 561 del 2010, non accogliendo questa tesi interpretativa, ha 
individuato nella norma uno spazio, seppur angusto, per sostenerne un'altra, cioè che l'«ovvero» 
avrebbe valore esplicativo di cosa sia una procedura a evidenza pubblica e che quindi la norma 
avrebbe dovuto essere intesa nel senso che il divieto opera solo per i soggetti che siano già 
affidatari diretti di un servizio pubblico, oppure ne siano gestori in virtù di una procedura o non a 
evidenza pubblica o non ai sensi del comma 2 lettera b). Secondo questa interpretazione vi 
sarebbe una sostanziale assimilazione tra le normali procedure a evidenza pubblica e quelle per la 
scelta del socio privato operativo di una società mista alla quale venga contestualmente affidato 
anche il servizio.  
 
La decisione del Consiglio di Stato - La puntuale argomentazione del Tar viene oggi confermata 
alla lettera dalla V sezione del Consiglio di Stato nella decisione n. 2222/2011 in esame. I giudici 
amministrativi muovono dal presupposto che l'affidamento a società mista con le modalità previste 
dal c. 2 lett. b) è, ai fini della tutela della concorrenza e del mercato, del tutto equivalente a quello 
attuato mediante pubblica gara, per cui sarebbe risultata irragionevole e immotivata, anche alla 
luce dei principi dettati dall'Ue in materia, l'applicazione nei confronti di società della specie del 
divieto di partecipazione alle gare bandite per l'affidamento di servizi diversi da quello in atto.  
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Sul punto chiara è la posizione assunta dalla Commissione nella comunicazione interpretativa 
sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati 
pubblico privati istituzionalizzati (Pppi). Essa afferma infatti che «in sede di aggiudicazione alle 
entità a capitale misto di appalti pubblici o concessioni diversi da quelli mesi in concorrenza 
nell'ambito della procedura che ha portato alla costituzione del Pppi, occorre rispettare le regole 
applicabili agli appalti pubblici e alle concessioni derivanti dal trattato Ce o dalle direttive in materia 
di appalti pubblici. In altri termini, i Pppi devono continuare a operare nel loro ambito di attività 
iniziale e non possono, in linea di principio, ottenere nuovi appalti o concessioni senza una 
procedura di gara che rispetti il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni».  
I principi di diritto - La Commissione ammette quindi implicitamente, ma chiaramente, che le 
società miste debbano poter partecipare a ulteriori procedure di gara, mentre una limitazione 
sarebbe ingiustificata alla luce dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità derivanti dagli articoli 43 e 49 del trattato Ce 
che riguardano rispettivamente la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.  
Conforme e orientata a dare attuazione a questi principi è pertanto la sentenza del Tar Calabria, 
che ha infatti ottenuto l'avallo del Consiglio di Stato, anche se l'interpretazione della lettera norma 
risulta alquanto forzata e forse il giudice amministrativo avrebbe potuto limitarsi a disapplicarla per 
la parte in cui si poneva in contrasto con i summenzionati principi comunitari, fermo restando che, 
nella sostanza, il risultato non sarebbe comunque stato diverso. 
Equiparazione tra gara pubblica e partenariato pubblico privato - In conclusione il divieto di cui al 
comma 9 dell'articolo 23-bis del Dl 25 giugno 2008 n. 112 di assumere la gestione di ulteriori 
servizi pubblici locali, oltre a quello già gestito, opera soltanto nei confronti dei soggetti che 
abbiano ottenuto la gestione del primo servizio in forma diversa da una procedura a evidenza 
pubblica o da quella, che deve pure essere considerata a evidenza pubblica seppur soggetta a una 
particolare disciplina, prevista dalla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo 23-bis. Il risultato 
è la sostanziale equiparazione tra gara pubblica e partenariato pubblico privato istituzionalizzato 
che, infatti, vengono considerate dall'articolo 23-bis, comma 2, le due ordinarie modalità di 
affidamento dei servizi pubblici locali; a esse si continua invece a contrapporre, mantenendo il suo 
carattere eccezionale, la possibilità di affidamento in house ammessa dall'articolo 23-bis, comma 3. 
Merita a questo punto rammentare che, sempre ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, lettera b), 
condizioni di legittimità dell'affidamento a una società mista e, conseguentemente, condizioni di 
operatività dell'esclusione dal divieto di cui al comma 9, sono congiuntamente: che la procedura a 
evidenza pubblica abbia rispettato i principi del trattato che istituisce la Comunità europea e dei 
principi generali relativi ai contratti pubblici (in particolare i principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, mutuo riconoscimento e 
proporzionalità); che la gara abbia avuto a oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e 
l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio; che sia attribuita a 
quest'ultimo una partecipazione alla società non inferiore al 40 per cento.  
Non solo; la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sezione V, sentenza n. 1555 del 16 marzo 2009) 
ha ulteriormente precisato che la selezione dell'offerta migliore deve essere rapportata non alla 
solidità finanziaria dell'offerente, ma alla capacità di svolgere le prestazioni specifiche oggetto del 
contratto; che il rapporto instaurato deve avere durata predeterminata; che l'attività della 
costituenda società mista deve essere resa, almeno in via prevalente, in favore dell'autorità 
pubblica che ha proceduto alla costituzione della medesima.  
Anche la Corte di giustizia (sezione III, 15 ottobre 2009, C-196/08) non si è dispensata dal 
richiedere ulteriori criteri di legittimità quali la necessità che al socio privato sia effettivamente 
affidata l'attività operativa del servizio; che non si verifichino durante il periodo di durata del 
rapporto modifiche sostanziali del contratto, poiché altrimenti sarebbe necessaria una nuova gara; 
che l'oggetto sociale sia esclusivo e rimanga inalterato per l'intera durata del rapporto. Su 
quest'ultimo punto sembra però di diverso avviso il Consiglio di Stato (sezione V, sentenza 11 
gennaio 2011 n. 77, commentata da H. Bonura su «Guida al Diritto», n. 5/2011, pag. 109) il quale 
ha statuito che «le società miste che svolgono servizi pubblici locali non devono necessariamente 
avere un oggetto sociale esclusivo e limitato soltanto allo svolgimento di detti servizi». 
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Termini di pagamento derogabili con il bando di gara ma non con il 
contratto 
 
Inversione di rotta del Consiglio di Stato che apre alla possibilità di indicare tempi diversi da quelli 
di legge, a patto che siano esplicitati nel bando. Nel febbraio 2010 i giudici di Palazzo Spada 
avevano bocciato tout court qualsiasi ipotesi di deroga. 
 
Roberto Mangani, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 2 maggio 2011 - Inserto, n. 17 pag. 2 
 
Con la sentenza del 21 marzo 2011, n. 1728, il Consiglio di Stato affronta di nuovo il tema dei 
termini di pagamento nei contratti pubblici, in relazione ai vincoli e alle prescrizioni contenuti in 
specifiche disposizioni legislative e regolamentari. 
Con questa pronuncia i giudici di Palazzo Spada, da una parte ribadiscono un principio già 
affermato in precedenza (Consiglio di Stato 469/2010) e cioè che in sede di stipulazione del 
contratto non sono ammessi accordi sui termini di pagamento derogatori rispetto a quanto previsto 
dal Dlgs 231/2002 ma, dall'altra ammettono la possibilità che termini diversi siano inseriti nel 
bando di gara in modo da consentire da subito la verifica della legittimità. 
Si tratta di una parziale, ma importante, inversione di tendenza rispetto alla sentenza n. 469 del 2 
febbraio 2010 con la quale il Consiglio di Stato aveva bocciato tout court la possibilità di deroga ai 
termini previsti dal Dlgs 231/2002. 
Con quest'ultima pronuncia invece i giudici di Palazzo Spada aprono alla deroga, a patto che i 
diversi termini di pagamento siano esplicitati nel bando di gara e quindi sia possibile impugnarli da 
subito. 
 
Il Dlgs 231 
Si tratta di una materia la cui disciplina è influenzata in maniera significativa, almeno in parte, 
dalle disposizioni di cui al Dlgs 231/2002, contenente norme contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali. Appare quindi opportuno prendere le mosse dai contenuti di questo 
decreto per fare il punto delle questioni relative alle modalità e ai termini di pagamento nei 
contratti pubblici e alle conseguenze degli eventuali ritardi. 
Il decreto, che costituisce attuazione della direttiva Ue 2000/35, riguarda ogni pagamento che sia 
effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. 
Per transazione commerciale si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese o tra 
imprese e pubbliche amministrazioni che comportino la consegna di merci o la prestazione di 
servizi. Da queste definizioni emerge che, per quanto riguarda i contratti pubblici, vengono 
ricompresi nel campo di applicazione del Dlgs 231 le forniture e i servizi. Si deve invece ritenere 
che siano esclusi i lavori in quanto la relativa prestazione non è riconducibile alla consegna di merci 
o alla prestazione di servizi. Il che non vuol dire però che non sia possibile un'estensione analogica 
delle regole del Dlgs 231 anche al settore degli appalti di lavori. Ma su questo si veda il box in alto. 
Nel merito, il Dlgs indica un termine di pagamento che opera qualora non vi sia una diversa 
disciplina nel singolo contratto. Tale termine è, normalmente, di trenta giorni dalla data di 
ricevimento della relativa fattura, ovvero dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei 
servizi quando non è certa la data di ricevimento della fattura o quando il ricevimento della fattura 
avviene anteriormente al ricevimento delle merci o alla prestazione dei servizi. 
Nel caso il termine di pagamento non sia rispettato decorrono automaticamente gli interessi che, 
salvo diverso accordo tra le parti, sono determinati al saggio che è anch'esso indicato dal Dlgs con 
riferimento a quello applicato dalla Banca centrale europea in relazione al principale strumento di 
rifinanziamento. 
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In sostanza, tanto i termini di pagamento che la misura degli interessi sono indicati dal Dlgs 231 
che tuttavia fa salvi eventuali diversi accordi intervenuti tra le parti. 
Tuttavia l'ambito di operatività di questi eventuali diversi accordi non è incondizionato.  
Essi, infatti, non devono risultare gravemente iniqui a danno del creditore tenuto conto della 
corretta prassi commerciale, della natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, della 
condizione dei contraenti e dei rapporti commerciali tra i medesimi. 
Un accordo che, alla luce degli elementi indicati, risulti gravemente iniquo a danno del creditore è 
affetto da nullità. Tale nullità viene dichiarata anche d'ufficio dal giudice che, di conseguenza, 
applica i termini legali ovvero riduce a equità il contenuto dell'accordo medesimo. 
In sintesi, i termini di pagamento indicati dal legislatore sono astrattamente derogabili, ma 
l'accordo non deve risultare particolarmente svantaggioso per il creditore tenuto conto dell'insieme 
di circostanze sopra indicate.  
Di fronte a un accordo gravemente iniquo il giudice può operare in due direzioni: applicare tout 
court i termini di pagamento e le altre disposizioni previste dal Dlgs 231 ovvero intervenire sui 
contenuti dell'accordo modificandolo al fine di ripristinare l'equità complessiva dello stesso. 
 

GLI APPALTI DI LAVORI 

Come accennato il Dlgs 231, con la sua disciplina sostanziale e il relativo regime sanzionatorio, 
non è in quanto tale applicabile agli appalti di lavori. 
Per questi non valgono i termini di pagamento e il regime degli interessi stabiliti da tale decreto, 
bensì quelli contenuti agli articoli 141 - 144 del Dpr 207/2010. In base a essi è previsto un 
termine massimo di quarantacinque giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per 
l'emissione del certificato di pagamento.  
Dalla data di emissione di tale certificato decorre l'ulteriore termine massimo di trenta giorni per 
effettuare il pagamento. Per quanto attiene alla rata di saldo, il termine di pagamento non può 
superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare 
esecuzione. In caso di ritardi nei pagamenti sono dovuti gli interessi, senza necessità di apposite 
domande o riserve, nella misura indicata dall'articolo 144. 
Ci si può domandare se tali termini e condizioni siano derogabili per volontà delle parti. Pur non 
essendo immediatamente applicabile la disciplina del Dlgs 231, si può ritenere che i principi 
fissati dalla giurisprudenza con riferimento a essa possano trovare spazio anche i relazione agli 
appalti di lavori.  
Di conseguenza non appare costituire un valido accordo derogatorio il meccanismo fondato sulla 
fissazione in sede di bando di termini e condizioni di pagamento maggiori o più penalizzanti di 
quelli previsti dalle norme e sulla conseguente presunta accettazione degli stessi attraverso la 
partecipazione alla gara. Conclusione che appare rafforzata da quell'indirizzo giurisprudenziale in 
materia di rinuncia agli interessi - si veda l'articolo - che boccia gli accordi che per l'appaltatore 
siano peggiorativi della disciplina legale e che intervengano in fase di conclusione del contratto. 
Va peraltro segnalato che la recente direttiva Ue n. 7 del 16 febbraio 2011 sui ritardi nei 
pagamenti - che modifica la precedente direttiva 35/2000 che è stata recepita con il Dlgs 231 - 
pur mantenendo la definizione di transazione commerciale già conosciuta, secondo cui essa si 
identifica con la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro corrispettivo, contiene una 
significativa novità in relazione ai lavori.  
Il considerando numero 11, infatti, stabilisce che la fornitura di merci e la prestazione di servizi 
dovrebbero essere intesi nel senso di includere nel loro ambito «la progettazione e l'esecuzione 
di opere ed edifici pubblici, nonché i lavori di ingegnera civile».  
Precisazione di cui si dovrà tenere il debito conto in sede di recepimento (che dovrà avvenire 
entro marzo 2013) al fine di chiarire in che termini le nuove norme comunitarie si applichino 
anche all'appalto di lavori. 

 
Altro elemento peculiare della disciplina è quello relativo all'assegnazione della tutela degli interessi 
collettivi alle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Cnel, e in particolare a quelle 
che rappresentano le piccole e medie imprese.  
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Tali soggetti sono legittimati ad agire per chiedere al giudice di accertare la grave iniquità degli 
accordi in deroga, con conseguente dichiarazione di nullità degli stessi; ma anche di inibirne l'uso, 
con una pronuncia che può anche intervenire in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 669-bis del 
codice di procedura civile. 
 

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

Proprio con riferimento a quest'ultimo aspetto la giurisprudenza ha chiarito quale è la ratio della 
previsione che consente l'intervento delle associazioni di categoria relativamente ai contratti 
pubblici. Esse tutelano interessi collettivi rispetto a clausole contrattuali contenute nel bando 
che, proprio a causa della loro iniquità, possono avere un effetto dissuasivo rispetto a una 
partecipazione alla gara potenzialmente più allargata. In questa logica non assume alcun rilevo, 
ai fini di contestare l'interesse ad agire in giudizio delle associazioni, la presenza di una pluralità 
di concorrenti alla gara. Infatti l'interesse ad agire sussiste sulla base della considerazione che, 
in assenza delle clausole che si assumono inique e che vengono pertanto contestate, 
presumibilmente avrebbero partecipato alla gara un numero maggiore di imprese di quelle che 
effettivamente si sono presentate (Consiglio di Stato, sezione V, decisione 2 febbraio 2010, n. 
469). 
Sotto questo profilo, le associazioni di categoria sono titolari di un'azione che non mira 
all'impugnazione di clausole del bando ritenute illegittime quanto piuttosto all'accertamento della 
grave iniquità di dette clausole e all'inibitoria del loro utilizzo. Si tratta di una forma di tutela 
generale e preventiva e che si pone a livello collettivo rispetto alla tutela individuale e 
successiva del singolo imprenditore che contesti la iniquità di specifiche clausole del contratto 
eventualmente stipulato. 

 
La derogabilità 
In giurisprudenza si è posto il tema delle condizioni e limiti entro cui deve considerarsi ammissibile 
che la disciplina legale sulle modalità di pagamento sia derogata da un diverso accordo tra le parti. 
In particolare, nell'ambito dei contratti pubblici, si è posta la questione se il diverso accordo delle 
parti possa essere individuato nella pubblicazione del bando e nella conseguente presentazione 
dell'offerta, che finirebbero per riprodurre la dinamica proposta-accettazione relativamente alle 
clausole potenzialmente inique. 
La questione è passata più di una volta al vaglio della giurisprudenza, che si è espressa in termini 
non sempre perfettamente coincidenti. 
 
La sentenza del 2010 
Secondo un primo orientamento non è ammissibile la possibilità di deroga consistente nella 
fissazione nel bando di clausole che stabiliscano termini di pagamento o saggi di interesse diversi 
da quelli previsti dalla normativa e nell'implicita accettazione di tali clausole conseguente alla 
presentazione dell'offerta (Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 2 febbraio 2010, n. 469). Ciò in 
quanto l'accettazione di tali clausole non può derivare dal semplice fatto della presentazione 
dell'offerta, poiché l'accordo derogatorio tra le parti deve essere il risultato di un'apposita 
trattativa, che non può certo essere ricondotta al binomio bando-presentazione dell'offerta che 
manca di una fase propriamente precontrattuale in cui le parti definiscono il contenuto del loro 
reciproco accordo. 
Si deve quindi ritenere invalida ogni clausola contrattuale che, facendo applicazione di quanto 
previsto in sede di gara, stabilisca regole in materia di pagamenti diverse da quelle definite dalla 
relativa disciplina legale. Tali clausole, in sede di esecuzione del contratto, potranno essere 
dichiarate nulle, con immediata sostituzione con le previsioni contenute nella normativa di 
riferimento. 
Come corollario e in coerenza con le conclusioni esposte lo stesso giudice amministrativo ha 
affermato che deve considerarsi illegittima l'esclusione dalla gara basata sulla non accettazione o 
sull'espresso dissenso da parte di un partecipante della clausola sui pagamenti considerata 
gravemente iniqua. 
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La posizione dell'Authority 
Sulla stessa linea interpretativa si è posta l'Autorità dei contratti pubblici con la determinazione n. 
4 del 7 luglio 2010. Anche secondo l'organo di vigilanza la partecipazione a una procedura di gara 
non può valere come accettazione tacita di condizioni di pagamento diverse da quelle 
predeterminateex lege. Le relative clausole contenute nel bando, in quanto non costituiscono il 
frutto di un accordo tra le parti raggiunto a seguito di una libera negoziazione, devono considerarsi 
nulle e oggetto di sostituzione automatica con le previsioni contenute nella legge. 
Sempre l'Autorità ha considerato illegittima non solo l'eventuale esclusione dalla gara conseguente 
alla mancata accettazione delle clausole sui pagamenti, ma anche l'attribuzione di un punteggio, 
nell'ambito del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'offerta 
che preveda termini di pagamento più lunghi di quelli stabiliti dalla legge. 
In sostanza, l'Autorità sembra ritenere che l'attribuzione di un valore premiante all'allungamento 
dei termini di pagamento offerto da un concorrente costituisca una modalità di alterazione della 
concorrenza, a fronte di una disciplina che fissa le condizioni di pagamento come elemento non 
suscettibile di contrattazione in sede di gara. 
 
L'ultimo Consiglio di Stato 
Su una linea parzialmente diversa si muove la recente sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 
decisione 21 marzo 2011, n. 1728. Nel caso di specie l'amministrazione aveva inserito nel 
capitolato generale e speciale alcune clausole con cui veniva rinviata al momento della stipulazione 
del contratto la fissazione di termini e condizioni di pagamento, che potevano quindi essere anche 
diversi da quelli stabiliti dal Dlgs 231. 
A fronte del ricorso di alcune associazioni di categoria il giudice amministrativo di primo grado 
aveva sancito l'iniquità di dette clausole nella misura in cui non sancivano che, in mancanza di 
accordo derogatorio da raggiungere in sede di stipulazione del contratto, si dovevano comunque 
applicare i termini previsti dalla legge. In sostanza il giudice aveva ritenuto possibile che in sede di 
gara fosse prevista la possibilità di avere termini di pagamento diversi da quelli previsti dalla legge 
purché la loro effettiva applicazione fosse subordinata a un successivo accordo derogatorio da 
concludere a opera delle parti all'atto dell'instaurazione del relativo rapporto contrattuale. 
Inoltre il Tar aveva ritenuto che l'amministrazione potesse invitare i concorrenti a formulare 
un'offerta anche in relazione ai termini e alle modalità di pagamento. 
Ciò in quanto ben potrebbero le parti, in base alle previsioni dello stesso Dlgs 231, addivenire a un 
accordo derogatorio, e questa facoltà non potrebbe subire limitazioni per la semplice circostanza 
che uno dei due soggetti contraenti sia una pubblica amministrazione. 
Il Consiglio di Stato ha parzialmente corretto le conclusioni del giudice di primo grado. In primo 
luogo, respingendo un'eccezione che era stata sollevata dalle parti, ha ritenuto che fosse 
astrattamente ammissibile che il TAR riformulasse, nei fatti, la clausola del capitolato rispetto a 
quanto prescritto dall'amministrazione. 
Ciò in quanto, in base alla previsione dell'articolo 7, comma 3 del Dlgs 231, è consentito al giudice, 
oltre che di dichiarare la nullità della clausola gravemente iniqua, anche di ricondurre ad equità 
detta clausola. In questo contesto, è ammesso che, nell'operazione di riduzione ad equità, la 
clausola originaria sia modificata dal giudice. 
Nel merito, tuttavia, il Consiglio di Stato si è discostato da quanto statuito dal giudice di primo 
grado. Nella sentenza di secondo grado si trova infatti affermato che le circostanze che inducono 
l'amministrazione a operare per l'accordo derogatorio e i contenuti di detto accordo devono essere 
resi noti già in sede di bando, in modo che sia consentito da subito di verificarne la relativa 
legittimità. 
Ne consegue che posporre il perfezionamento dell'accordo derogatorio al momento della stipula del 
contratto è da considerasi contrario allo spirito della legge e questa illegittimità non può 
considerarsi sanata per il semplice fatto di stabilire che, in mancanza del raggiungimento di tale 
accordo in deroga, si applicherebbero comunque i termini di pagamento previsti dalla legge. 
Come si vede si tratta di una posizione non perfettamente coincidente con quella espressa dallo 
stesso Consiglio di Stato nella pronuncia 469/2010.  
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Infatti, mentre in quella sede il massimo giudice amministrativo aveva nella sostanza bocciato la 
stessa possibilità per l'amministrazione di stabilire condizioni di pagamento diverse da quelle 
previste ex lege, in questa seconda pronuncia tale possibilità sembra astrattamente ammessa, con 
l'unico vincolo che sia esplicitamente dichiarata in sede di gara nei suoi termini effettivi. Restando 
naturalmente salvo il diritto, delle associazioni di categoria in prima istanza e poi dei soggetti 
interessati, di contestare la grave iniquità delle clausole in deroga rese note in sede di gara. 
 
La rinuncia agli interessi 
In tema di pagamenti relativi a contratti pubblici una questione che si è posta è quella della 
legittimità della rinuncia da parte dell'appaltatore alla corresponsione degli interessi dovuti dall'ente 
appaltante per ritardato pagamento. 
La giurisprudenza, con riferimento ai lavori, ha ritenuto che debbano essere considerate nulle le 
clausole attraverso cui si preveda una rinuncia preventiva a ogni ristoro per il ritardo nei 
pagamenti, escludendo la corresponsione dei relativi interessi dovuti per legge e per contratto 
(Cassazione 21 luglio 2006, n. 16814; 10 maggio 2005, n. 9747; 24 ottobre 2002, n. 14974). 
Orientamento maturato in relazione a una norma di legge non più in vigore - l'articolo 4 della legge 
741/1981 - ma che deve ritenersi mantenga una sua validità anche nel quadro normativo vigente. 
Tuttavia questo principio è stato interpretato da una giurisprudenza successiva in termini relativi. 
Sempre la Cassazione ha infatti ritenuto che debba considerarsi legittima una clausola di rinuncia 
agli interessi quando questa faccia parte di un accordo transattivo intervenuto tra le parti nel corso 
dello svolgimento del contratto di appalto. In base a tale orientamento il principio di irrinunciabilità 
dei crediti per interessi vale solo al momento della definizione del contratto, in cui occorre tutelare 
la parte più debole (l'appaltatore) nei confronti del contraente forte (la stazione appaltante). 
Al contrario, tale principio non troverebbe spazio qualora la rinuncia avvenga rispetto a un diritto 
nel frattempo maturato, ritenendosi che in questa fase vengano meno quelle esigenze di tutela del 
contraente più debole sopra richiamate (Cassazione, sezione I, sentenza 29 febbraio 2008, n. 
5433). 
Si deve ritenere che i richiamati principi, sanciti dalla giurisprudenza con riferimento agli appalti di 
lavori, siano applicabili anche alle forniture e ai servizi. 
Tenuto conto delle previsioni contenute nel Dlgs 231, l'eventuale clausola che prevedesse la 
rinuncia agli interessi andrebbe considerata gravemente iniqua, come tale affetta da nullità 
rilevabile dal giudice. 
Mentre, per analogia, sono da ritenersi legittimi gli accordi tra le parti, intervenuti in un momento 
successivo alla conclusione del contratto, con cui le stesse dispongono di diritti maturati nel corso 
dell'esecuzione del rapporto, come appunto quelli relativi agli interessi per ritardato pagamento. 
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Novità in tema di "reverse charge"  
 
Analisi della disciplina normativa con particolare attenzione alle nuove operazioni cui si applica 
l'inversione contabile. 
 
Michele Brusaterra, Il Sole 24 Ore - Guida alla Contabilità & Bilancio, 10 maggio 2011, n. 9 p. 50 
 
L'art. 193 della Direttiva Iva 2006/112/Ce stabilisce, così come recepito nel D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633, al co. 1, dell'art. 17, che "l'Iva è dovuta dal soggetto passivo che effettua una 
cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile", fatta eccezione per alcuni casi in cui la 
regola risulta diversa. 
Tra le eccezioni rientrano quei casi, specificamente previsti dalla norma Iva, in presenza dei quali 
l'imposta è dovuta dal cessionario o dal committente attraverso un apposito meccanismo che 
prende il nome di "reverse charge" e che tradotto in italiano significa "inversione contabile". 
 
"REVERSE CHARGE" nella NORMATIVA NAZIONALE 
Il meccanismo dell'inversione contabile ha preso sempre più piede nel nostro ordinamento, per 
effetto di una serie di norme che man mano sono state introdotte nel corpo dell'art. 17, D.P.R. 
633/1972, e che costituiscono un'eccezione al principio generale, di cui si è già detto nella 
premessa. 
Solitamente, infatti, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta e deve quindi, essere liquidata, dal 
cedente il bene o il prestatore del servizio che, essendo obbligato alla rivalsa della stessa, salvo in 
casi eccezionali, così come disposto dall'art. 18 sempre del D.P.R. 633/1972, ne deve poi effettuare 
il "versamento" previa liquidazione periodica. 
Con la finalità di evitare frodi o di evitare appesantimenti da un punto di vista finanziario, l'Unione 
europea e, di conseguenza, l'Italia, hanno iniziato ad introdurre una serie di deroghe alla regola di 
cui si è appena detto, disponendo che debitore dell'imposta sia direttamente il cessionario del bene 
o il committente del servizio. 
In tale ipotesi, infatti, se il cedente o prestatore non addebita più l'imposta al cessionario o 
committente, si arriva ad evitare che lo stesso cedente o prestatore possano mettere in piedi 
truffe, note con il nome di truffe con "schema a carosello", attraverso le quali questi soggetti 
evitano di versare l'Iva, mentre il cessionario e committente la detraggono. 
In questo tipo di truffe, difatti, il bene o il servizio oggetto di cessione subiscono un salto d'imposta 
ai danni dello Stato e a beneficio completo sia dei soggetti passivi d'imposta che pongono in essere 
la cessione o la prestazione e che, ricevendo in pagamento dal cessionario o committente anche 
l'imposta, se la trattengono senza versarla all'erario, il tutto in accordo con il cessionario, sia da 
quest'ultimo che avendo subito la rivalsa di tale Iva, può vantare un credito da utilizzare in 
abbattimento (leggasi: detrazione) dall'eventuale Iva a debito. 
Solitamente tale truffa, solo per completezza e senza voler addentrarci in questa sede in ulteriori 
considerazioni ed approfondimenti sull'argomento, viene perpetrata interponendo tra il cedente o il 
prestatore e il cessionario o committente, un soggetto che alla fine non versa l'Iva, 
successivamente scomparendo e che, talvolta, al solo fine di attribuire ancor più un maggior carico 
di Iva a credito nei confronti di questi ultimi (cessionario o committente) "gonfia" artificiosamente il 
prezzo della cessione o della prestazione, non eseguendo poi, in ogni caso, nessuna liquidazione e, 
quindi, versamento dell'Iva; di ciò il cessionario o committente ne riceve, ovviamente, grande ed 
illecito beneficio. Tali soggetti "intermediari", che vengono definiti solitamente "cartiere", proprio 
per il fatto che non intervengono assolutamente nella transazione o nella prestazione ma emettono  
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solo documenti, dopo aver svolto l'illecita attività per un determinato periodo di tempo, come già 
detto spariscono, nel senso che le società vengono chiuse o addirittura abbandonate e di soci e 
amministratori non restano tracce. 
Proprio, quindi, per evitare tale tipologia di attività illecita, è stato introdotto il meccanismo 
dell'inversione contabile di cui si dirà a breve. 
Per completezza, è il caso, però, di specificare che talvolta il meccanismo suddetto del reverse 
charge è stato introdotto al fine di evitare inutili appesantimenti finanziari in capo al 
cessionario, il quale si trova a dover pagare, al cedente, anche l'Iva per poi andare a credito della 
stessa. 
E' il caso, solo per fare un esempio, delle cessioni imponibili di oro da investimento, per le quali si 
applica il meccanismo del reverse charge, così come stabilito dall'art. 17, co. 5, D.P.R. 633/1972. 
 

Soggetto passivo debitore dell'Iva 

Regola generale: art. 17, co. 1, D.P.R. 633/1972 Cedente o prestatore 

Eccezioni: art. 17, co. 2, 5 e 6, D.P.R. 633/1972 Cessionario o committente 

 
FUNZIONAMENTO del "REVERSE CHARGE" 
Come si è già visto, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, il cedente emette una 
fattura senza applicazione dell'Iva ed il cessionario, di conseguenza, deve integrare il predetto 
documento con l'imposta appropriata. 
La fattura, così integrata, va quindi registrata sia nel registro degli acquisti sia nel registro delle 
vendite o dei corrispettivi, come specificato dal già richiamato co. 5 dell'art. 17, D.P.R. 633/1972. 
In tale modo il soggetto cessionario o committente del servizio va automaticamente a credito e a 
debito dell'imposta che autoapplica alla fattura e, con riferimento all'imposta a credito, è costretto 
a tenere conto dei limiti soggettivi ed oggettivi della detrazione, così come disposti dall'art. 19 e 
segg., D.P.R. 633/1972. 
Al fine di voler esemplificare quanto appena esposto, si prenda il seguente caso: un soggetto 
passivo d'imposta italiano acquista un bene che gli viene ceduto con l'applicazione del reverse 
charge. Il cessionario è soggetto a pro-rata di detraibilità dell'Iva pari al 20%. 
In questo caso, una volta integrata la fattura di acquisto con l'Iva, utilizzando l'aliquota appropriata 
per il bene o il servizio oggetto di cessione o prestazione e desunta dalla tabella "A" allegata al 
D.P.R. 633/1972, il cessionario, come già detto, deve registrarla sia nel registro degli acquisti di cui 
all'art. 25, D.P.R. 633/1972 ma, attenzione, applicando, sempre come già evidenziato, le 
indetraibilità soggettive od oggettive del caso, sia nel registro delle vendite. 
Nel nostro esempio, avendo il cessionario un prorata di detraibilità del 20%, 80% dell'Iva applicata 
nella fattura ricevuta diventerà, per il cessionario stesso, indetraibile mentre l'Iva a debito, 
derivante sempre dalla registrazione della medesima fattura anche nel registro delle vendite o dei 
corrispettivi, di cui, rispettivamente, agli artt. 23 e 24, D.P.R. 633/1972, rientrerà a pieno, proprio 
come Iva a debito, nella liquidazione periodica di competenza. 
 
OPERAZIONI SOGGETTE a "REVERSE CHARGE" 
Come anticipato in precedenza, l'art. 17, D.P.R. 633/1972, che ha sostanzialmente recepito, nel 
suo co. 1, l'art. 193 della Direttiva Iva di refusione 2006/112/CE, stabilisce che l'imposta è dovuta 
dal soggetto che effettua la cessione dei beni o la prestazione dei servizi. 
Il meccanismo del reverse charge, quindi, costituisce un'eccezione alla suddetta regola ed i casi in 
cui si rende applicabile sono sempre disciplinati nel medesimo art. 17 appena citato. 
In primo luogo, volendo darne una sintetica elenca- zione, vi sono le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi che se effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, anche 
tramite rappresentanti fiscali o identificazione diretta, e nei confronti di soggetti passivi d'imposta 
stabiliti nel territorio dello Stato stesso, sono questi ultimi a dover applicare l'imposta sulle 
relative fatture. 
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Lo stesso dicasi per "le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, n. 11) e per le 
cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 
millesimi ". Anche in questo caso è il cessionario di tali beni che deve applicare l'Iva sulla fattura 
attraverso il meccanismo dell'inversione contabile. 
Tale meccanismo va, inoltre, applicato per le prestazioni di servizi rese nel settore dell'edilizia e 
nei rapporti tra subappaltatori ed appaltatori o tra subappaltatori e altri subappaltatori, con 
esclusione dei servizi resi nei confronti di contraenti generali ai quali venga affidata dal 
committente la totalità dei lavori, nonché per le cessioni di fabbricati strumentali quando questi 
sono ceduti a cessionari che esercitano in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono una 
detrazione dell'Iva in una percentuale pari o inferiore al 25% (così detto pro-rata di detraibilità) 
ovvero per quelle cessioni, sempre di immobili strumentali, per le quali il cedente abbia optato per 
l'applicazione dell'imposta. 
 

I "vecchi" casi in cui si applica il "reverse charge" 

Art. 17, co. 2 
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato da 
soggetti non residenti, anche tramite rappresentanti fiscali o identificazione 
diretta 

Art. 17, co. 5 
Cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, n. 11) e cessioni di 
materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 
millesimi 

Art. 17, co. 6, 
lett. a) 

Prestazioni di servizi rese nel settore dell'edilizia e nei rapporti tra subappaltatori 
ed appaltatori o tra subappaltatori e altri subappaltatori 

Art. 17, co. 6, 
lett. a-bis) 

Cessioni di fabbricati strumentali se ceduti a cessionari che esercitano in via 
esclusiva o prevalente attività che conferiscono una detrazione dell'Iva in una 
percentuale pari o inferiore al 25% ovvero per le cessioni, sempre di immobili 
strumentali, per le quali il cedente abbia optato per l'applicazione dell'imposta 

 
NOVITA' in TEMA di APPLICAZIONE DEL "REVERSE CHARGE" 
Visto, seppur brevemente, il funzionamento del reverse charge, nonché i casi in cui lo stesso 
meccanismo deve essere applicato, andiamo ad analizzare le "nuove" operazioni per le quali 
l'inversione contabile va utilizzata. 
Il comma 6 dell'art. 17, oltre a prescrivere l'applicazione del reverse charge nei due casi da ultimi 
evidenziati nel paragrafo precedente (edilizia e beni immobili strumentali), aveva previsto, dopo le 
modifiche subite dall'art. 1, co. 44, L. 27 dicembre 2006, n. 296, anche altre cessioni in presenza 
delle quali tale meccanismo andava utilizzato. Più precisamente, il comma 6 appena citato, alle 
lettere b), c) e d), prevede che l'inversione contabile si applichi anche: "b) alle cessioni di 
apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette 
alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, 
pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed 
accessori; c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; d) alle cessioni 
di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere". 
 
Beni oggetto dell'ampliamento del meccanismo dell'inversione contabile 
L'applicazione dell'inversione contabile alle cessioni appena indicate non era, però, di fatto possibile 
in quanto soggetta ad autorizzazione comunitaria, come specificato dal Legislatore, allo stesso art. 
1, co. 45, L. 296/2006, sopra appena citata. 
Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 novembre 2010 è stata pubblicata la decisione 
di esecuzione del Consiglio del 22 novembre 2010, con la quale all'art. 2, l'Italia "è stata 
autorizzata  a  designare  quale  debitore  dell'Iva il soggetto passivo destinatario per le cessioni di  
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"telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete 
munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo" e per le cessioni di 
"dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della 
loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale"". 
Partendo proprio da questi ultimi beni, ovvero i dispositivi a circuito integrato, è facile notare come 
l'autorizzazione rilasciata dal Consiglio non si riferisca ai beni indicati nella lett. c), del co. 6, 
dell'art. 17, D.P.R. 633/1972, ossia "alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed 
accessori", ma bensì solo ad una parte di tali beni; i circuiti integrati, quali i microprocessori e le 
unità centrali di elaborazione, infatti, sono solo dei componenti dei personal computer. 
Proprio la C.M. 23 dicembre 2010, n. 59/E, con cui l'Agenzia delle Entrate ha dato le prime 
indicazioni sulla entrata in vigore del reverse charge su queste cessioni, ha messo in evidenza tale 
fatto sottolineando, a tutti gli effetti, che solo limitatamente a tali parti dei personal computer è 
applicabile l'inversione contabile nelle cessioni, naturalmente, fra soggetti passivi d'imposta. 
Sorti alcuni dubbi sia in merito a quali soggetti debbano applicare il predetto meccanismo 
dell'inversione contabile, sia esattamente per quali componenti, la R.M. dell'Agenzia delle Entrate 
31 marzo 2011, n. 36/E ed emanata, quindi, in extremis rispetto all'entrata in vigore della nuova 
disposizione, ha chiarito alcuni punti. 
Con riferimento ai beni, l'Agenzia ha chiarito che il riferimento della autorizzazione del Consiglio ai 
"microprocessori e unità centrali di elaborazione" sia da ritenere esemplificativo e, di fatto, 
estensibile anche a "quei dispositivi comunque riconducibili ai concetti di "circuiti integrati 
elettronici" di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa 
doganale comune di cui all'allegato I del Regolamento Cee) n. 2658/87 del Consiglio". 
La medesima risoluzione n. 36/E, sempre facendo chiarezza su alcuni punti della nuova normativa, 
ha sottolineato che "il reverse charge per i dispositivi a circuito integrato si applica a tutte le 
cessioni dei predetti beni prima della loro installazione in beni destinati al consumo finale 
indipendentemente dalla circostanza che il cessionario abbia eventualmente intenzione di 
provvedere, successivamente all'acquisto, all'installazione/assemblaggio dei beni su prodotti 
(anche in esecuzione di una prestazione di servizi di manutenzione o riparazione) destinati al 
consumo finale". 
In altre parole, sorto il dubbio di quando l'inversione contabile debba trovare esattamente 
applicazione, la medesima risoluzione ha precisato che il cessionario dei dispositivi a circuito 
integrato gli acquista con il meccanismo del reverse charge mentre in fase di cessione si devono 
distinguere i seguenti casi: 
- se li cede tali e quali, a soggetti passivi d'imposta, emetterà una fattura senza Iva ovvero con 
l'applicazione del reverse charge;  
- se li cede integrati in un bene complesso, nel quale il componente (cioè il dispositivo a circuito 
integrato) si è incorporato, emetterà fattura con Iva;  
- se li cede nell'ambito di una prestazione di servizi (manutenzione o riparazione), nella quale cede 
anche il bene, emetterà sempre fattura con Iva anche per il componente.  
E' appena il caso di evidenziare, infatti, che il meccanismo analizzato nel presente articolo non può 
mai essere posto a carico di soggetti non passivi d'imposta ovvero di soggetti privati in 
quanto, banale da dirsi, non possono rendersi debitori dell'imposta. 
I soggetti che emettono la fattura sottoposta al regime dell'inversione contabile devono rispettare 
tutte le regole sulla fatturazione, di cui all'art. 21, D.P.R. 633/1972, senza applicare l'imposta ed 
evidenziando la norma che prevede l'applicazione dell'inversione contabile, ovvero l'"art. 17, co. 6, 
lett. c), D.P.R. 633/1972". 
Per quanto concerne la cessione di telefoni cellulari si evidenzia che anche in questo caso 
l'autorizzazione comunitaria si discosta, ancorchè in modo marginale, dalla disposizione nazionale. 
In tale ultima norma, infatti, si parla di "cessioni di apparecchiature terminali per il servizio 
pubblico radiomobile terrestre (...) nonché dei loro compo- nenti ed accessori". 
L'autorizzazione del Consiglio, invece, parla solo e semplicemente di "telefoni cellulari", 
tralasciando completamente i componenti ed i loro accessori. 
Mentre la circolare n. 59/E, sopra già richiamata, nulla aveva detto in merito ai predetti accessori e  
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componenti, la R.M. dell'Agenzia delle Entrate 36/E/2011 ha affrontato anche tale problema 
chiarendo, in definitiva, che malgrado l'inversione contabile sembra non vada, di primo acchito, 
applicata ai predetti beni (accessori e componenti) proprio per quanto stabilito dall'autorizzazione 
del Consiglio europeo, in applicazione, però, del principio di cui all'art. 12, D.P.R. 633/1972, ovvero 
che le prestazioni accessorie ad una cessione di beni seguono il trattamento Iva del bene 
principale, anche gli accessori e componenti in questione devono essere assoggettati ad inversione 
contabile. Ovviamente tale considerazione è valida nel solo caso in cui "gli accessori e componenti 
dei telefoni cellulari (...) risultano ceduti nel quadro dell'operazione principale di cessione del 
telefono cellulare, al fine di completare o integrare quest'ultima". 
 

I "nuovi" casi in cui si applica il "reverse charge" 

Art. 17, co. 6, lett. 
b) 

Cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per 
essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze 
specifiche, con o senza altro utilizzo (come da autorizzazione del consiglio 
europeo) 

Art. 17, co. 6, lett. 
c) 

Cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori ed unità 
centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al 
consumatore finale (come da autorizzazione del consiglio europeo) 

 
Quando e chi deve applicare il "reverse charge" sui nuovi beni Passando, infine, ai soggetti 
obbligati ad applicare l'inversione contabile, la C.M. n. 59/E, emanata dalla Agenzia delle Entrate 
nel 2010, ha specificato che "il meccanismo dell'inversione contabile per le fattispecie in esame 
non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio". Tale concetto è stato anche 
ribadito dalla R.M. dell'Agenzia delle Entrate 36/E/2011. 
In altre parole, anche se il cessionario del commerciante al dettaglio risulti essere un soggetto 
passivo d'imposta, ovvero un'impresa o un soggetto svolgente un'arte o una professione, non può 
essere applicato il regime dell'inversione contabile. 
Ragionando, quindi, al contrario, a tutte le cessioni che si verificano in una fase che non è quella 
del commercio al dettaglio, quando vedono come cessionari soggetti passivi d'imposta nello Stato, 
deve essere applicata l'inversione contabile. 
Per essere precisi, anche in questo caso la circolare lascia aperti alcuni dubbi. 
Tale documento, infatti, non parla di tutte le fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al 
dettaglio, ma bensì, "di tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio". 
Con l'espressione "fasi precedenti" non è chiaro se, ad esempio, per un cellulare acquistato da un 
soggetto passivo al dettaglio, che venga rivenduto, usato, dal soggetto passivo d'imposta ad un 
altro soggetto passivo, debba trovare applicazione il regime ordinario ovvero il reverse charge, 
visto che non si tratta di una fase precedente al commercio al dettaglio ma, tecnicamente, di una 
fase successiva all'acquisto al dettaglio. 
Visto l'intento di evitare frodi, era sorto il dubbio che effettivamente l'Agenzia avesse voluto 
limitare le cessioni solo alle fasi precedenti alla cessione al dettaglio, individuando in esse il 
pericolo principale di evasione, visto che nella cessione del cellulare usato forse non si annida tale 
pericolo, anche se non si può escludere a priori. 
Con la R.M. 36/E/2011, di cui si è già fatto cenno, l'Agenzia ha chiarito il punto, con riferimento ai 
telefoni cellulari, affermando che "l'esclusione dall'obbligo di reverse charge torna, altresì, 
applicabile anche a soggetti diversi da quelli di cui all'art. 22, D.P.R. 633/1972 che, tuttavia, 
effettuano le cessioni in argomento direttamente a cessionariutilizzatori finali". 
Tale circostanza viene ritenuto possa sussistere, sempre dall'Amministrazione finanziaria, 
"esclusivamente " quando il telefono cellulare sia accessorio alla fornitura del traffico telefonico. 
In questo caso, infatti, ovvero di cessione del traffico telefonico con cellulare, ritorna applicabile 
l'ordinaria modalità di addebito dell'imposta ovvero con rivalsa. 
Ciò  rimane  valido, specifica  sempre  la R.M. 36/E/2011,  anche  nel caso  in cui,  con  il principale  
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rapporto di cessione del traffico telefonico, vi sia la cessione di più telefoni cellulari sempre che essi 
appaiano, "ragionevolmente, riconducibili ad un rapporto di accessorietà con l'operazione principale 
di cessione del traffico telefonico". 
L'Agenzia delle Entrate ritiene anche che tale ragionevolezza sia presente nel momento in cui il 
numero dei telefoni cellulari ceduti non ecceda di oltre il dieci per cento il numero di simcard 
cedute all'utente, con riferimento, ovviamente, al rapporto contrattuale principale di cessione del 
traffico telefonico. 
Anche la cessione di cellulari in sostituzione di altri è considerata accessoria alla fornitura del 
traffico telefonico. 
Infine è il caso di evidenziare che in presenza di contribuenti minimi che effettuano cessioni dei 
beni oggetto del presente approfondimento, questi continuano ad applicare il loro regime e, quindi, 
cedono i beni senza applicazione dell'imposta. 
Viceversa, nel caso in cui i medesimi soggetti (contribuenti minimi) si rendano cessionari dei 
predetti beni, dovendo anche essi applicare il meccanismo dell'inversione contabile, dovranno 
versare l'imposta "registrata" a debito tra le vendite o i corrispettivi, entro il giorno 16 del mese 
successivo a quello di effettuazione dell'operazione essendo, quella registrata sul registro degli 
acquisti, per loro indetraibile. Si evidenzia, sempre a parere di chi scrive, che ancorchè si ritenga 
corretto il meccanismo testè indicato, ovvero il versamento dell'imposta da parte dei contribuenti 
minimi in caso di acquisto dei beni che obbligano alla applicazione del reverse charge, sarebbe 
forse stato il caso di permettere loro un versamento annuale, concentrato in un solo momento 
dell'anno, così come previsto per l'Iva in caso di rettifiche di cui all'art. 19-bis2, D.P.R. 633/1972. 
In tale caso, infatti, come previsto dall'art. 1, co. 101, L. 24 dicembre 2007, n. 244, l'imposta è 
versata entro i termini di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva. 
 
Alcuni chiarimenti procedurali 
La R.M. dell'Agenzia delle Entrate 36/E/2011, di cui si è più volte fatto cenno, ha chiarito alcune 
regole procedurali, di cui l'istante aveva esplicitamente fatto richiesta. 
E' stato così precisato, che in caso di rettifica, in aumento o in diminuzione, degli imponibili o 
dell'imposta (in base all'art. 26, D.P.R. 633/1972), si deve applicare, anche ad esse, il meccanismo 
dell'inversione contabile solo se l'operazione principale, a cui la variazione si riferisce, era stata 
sottoposta a reverse charge. 
In altre parole, le note di variazione relative alle operazioni, oggetto del presente approfondimento, 
effettuate prima dell'1.4.2011 saranno da assoggettare ad imposta, mentre per quelle emesse con 
riferimento ad operazioni avvenute dall'1.4.2011 in poi, andrà applicato il meccanismo 
dell'inversione contabile. 
Precisa a tale riguardo l'Amministrazione finanziaria, che l'obbligo/facoltà di emettere le note di 
variazione con il meccanismo dell'inversione contabile e di cui si è appena detto, è posto in capo al 
cessionario, in luogo del cedente; il cessionario che dovrà, quindi, rispettare modalità e tempi di cui 
all'art. 26, legge Iva e dovrà altresì inviare copia della nota di variazione al cedente che rettificherà 
l'imponibile originario. 
La risoluzione 36/E ha infine chiarito che: 
- il meccanismo dell'inversione contabile, per le cessioni oggetto del presente approfondimento, 
deve essere applicato anche dal soggetto non residente identificato ai fini Iva nel territorio dello 
Stato;  
- il reverse charge è applicabile, sempre con riferimento ai beni di cui sopra, anche nei passaggi dal 
committente al commissionario e dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in 
esecuzione di contratti di commissione (art. 2, co. 2, n. 3, D.P.R. 633/1972);  
- non sussiste l'obbligo da parte del cedente di raccogliere particolari attestazioni e/o dichiarazioni 
dal cessionario al fine di verificare il suo status di consumatore finale del bene.  
Infine è bene ricordare che la mancata applicazione dell'inversione contabile da parte del cedente è 
soggetta alla sanzione di cui all'art. 6, co. 9-bis, D.Lgs. 471/1997. 
Entrata in vigore Il reverse charge sui beni autorizzati dal Consiglio è applicabile, così come 
previsto sempre dalla C.M. n. 59/E, dal 1°aprile 2011. 
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Edilizia e urbanistica 
 

 

 
Piano casa con meno paletti in cinque regioni, termini chiusi in Emilia 
Romagna e Lombardia 
 
Piemonte, Liguria, Campania, Umbria e Marche hanno rivisto le regole sui bonus cubature (piccole 
modifiche anche in Molise) mentre in Veneto, Puglia e Lazio l'esame dei provvedimenti è ancora in 
corso. Il punto sulla situazione regionale. 
 
Mara Chiara Voci, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 9 maggio 2011 - Inserto, n. 18 pag. 2 
 
A due anni dall'intesa Stato-Regioni sul piano casa, molte Autonomie stanno ancora modificando le 
regole sui bonus volumetrici. Altre lo hanno invece fatto nei mesi scorsi o limitandosi a prorogare le 
scadenze per la presentazione delle istanze edilizie o rivedendo anche i contenuti delle leggi già in 
vigore. 
L'intesa Stato-Regioni del primo aprile 2009 prevedeva che le Autonomie varassero normative 
finalizzate a disciplinare la concessione degli incrementi di cubatura al fine di contrastare la crisi del 
settore edile. Anche se con tempi diversi, tutte le Regioni (tranne la Provincia autonoma di Trento) 
hanno quindi disciplinato la materia. Ma di fronte alla scarsa adesione dei cittadini (fatta eccezione 
per il Veneto e la Sardegna, dove si è registrato un buon numero di domande, il risultato è stato 
molto al di sotto delle attese) il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha più volte insistito sul 
rilancio del piano casa facendolo diventare un elemento importante della campagna elettorale 2010 
per il rinnovo dei Governatori regionali. 
La vittoria del centrodestra in molte Regioni guidate precedentemente da coalizioni di centrosinistra 
si è tradotto quindi in una revisione delle leggi sul piano casa. È il caso del Piemonte e della 
Campania, dove le nuove norme sono già state varate e sono quindi in vigore e del Lazio, dove 
però l'approvazione delle modifiche sta richiedendo tempi lunghi ed è ancora in corso. 
Altre Regioni, a prescindere dai cambiamenti politici, hanno comunque deciso di rivedere le 
normative in vigore (Marche, Liguria e Umbria) o di prorogare le scadenze del piano casa per dare 
più tempo ai cittadini di aderirvi (Toscana e Sardegna). 
Una strada non percorsa invece da Lombardia ed Emilia Romagna dove i termini sono scaduti e non 
sono arrivate né modifiche, né proroghe. 
Proviamo quindi a fare il punto della situazione regionale ricordando però che, a livello nazionale, in 
questi giorni, il tema del piano casa e del suo rilancio è di nuovo tornato al centro del dibattito 
politico, in quanto il Governo intende inserire norme facilitative all'interno del cosiddetto decreto 
sviluppo. Ma su questo si vedano gli aggiornamenti pubblicati sulla parte Tabloid di Edilizia e 
Territorio. 
 
Le proroghe 
In vista del capolinea alcune Regioni hanno deciso di concedere una nuova chance al piano e hanno 
deciso di prorogare i termini delle rispettive leggi, senza però introdurre modifiche sostanziali alle 
norme già varate. È il caso della Toscana, che lo scorso dicembre ha allungato di un anno la durata 
delle misure contenute nella legge regionale 24/2009, attraverso l'approvazione del 
maxiemendamento alla Finanziaria (legge 65/2010). La modifica, apportata per dare impulso alle 
domande di intervento, finora poche, non prevede variazioni di contenuto, ma solo chiarimenti e 
indicazioni per rendere più agevole l'applicazione. La nuova scadenza per presentare domanda di 
ampliamento o demolizione e ricostruzione è il 31 dicembre del 2011. 
Semplice proroga anche per la Sardegna, dove la legge 11/2011 (approvata dal Consiglio lo scorso 
19 aprile), prevede lo slittamento di 6 mesi, dal 2 maggio al 30 ottobre 2011, del termine entro cui 
si potrà presentare la concessione edilizia. 
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Le modifiche in corso 
Sono tre le Regioni in cui la revisione della legge sul piano casa è iniziata ma non è ancora stata 
portata a termine. Si tratta di Veneto, Puglia e Lazio. 
 
Veneto 
Va verso una revisione «light» il Veneto che, con il provvedimento di modifica della legge regionale 
14/2009, si prepara a prorogare di due anni, cioè fino al luglio del 2013, il termine per la 
presentazione delle domande di ampliamento volumetrico e sostituzione edilizia. Nella Regione 
dell'Est, dove il Ddl per ora è alla fase di avvio dell'esame di commissione, a differenza che in altri 
territori, la legge ha ottenuto risultati positivi (22mila le domande approvate a fine gennaio 2011). 
La Giunta ha perciò proposto al Consiglio, insieme alla proroga, di allargare le maglie, introducendo 
nuove previsioni come la possibilità di operare ampliamenti a seguito di demolizione anche parziale 
di edifici, di realizzare incrementi nelle zone agricole a prescindere dai requisiti soggettivi del 
richiedente, di recuperare i sottotetti dei centri storici, spesso volumi non utilizzati la cui incuria 
provoca danni irreversibili al fabbricato. Si attende ora l'esame del Consiglio regionale, che dovrà 
esprimersi entro l'11 luglio, data di scadenza dell'attuale versione del piano. 
 
Puglia 
Vicina a una micro-proroga dei termini, fino al 31 dicembre 2011 (la scadenza è fissata al 24 
settembre), anche la Puglia, dove a marzo la Giunta ha approvato un Ddl per la modifica della 
legge 14/2009. Nel testo sono anche inseriti alcuni correttivi, che rimuovono vincoli dimensionali e 
procedurali o anche solo interpretativi, al fine di assicurare una più agevole attuazione della legge, 
senza però snaturare lo spirito della versione approvata in prima battuta. Fra le misure all'esame 
della commissione, soglie più morbide per le possibilità di intervento, la riduzione al 50% (dal 
75%) della destinazione residenziale minima richiesta per le sostituzioni, la semplificazione delle 
modalità di valutazione antisismiche nel caso l'intervento di ampliamento sia strutturalmente 
autonomo rispetto all'edificio preesistente. 
 
Lazio 
Infine, è in revisione la legge regionale 21/2009 del Lazio: al momento il Ddl di modifica è in 
commissione, fermo all'articolo 3. Oltre a una proroga di tre anni per le domande, dal varo del 
nuovo testo, la Regione si prepara ad allargare la possibilità di ampliamento agli edifici sopra i mille 
metri cubi, ad estendere gli incrementi in deroga del 20% anche nelle aree agricole, a semplificare 
il cambio d'uso per gli immobili non residenziali fino a 20mila mq a patto che non rientrino in aree 
industriali e che il 30% degli alloggi realizzati sia ceduto per housing sociale, a incentivare la 
demolizione degli immobili nei 300 metri dalle coste in cambio della possibilità di ricostruire in aree 
dell'entroterra con un 100% di bonus di cubatura. 
 
Le leggi approvate 
Sono cinque le leggi di modifica che sono intervenute anche sull'applicazione del piano casa, 
rivedendo i limiti all'utilizzo di questo strumento previsti nelle precedenti normative (il Molise ha 
introdotto solo piccolissime novità). Alcune (Piemonte, Marche, Campania e Umbria) hanno 
allargato le maglie del piano casa o accresciuto gli incentivi in modo da poterne rilanciare l'utilizzo. 
 
Il Piemonte 
Fra le Regioni che hanno messo mano, in modo più pesante, al proprio piano casa spicca – 
innanzitutto – il Piemonte, che con l'approvazione della legge 1/2011 ha, di fatto, completamente 
riscritto le regole, oltre ad aver dilazionato al 31 dicembre 2012 il termine per presentare le 
domande. I Comuni hanno però tempo, fino al 18 maggio, per esprimere il proprio parere, 
escludendo parte o tutto il territorio dall'applicazione delle misure del piano casa. 
Come già stabilito inizialmente, gli ampliamenti volumetrici restano consentiti per gli edifici 
residenziali mono e bifamiliari e viene concessa la chiusura di loggiati e porticati in immobili a 
schiera, previa presentazione di un progetto unitario per tutte le proprietà. 
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La revisione ha però ridotto una serie di paletti. Si addolciscono, inoltre, i requisiti energetici 
obbligatori. 
Se prima era necessario abbattere i consumi primari del 40% dell'unità edilizia complessiva, ora 
occorre rispettare solo i minimi di rendimento energetico ed esclusivamente per ciò che riguarda la 
porzione ampliata. A differenza del passato, dopo l'ampliamento è inoltre possibile frazionare il 
fabbricato in due distinte unità abitative, nel rispetto delle distanze legali dalle strade e degli 
standard a parcheggio. 
Nuove regole anche sul fronte delle demolizioni e ricostruzioni, permesse come in precedenza con 
quote di premialità fino al 25 e 35%, a seconda della riduzione dei consumi calcolata sulla scala del 
protocollo sintetico Itaca 2009, ma estese anche a edifici in parte costituiti da porzioni a 
destinazione d'uso diversa da quella residenziale (purché quest'ultima resti prevalente). 
Grande novità della legge 1/2011, la decisione di estendere gli incrementi volumetrici e le 
sostituzioni non solo agli edifici artigianali e produttivi, ma anche a quelli direzionali e turistici. 
L'incremento è del 20% fino a un massimo di 2mila mq (o di 1.500 mq per gli edifici turistici). Nei 
fabbricati produttivi e direzionali è anche ammesso il soppalco, fino al 30% della superficie utile 
lorda; negli alberghi è ammesso il recupero dei sottotetti, con le stesse regole previste dalla legge 
21/1998 per le residenze. 
La stessa legge 21/1998 viene ampliata con il nuovo piano casa: il recupero dei sottotetti diviene 
possibile in tutti i fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 2010 (anziché 2008). 
 
L'Umbria 
Modifiche di sostanza anche quelle apportate dall'Umbria, che con la legge 27/2010 ha modificato il 
piano casa, già agganciato per scelta alla legge di governo del territorio (Lr 13/2009) e che, fin 
dalla prima versione, prevedeva norme senza scadenza nel caso di interventi su edifici compresi in 
piani attuativi. 
Con la revisione, il Consiglio ha innanzitutto posticipato di due anni, fino al 30 dicembre 2012, la 
scadenza delle misure straordinarie. 
Le possibilità di ampliamento, per gli edifici residenziali o a prevalente uso residenziale uni e 
bifamiliari o fino a 400 mq (prima il tetto era 350), sono state aumentate dal 20% al 25% fino a un 
massimo di 80 mq (contro i 70 mq iniziali). 
Ai fini degli incrementi, nuove possibilità riguardano le aree agricole, con l'esclusione degli edifici di 
interesse storico o architettonico come definiti dalla legge 11/2005. 
Sugli immobili esistenti prima del 1997 possono, infatti, essere effettuati (in deroga all'articolo 35 
della stessa legge 11/2005) ampliamenti fino a 100 mq anche nel caso la superficie complessiva 
dello stesso edificio ecceda il limite di 450 mq. 
Per le abitazioni costruite in epoca successiva al 1997, il tetto di ampliamento è fissato al 25%, fino 
a 80 mq. 
Per quanto riguarda le demolizioni e ricostruzioni di edifici residenziali (o prevalentemente 
residenziali, cioè con destinazione diversa fino a un massimo del 35%), il bonus resta al 25% con 
l'obbligo di ottenere una certificazione ambientale almeno in classe B. Fra le novità introdotte, c'è 
la possibilità di far lievitare il bonus di un ulteriore 5% nel caso vengano realizzati nell'edificio locali 
adibiti ad asili nido e ad altre funzioni socio-culturali. Un altro 10% viene riconosciuto se il 
fabbricato ristrutturato ottiene la certificazione ambientale in classe A. 
Restano, infine, a regime (cioè non scadono con il 2012) con bonus del 35% gli interventi di 
demolizione e ricostruzione di almeno tre edifici residenziali, inseriti in un piano attuativo. Così 
anche gli interventi di incremento o sostituzione degli edifici produttivi (almeno al 75%), con 
possibilità di incremento della superficie fino al 30% e purché anch'essi inseriti in un piano 
attuativo o programma urbanistico (ammessi anche gli edifici con destinazione commerciale, 
escludendo le medie e grandi strutture di vendita, centri e poli commerciali). 
Fra le novità che riguardano quest'ultima tipologia di immobili, la possibilità di aumentare il premio 
di un ulteriore 10% in caso di installazione di impianti fotovoltaici e di sostituzione di tutte le 
coperture in amianto. Un altro 10% è concesso a fronte della bonifica delle aree inquinate. Per tutti 
gli interventi che rientrano in piano attuativo, è infine contemplata la possibilità di aumentare di 
3,50 ml dell'altezza di edificazione oltre i limiti stabiliti dai piani in vigore. 
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Campania 
Restyling del testo originario anche in Campania, dove la legge di revisione del piano casa (Lr 
19/2009) è stata approvata dal consiglio a fine dicembre ed è stata emanata con il numero 
1/2011. La Giunta ha, inoltre, integrato il provvedimento a fine aprile con l'approvazione delle linee 
guida per la sostenibilità ambientale nella riqualificazione edilizia, che valgono non solo per il piano 
casa, ma in generale per le iniziative housing sociale e le operazioni di soggetti privati in 
partnership con i soggetti pubblici. Obiettivo del provvedimento è dettare una serie di criteri per la 
progettazione e realizzazione degli interventi edilizi in grado di assicurare la tutela ambientale e il 
risparmio energetico. Ciascun immobile, in base a quanto previsto dal protocollo sintetico Itaca, 
viene valutato rispetto alle performance in cinque aree (qualità del sito, consumo di risorse, carichi 
ambientali, qualità ambientale indoor e qualità del servizio) e acquisisce un punteggio in scala da -
1 a 5. Prevista l'elaborazione di un sistema di digitale scaricabile dal web dai progettisti. 
A questo si aggiungono le novità della legge. Il piano è stato, innanzitutto, prorogato fino all'11 
luglio del 2012.  
È stato abrogato e sostituito l'articolo 6, che ammetteva gli interventi di ampliamento e 
sostituzione su immobili non condonati, nel caso in cui questi ultimi contenessero unità abitative 
destinate a prima casa. Per ciò che riguarda gli ampliamenti, consentiti fino al 20%, sale da 1.000 
a 1.500 mc la dimensione massima degli edifici che possono usufruire delle misure in deroga. Gli 
incrementi diventano possibili anche per i fabbricati composti da non più di tre piani fuori terra 
(anziché due piani) e che presentano una destinazione non residenziale fino a un massimo del 
45%. Via libera, al cumulo delle misure del piano casa con le premialità previste da altre norme. 
Rispetto al primo testo in vigore, sono poi inserite possibilità di intervento nelle zone agricole, dove 
la sostituzione edilizia è ammessa anche mediante mutamenti della destinazione d'uso di immobili 
o di loro parti. Nel nuovo testo viene, infine, meno l'obbligo di rimozione delle barriere 
architettoniche, che nella versione originaria rappresentava una condizione sine qua non per l'ok a 
procedere. 
  
LA MAPPA DELLE NOVITÀ 

Campania 

1. Prorogato il termine per la presentazione delle domande all'11 luglio 2012 

2. Abrogato l'articolo 6 che ammetteva la possibilità di ampliare gli immobili 
abusivi e non condonati se destinati a prima casa 

3. Sale a 1.500 mc (era mille) la volumetria massima degli edifici ammessi al 
bonus ampliamenti 

4. Possibilità di ampliamento anche per gli edifici residenziali al 55% 

5. Cancellato l'obbligo di eliminazione barriere architettoniche 

Liguria 

1. Sale a 1.500 mc (era mille) la volumetria massima degli edifici residenziali 
ammessi al bonus ampliamenti 

2. Per gli ampliamenti, inserito bonus ulteriore del 5% con pannelli fotovoltaici, 
serbatoi per il recupero di acqua piovana o con lavori di ripristino del paesaggio. 
Ulteriore 3% nei Comuni oltre i 500 metri e non costieri 

3. Chiarimento del significato di «edifici incongrui» 

4. Introduzione del limite di 2.500 mc per le sostituzioni di edifici residenziali 
incongrui (bonus 35%). Per edifici superiori a 2.000 mc l'incremento massimo è 700 
mc 

5. Introduzione del limite di 10mila mc per la sostituzione edifici non residenziali 
(bonus 35%) 

6. Ampliata la possibilità di delocalizzare 

7. Applicazione della norma anche agli immobili condonati 
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Marche 

1. Prorogato il termine per la presentazione delle domande al 30 giugno 2012 

2. Eliminato limite massimo dei 200 mc per ampliamento immobili residenziali e 
dei 400 mq per le altre tipologie 

3. Inserita la possibilità di recupero dei sottotetti e di sostituzione nei centri 
storici 

4. Nuove percentuali per la demolizione e ricostruzione: +30% (anziché 35%) 
con +15% efficienza energetica 

5. Per le sostituzione rispetto dei requisiti del Dlgs 192 per l'intero edificio; 
+40% con punteggio 2 del protocollo Itaca: Marche 

Piemonte 

1. Prorogato il termine per la presentazione delle domande al 31 dicembre 2012 

2. Requisiti di miglioramento energetico solo per le porzioni incrementate 

3. Possibile frazionare l'immobile in due unità abitative dopo intervento 

4. Possibile intervenire con ampliamenti e sostituzioni anche su immobili 
produttivi, direzionali e turistici 

Umbria 

1. Prorogato il termine per le domande al 30 dicembre 2012 

2. Elevata a 400 mq (contro 350) la dimensione edifici su cui possibile ampliare, 
aumentato il bonus dal 20 a 25% e fino a max di 80 mq (era 70 mq) 

3. Nuove possibilità su aree agricole 

4. Bonus aggiuntivo 10% per edifici residenziali che raggiungono la classe 
ambientale A 

 
Liguria 
Poche le concessioni della Liguria, dove la legge 4/2011 rende appena più morbidi alcuni limiti del 
piano varato con la legge 19/2009 e ora valido fino al 31 dicembre 2013. I ritocchi riguardano 
soprattutto gli ampliamenti, che saranno possibili negli edifici fino a 1.500 mc (prima il tetto era 
mille). 
Vengono inoltre ammessi i cambi d'uso anche sulle parti preesistenti dei fabbricati. All'ulteriore 
incremento di cubatura del 10% consentito per l'adeguamento energetico o antisismico dell'intero 
immobile, è aggiunto un nuovo premio del 5% qualora venga previsto nella ristrutturazione anche 
uno solo dei seguenti requisiti, cioè la posa di pannelli fotovoltaici sul tetto (almeno 1 kW), 
l'inserimento di serbatoi interrati per il recupero delle acque piovane (con capacità almeno 10 mc), 
il ripristino di suolo agricolo incolto per una superficie 10 volte l'immobile ampliato, recupero 
vegetale delle aree circostanti, almeno 20 volte la superficie del fabbricato, danneggiate da incendi 
prima del 30 giugno 2009, il ripristino di antichi sentieri e mulattiere a servizio dell'immobile. 
Introdotto un bonus del 3% in caso di strutture residenziali ubicate oltre i 500 metri sul livello del 
mare, in comuni non costieri. 
Rispetto al testo «madre», via libera, inoltre, all'applicazione delle misure in deroga sui fabbricati 
parzialmente condonati, prima esclusi. Ingessato e ristretto, invece, il fronte delle demolizioni e 
ricostruzioni, permesse sugli edifici incongrui, cioè esposti a rischio idrogeologico rispetto ai vigenti 
piani di bacino, presenta criticità staticostrutturali con rischio per la pubblica e privata incolumità, 
interferisce nella realizzazione di infrastrutture o altre opere pubbliche, è incompatibile con il 
contesto urbano per funzione insediata, tipo di costruzione o per degrado, ricade in aree in cui i 
piani comunali in vigore già prevedono interventi di sostituzione edilizia (ai sensi della legge 
16/2008). 
Questi interventi vengono permessi, con un bonus del 35% e anche con ricollocazione in altro sito, 
ma sono limitate, nel caso di immobili residenziali, alle strutture fino a 2.500 mc mentre se 
l'edificio supera i 2mila mc, non si può aumentare oltre i 700 mc. Per i fabbricati di tipologia 
diversa da quella abitativa, la sostituzione riguarda, invece, le strutture fino a 10mila mc.  
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Nel residenziale, è inoltre introdotto l'obbligo di realizzare il 20% della volumetria in edilizia 
convenzionata (in alternativa, c'è la possibilità di monetizzare la previsione al Comune). 
 
Marche 
Ha prorogato la scadenza della Lr 22/2009 al 30 giugno 2012 anche la Regione Marche, attraverso 
il via libera, a dicembre, alla legge di modifica 19/2010. Inserite alcune novità di sostanza. In 
primis, è stato eliminato il limite massimo dei 200 mc per l'ampliamento degli immobili residenziali 
(che resta solo nel caso di incrementi in aree agricole) e dei 400 mq per l'ampliamento di quelli 
non residenziali. 
Facilitato, con l'introduzione di un articolo ad hoc, l'utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi, anche 
quando il rispetto delle distanze dagli edifici circostanti impedisce l'utilizzo di questi locali. Sono, 
inoltre, inserite nuove percentuali per la demolizione e ricostruzione, prevista con bonus al 30% 
(anziché al 35%) se l'efficienza energetica dell'edificio viene aumentata del 15% rispetto ai 
requisiti del Dlgs 192/2005 e fino al 40% se invece viene garantito il raggiungimento del livello 2 
nella scala del protocollo sintetico Itaca per le Marche. Infine, ma non meno importante, via libera 
al recupero dei sottotetti e alle sostituzioni anche nei centri storici. 
 
Molise 
La Finanziaria regionale (Lr 2/2011) ha apportato modifiche di entità così contenuta da non 
giustificare la ripubblicazione integrale del testo di legge. 
La norma chiarisce la portata degli ampliamenti. Negli interventi edilizi sulle singole unità abitative 
diventa obbligatorio il rispetto dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti 
produttivi e le aree pubbliche destinate ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi (nella 
versione originale, era necessario attenersi solo ai rapporti massimi tra aree residenziali e spazi 
pubblici). 
 
 
TUTTE LE REGOLE REGIONALI A CONFRONTO 
 
Abruzzo 

Ampliamenti 
Demolizione 
e 
ricostruzione 

Tipologia 

Ampliamenti/
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature 
a regime 

+20% anche 
condomini, 
max 200 mc 
Minimo 9 mq 
per miniedifici 

35% 
Edificio 
almeno 
50% resid. 

No 

Tecniche di 
bioedilizia e fonti 
rinnovabili. 
Classe energetica 
B 

Dia o permesso 
di costruire entro
il 27 dicembre 
2011 (per i 
Comuni colpiti 
dal terremoto 
proroga fino alla 
fine 
dell'emergenza) 

LR n. 16 
del 19 
agosto 
2009 

No 

 
Basilicata 

Ampliamenti 
Demolizione e 
ricostruzione 

Tipologia 

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature a
regime 

+20%; max 
200 mq per 
unif. e max 400 
mq per bifam. 
Fino al 25% con 
risparmio 
energetico 
Ammessi ed. in 
costruzione 

+30%; +35% 
con interventi di 
risparmio 
energetico; 
+40% con 
tecniche di 
bioedilizia 

Ed. 
residenziali e 
non 

-20% fabbis. 
energia dell'unità
ampliata 

+30% con 
riduzione del 
fabbisogno di 
energia del 
30%; 
+40% con 
tecniche di 
bioedilizia 

Dia entro l'8 
agosto 2011 

LR n. 25 
del 7 
agosto 
2009 

No 
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Bolzano 

Ampliamenti 
Demolizione e 
ricostruzione 

Tipologia 

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature 
a regime 

+200 mc per 
edifici di almeno 
300 mc 

No (Ammesse 
solo demolizioni 
fino al 50%) 

Edifici res. 
per almeno il 
50% res. 

Casa Clima C per 
l'intero edificio 

Casa Clima C 
per l'intero 
edificio 

Nessuna 
Delibera 
1609/2009

No 

 
Campania 

Ampliamenti 
Demolizione e 
ricostruzione 

Tipologia 

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature 
a regime 

+20% per 
edifici resid. 
uni-bifamiliari o 
fino a 1.500 
metri cubi o 
resid. fino a tre 
piani fuori terra 
più sottotetti 

+35%; 
+50% per 
edifici res. 
pubblici situati 
in aree urbane 
degradate 

Edifici resid. 
almeno al 
55% 

Utilizzo di 
tecniche 
costruttive, con 
criteri di 
sostenibilità e 
utilizzo materiale 
ecocompatibile 

Tecniche 
costruttive che 
garantiscano 
prestazioni 
stabilite da atti 
di indirizzo 
regionale 

Dia entro 
l'11 luglio 
2012 

L. 28 
dicembre 
2009, n. 19
modificata 
dalla legge 
del 5 
gennaio 
2011, n. 1 

No 

 
Calabria 

Ampliamenti 
Demolizione 
e 
ricostruzione

Tipologia 

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature a 
regime 

+20% della 
superficie (max 
200 mc e 60 
mq) 

+35% del 
volume 

Edificio 
almeno al 
70% 
residenziale; 
Abitazioni 
rurali 

Miglioramento 
dell'efficienza 
energetica 
dell'intero 
edificio (obiettivi 
da stabilire dalla 
Giunta) 

Miglioramento 
dell'efficienza 
energetica 
dell'intero 
edificio 
(obiettivi da 
stabilire dalla 
Giunta) 

Scia o 
permesso di 
costruire entro 
il 17 agosto 
2012; entro il 
17 agosto 
2014 per 
immobili 
Erp 

L. 11 
agosto 
2010, n. 
21 

Sì 

 
Emilia Romagna 

Ampliamenti 
Demolizione 
e 
ricostruzione

Tipologia 

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature a 
regime 

+20% e max 70 
mq; +35% e max 
130 mq con 
riqualif. energ. o 
adeguam. sismico 
intero edificio. 
Solo ed. fino a 
350 mq 

+35%; +50% 
per edifici 
incongrui o da 
delocalizzare 

Per gli 
ampliamenti 
solo edifici 
res.; per le 
sostituzioni 
edifici res. 
per almeno il 
70% 

Conformità alla 
Delibera 
regionale 
156/2008 

+25% indici 
Delibera 
regionale 
156/2008 

Dia entro il 
31 dicembre
2010 
Scaduto 

Legge 
6/2009 

Sì, Saranno i 
Comuni a 
decidere i 
bonus 
inserendoli 
nella 
pianificazione
ordinaria 

 
Friuli Venezia Giulia 

Ampliamenti 
Demolizione 
e 
ricostruzione

Tipologia 

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature a 
regime 

Ed. residenziali: 
max 200 mc; 
ed. non res. 
+35% e max 
1.000 mq 

+35% 
Edifici 
residenziali e 
non residenziali 

Dlgs 192/2005 Dlgs 192/2005 

Permesso di 
costruire 
entro il 19 
novembre 
2014 

Legge 11 
novembre
2009, n. 
19, capo 
VII 

Sì 

 



 

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

60 

 

 
Lazio 

Ampliamenti 

Demolizio
ne e 
ricostruzio
ne 

Tipologia 

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature a 
regime 

Ed. res.: +20%, max 
62,5 mq per immobili 
fino a 1.000 mc; 
+35% in particolari 
zone sismiche (max 
350 mc o 110 mq) 
con adeguam. 
antisismico di tutto 
l'edificio Ed. non res.: 
+10% fino a 1.000 
mq; +20% nelle zone 
sismiche con adeg. 
intero edificio 

+35%; 
+40% con 
concorso di 
progettazio
ne 

Residenziale 
e non 
residenziale.
Per le 
sostituzioni 
ed. 
residenziali 
al 75% 

Utilizzo tecniche 
di bioedilizia 
certificato ex 
Dlgs 192/2005; 
Lr 6/08 

Utilizzo 
tecniche di 
bioedilizia 
certificato ex 
Dlgs 
192/2005; Lr 
6/08 

Dia e 
permesso di 
costruire 
sopra i 
3mila metri 
cubi entro il 
4 dicembre 
2011 

LR n. 21 
dell'11 
agosto 
2009 

Sì, +50% 
con 
delocalizzazio
ne; +60% 
con delocal. 
Sul litorale 
romano con 
cambio dest. 
d'uso. 
Necessario 
un 
programma 
di intervento 

 
Liguria 

Ampliamenti 
Demolizione 
e 
ricostruzione

Tipologia 

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature a 
regime 

+60 mc fino a 
200 mc; +20% 
fra 200 e 500 mc; 
+10% fra 500 e 
1.000 mc; fra 
1000 e 1500mc 
max 170mc; un 
altro 10% se 
adeg. antisismico 
o energ. intero 
edificio; 
ulteriori piccoli 
bonus 

+35% ed. 
resid. fino a 
2.500 mq (se 
sopra 2000 
mc 
incremento 
max 700 mc); 
+35% ed. non
resid. fino a 
10.000 mc 

Ed. 
residenziale; 
ammessa 
sost. di ed. 
non resid. 
incongrui 

Lr 22/07 e Dpr 
59/2009 di 
attuazione del 
Dlgs 192/2005 

Lr 22/07 e Dpr 
59/2009 di 
attuazione del 
Dlgs 192/2005 

Dia o 
permesso di 
costruire 
entro il 31 
dicembre 
2013 

Legge 3 
novembre 
2009, n. 
49 
modificata
dalla 
legge 1 
marzo 
2011, n. 
4 

No 

 
Lombardia 

Ampliamenti 
Demolizione 
e 
ricostruzione

Tipologia 

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature 
a regime 

+20% max 300 
mc per edifici 
uni-bif.; +20% 
per edifici fino a 
1.200 mc +40%
Erp 

30% o 35% 
(con impianti 
arborei) 

Per ampliamenti 
solo ed. 
residenziali; 
per sostituzioni 
anche edifici 
produttivi 
individuati dal 
Comune 

-10% 
fabbisogno 
annuo energia 
invernale 

-30% fabbis. 
energia 
invernale 
rispetto ai 
valori previsti 
dalla Lr 
24/2006 

Dia entro il 
16/04/10; 
per gli 
interventi 
Erp 
16/10/2011
Scaduto 

Legge 
13/2009 

No 

 
Marche 

Ampliamenti 
Demolizione 
e 
ricostruzione 

Tipologia 

Ampliamenti/
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature a 
regime 

+20% per 
edifici res. e 
non res. 

+30%; 
+50% per 
edifici Erp 

Residenziali
e non 
residenziali 

Dlgs 192/2005 

Rispetto requisiti 
Dlgs 192 per intero 
edificio; +40% con 
punteggio 2 
protocollo Itaca 
Marche 

Dia o 
permesso di 
costruire 
entro il 30 
giugno 2012 

L. 
22/2009 
modificata
dalla 
l.19/2010 

No 
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Molise 

Ampliamenti 
Demolizione e 
ricostruzione 

Tipologia 

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature
a regime 

+20% (+30%) 
con riduzione 
fabbisogno 
energetico %. 
Ulteriori piccoli 
bonus. 
Ampliamento 
massimo 300 
mc 

+35%; +40% 
con perimetri 
arborei; +50% se
prestazioni 
energetiche 
intero edificio i 
classe C e 60% 
acqua calda 
sanitaria prodotta 
da fonti 
rinnovabili 

Ed. res. e 
non 
residenziale 

+20% nessun 
requisiti; +30% 
con riduzione di 
almeno il 20% 
del fabbisogno 
energetico per 
climatizzazione 
invernale (Dlgs 
311/2006) 

+35% nessun 
requisito; +40% 
con equipaggio 
arboreo; +50% se 
prestazioni 
energetiche intero 
edificio i classe C e 
60% acqua calda 
sanitaria prodotta 
da fonti rinnovabili 

Dia entro 
24 mesi 
dall'entrata 
in vigore 

L.30/2009
modificata
dalla l. 
2/2011 

No 

 
Piemonte 

Ampliamenti 
Demolizione 
e 
ricostruzione 

Tipologia 

Ampliamenti/
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature 
a regime 

Ed. resid.: 
+20% max 200mc 
(vol. finale 
complessiva max 
1.200 mc) Ed. non 
resid.: +20% max 
2.000 mq; +30% 
soppalco Ed. 
turistici: +20% 
max 1.500 mq Ed. 
resid. pubblica 
+20% 

+25% o +35% 
a seconda del 
livello di 
sostenibilità 
energetica 

Per 
ampliamenti: ed.
residenziale (uni 
e bifamiliare), 
artigianale, 
produttiva, 
direzionale, 
turistico-
ricettiva. Per 
demolizioni e 
ricostruzioni: ed. 
residenziale o 
residenziale 
prevalente 

Miglioramento 
consumi nella 
porzione 
ampliata 

Valore 1,5 del 
Protocollo 
Itaca per il 
bonus al 25% 
e valore 2,5 
per il 35% 

Dia o 
permesso 
di costruire 
entro il 
31/12/2012

L. 14 
luglio 
2009, n. 
20 
modificata
dalla l. 2 
marzo 
2011, n. 
1 

Sì, saranno 
i Comuni a 
disciplinare 
gli incentivi 

 
Puglia 

Ampliamenti 
Demolizione 
e 
ricostruzione

Tipologia 

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature a 
regime 

+20% max 200 
mc per edifici 
max 1.000 mc 

+35%; 

Per ampl. solo 
ed. residenziali;
per sost. ed. 
res. per almeno
il 75% 

Dlgs 192/2005 

Certificazione 
prevista dalla 
Lr 13/2008 e 
punteggio 2 

Dia o 
permesso di 
costruire 
entro il 
25.09. 2011 

Legge 
14/2009 

Sì, per 
delocalizzare 
edifici 
individuati 
dai Comuni 

 
Sardegna 

Ampliamenti 
Demolizione e 
ricostruzione 

Tipologia 

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature 
a regime 

+20-30% a 
seconda dei 
requisiti 
energetici (10% 
sulle coste) 

+30%; +40% 
per ed. entro 
300 mt dalla 
battigia da 
delocalizz. con -
15% prest. Dlgs 
192 (+45% con 
-20%) 

Per gli 
ampliamenti ed. 
res., servizi 
connessi e ed. 
per attività 
turistico-
ricettiva; per 
sostituzione 
residenziale e 
non 

+20% senza 
requisiti energ.; 
+30% se Dlgs 
192/05 o 
riduzione del 
15% fabbisogno 
energia 

+30% con 
Dlgs 
192/2005; 
+35% se -
10% indici 
Dlgs 192/05 

Dia o 
permesso 
di costruire 
entro il 30 
ottobre 
2011 

L. 4/2009 
modificata
dalla 
legge 
11/2011 

No 
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Sicilia 

Ampliamenti 
Demolizione e 
ricostruzione 

Tipologia 

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature a 
regime 

Ed. res.: +20%, 
max 200 mc per
unif. e bifam. 
fino a 1.000 mc.
Non res: +15%, 
max 400 mq 
(solo zone D) 

+25% con 
tecniche di 
bioedilizia 
+35% con 
autonomia 
energetica 
dell'immobile 

edifici res. e 
non res. 

- 

+25% con 
tecniche di 
bioediliza 
+35% con 
autonomia 
energetica 
dell'immobile 

8 agosto 
2012 

Legge n. 
6 del 23 
marzo 
2010 

No 

 
Toscana 

Ampliamenti 
Demolizione 
e 
ricostruzione

Tipologia 

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature a 
regime 

+20% max 70 
mq per edifici 
uni o bif. o 
edifici fino a 350
mq 

+35% 

Per ampl. solo 
ed. res.; 
Edifici almeno 
al 75% res. per 
sost. 

-20% Dlgs 192 
-50% Dlgs 
192 

Dia entro il 
31 
dicembre 
2011 

L.24/2009 
modificata 
dalla legge 
65/2010 

No 

 
Umbria 

Ampliamenti 
Demolizione 
e 
ricostruzione

Tipologia 

Ampliamenti/
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus cubature 
a regime 

Ed. resid. +25%
max 80 mq 
(ammessi ed. 
fino a 400 mq); 
un ulteriore 
10% se 
certificazione 
ambientale in 
classe A 

+25% con 
almeno 
certificazione 
ambientale in 
classe B; 
un ulteriore 
10% se 
certificazione 
ambientale in 
classe A 

Per 
ampliamenti: 
ed. resid. uni 
e bifamiliari 
o fino a 400 
mq; Per 
demolizioni e 
ricostruzioni: 
ed. resid. per
almeno il 
65% 

Utilizzo di 
materiali e 
tecniche ad 
elevata 
efficienza 
energetica 
ancora da 
definire 

Per ed. resid. 
certificazione 
ambientale in 
classe B Lr 
17/08; per ed. 
non resid. 
impianti 
rinnovabili e 
recupero 
acqua piovana 

Dia o 
permesso 
di costruire 
entro il 30 
dicembre 
2012 

L. 26 
giugno 
2009, n. 
13 
modificata
dalla l. 16 
febbraio 
2010, n. 
12 e dalla 
l. 23 
dicembre 
2010, n. 
27 

Sì Demolizione e 
ricostruzione di 
almeno tre edifici 
compresi in un 
piano attuativo 
con certificazione 
classe B Lr 
17/2008 (+35%); 
Ampliamento o 
sostituzione di 
edifici produttivi 
tramite piano 
attuativo (+30%) 

 
Valle d'Aosta 

Ampliamenti
Demolizione e 
ricostruzione 

Tipologia

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature a 
regime 

+20% 
+35%; 
+45% con piani 
integrati o Pud 

Res. e 
non res. 

Garantire 
condizioni 
energetiche 
esistenti 

Miglioramento 
condizioni energ. 
ma i parametri 
devono essere 
definiti dalla Giunta 

Nessuna 
scadenza. 
Dia o 
permesso di 
costruire 

Legge n. 
24 
del 4 
agosto 
2009 

L'intera 
normativa è 
senza 
scadenza 

 
Veneto 

Ampliamenti 
Demolizione e 
ricostruzione 

Tipologia 

Ampliamenti/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Sostituzioni/ 
Requisiti 
energetici e 
ambientali 

Scadenza Iter 
Bonus 
cubature a
regime 

+20%; +30% 
con energie 
rinnovabili. 

+40%; +50% 
con 
delocalizzazioni 

Edifici res. e 
non res. 

Nessuno per bonus 
al 20%; utilizzo di 
energie rinnovabili 
per bonus al 30% 

Da definire 
Dia entro 
11/07/11 

L. 
14/2009

No 
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Edilizia e urbanistica 
 

 
 

SICUREZZA DEGLI EDIFICI - Beni culturali: le indicazioni sul rischio 
sismico 
 
È stata pubblicata sul s.o. 54 alla Gazzetta Ufficiale 47/2011 la Direttiva concernente la valutazione 
e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato, con riferimento al D.M. 14 gennaio 
2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
 
a cura di ANCE, Consulente Immobiliare, 15 maggio 2011, n. 883, p. 857 
 
Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale - Dirett. 9 febbraio 
2011 
 
ANCE - News n. 422, 7.3.2011 
 
La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011, pubblicata sul s.o. n. 54 
allaGazzetta Ufficiale 47 del 26 febbraio 2011, fornisce indicazioni per la valutazione e riduzione del 
rischi sismico del patrimonio culturale tutelato, con riferimento al decreto 14 gennaio 2008 “Norme 
tecniche per le costruzioni” (di seguito NTC) e relativa circ. min. n. 617 del 2 febbraio 2009 
contenente istruzioni per la loro applicazione. 
Obiettivo della direttiva è specificare un percorso di conoscenza, valutazione del livello di sicurezza 
nei confronti delle azioni sismiche e progetto degli eventuali interventi, concettualmente analogo a 
quello previsto per le costruzioni non tutelate, ma adattato alle esigenze e peculiarità del 
patrimonio culturale. 
Con essa si forniscono gli strumenti necessari per formulare il giudizio finale sulla sicurezza e sulla 
conservazione garantite da eventuali interventi di miglioramento sismico. 
Il documento è riferito alle sole costruzioni in muratura e i metodi in esso descritti devono essere 
intesi a carattere non vincolante. 
In primo luogo, la direttiva indica i requisiti di sicurezza e conservazione dei beni architettonici di 
valore storico-artistico. Definisce gli strumenti per la valutazione della sicurezza sismica a scala 
territoriale (consistenti in metodi semplificati, differenti da quelli utilizzati per il progetto di un 
intervento di riparazione e/o miglioramento) e i criteri per valutare l'efficacia di un eventuale 
intervento di riparazione e/o miglioramento.  
Per la valutazione della sicurezza sismica, sono individuati tre diversi livelli di crescente 
completezza: 

- LV1) per le valutazioni a scala territoriale su tutti i beni culturali tutelati; 

- LV2) per le valutazioni da adottare in presenza di interventi locali su zone limitate del manufatto 
(definiti nelle NTC “riparazione o intervento locale”); 

- LV3) per il progetto di interventi che incidano sul funzionamento strutturale complessivo (definiti 
nelle NTC “interventi di miglioramento”) o quando venga comunque richiesta un'accurata 
valutazione della sicurezza sismica del manufatto. 

Sono definiti inoltre gli stati limite di riferimento, che non si riferiscono solo a esigenze di 
salvaguardia del manufatto e dell'incolumità delle persone (stato limite di salvaguardia della vita, di 
seguito SLV) e di funzionalità (stato limite di danno, SLD), ma anche ai danni nei beni di valore 
artistico in esso contenuti (stato limite di danno ai beni artistici, SLA). In questo modo, la direttiva 
individua i livelli di sicurezza sismica di riferimento associati ai diversi stati limite, differenziati in 
funzione delle caratteristiche proprie dei manufatti e del loro uso, e quindi delle conseguenze più o 
meno gravi di un loro danneggiamento per effetto di un evento sismico. In secondo luogo, vengono  
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fornite indicazioni per la definizione dell'azione sismica, in quanto è richiesto il confronto tra 
l'azione sismica che porta il manufatto allo SLV e quella attesa nel sito con una prefissata 
probabilità di superamento su un periodo di riferimento definito sulla base delle caratteristiche del 
manufatto e dell'uso. Attraverso il rapporto tra i corrispondenti periodi di ritorno si definisce infatti 
l'indice di sicurezza sismica, utile per evidenziare le situazioni critiche e stabilire priorità per i futuri 
interventi. 
La conoscenza del manufatto deve essere acquisita tenendo presente quanto indicato al punto C8A 
della circ. n. 617 del 2 febbraio 2009, conformemente a quanto previsto dal programma per il 
monitoraggio dello stato di conservazione dei beni architettonici tutelati (Allegato A alla direttiva). 
In sintesi, il percorso della conoscenza può essere ricondotto alle seguenti fasi, descritte in 
dettaglio all'interno della direttiva e da intendersi in modo non sequenziale ma integrato: 
identificazione della costruzione; caratterizzazione funzionale dell'edificio e dei suoi spazi; rilievo 
geometrico; analisi storica degli eventi e degli interventi subiti; il rilievo materico costruttivo e lo 
stato di conservazione; caratterizzazione meccanica dei materiali; aspetti geotecnici; monitoraggio. 
Contestualmente a quest'aspetto si definiscono i fattori di confidenza per ognuno dei livelli di 
approfondimento possibili delle suddette tipologie di indagine; essi consentono di graduare 
l'attendibilità del modello di analisi strutturale e tenerne conto nella valutazione dell'indice di 
sicurezza sismica. Conseguentemente la direttiva illustra le diverse possibilità di modellazione per 
la valutazione della sicurezza sismica di una costruzione storica in muratura. In particolare 
definisce i metodi di analisi sismica (statica o dinamica) e i livelli di valutazione della sicurezza 
sismica LV1, LV2 e LV3. Fornisce anche indicazioni esemplificative specifiche per l'analisi e la 
valutazione della risposta sismica nel caso delle più diffuse tipologie di manufatti tutelati (palazzi, 
chiese, torri, campanili, ponti, archi trionfali ecc.) e propone modelli meccanici semplificati (LV1) 
per le verifiche da eseguire sul patrimonio culturale tutelato a scala territoriale, ai fini di una 
valutazione preventiva del rischio. Infine la direttiva descrive i criteri per il miglioramento sismico e 
le tecniche d'intervento. In particolare, definisce le strategie per la scelta dell'intervento di 
miglioramento, da effettuarsi caso per caso dando la preferenza alle tecniche meno invasive e 
maggiormente compatibili con i criteri della conservazione, e descrive nel dettaglio, con riferimento 
alla loro efficacia, al loro impatto sulla conservazione (non invasività, reversibilità e durabilità) e ai 
costi, le operazioni tecniche d'intervento. 
Un quadro riassuntivo del percorso di valutazione della sicurezza sismica e progetto degli interventi 
di miglioramento sismico è fornito al capitolo 7 della direttiva. 
La direttiva comprende tre allegati: 

- l'Allegato A rappresenta la struttura dei dati conoscitivi minimi necessari per la definizione del 
modello interpretativo degli edifici di interesse culturale, illustrando così il programma per il 
monitoraggio dello stato di conservazione dei beni architettonici tutelati; 

- l'Allegato B descrive in modo specifico il funzionamento meccanico della muratura, l'interazione 
fra i diversi elementi che compongono una costruzione storica e le possibili strategie di 
modellazione strutturale; 

- l'Allegato C illustra i 28 meccanismi di danno associati ai diversi macroelementi che possono 
essere presenti in una chiesa; a quest'ultimo Allegato la direttiva rimanda per la descrizione del 
modello di valutazione della risposta sismica per le chiese. 



 

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

65 

 

 

Energia 
 

 

 
Impianti solari fotovoltaici: in Gazzetta il DM sui criteri d'incentivazione  
 
E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo recante i criteri 
d’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dall’utilizzo di impianti fotovoltaici emanato in 
attuazione di quanto disposto dall’articolo 25 del D.Lgs. 28/2011 (DM 5 maggio 2011 - G.U. 12 
maggio 2011, n. 109). Il decreto ministeriale entra in vigore dal giorno di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. 
 
Pierpaolo Masciocchi, www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com 
 
Il provvedimento si pone la finalità di raggiungere entro il 31 dicembre 2016 un obiettivo indicativo 
di potenza installata a livello nazionale pari a 23.000 MegaWatt (contro i 4.773 MW di aprile 2011). 
In particolare viene disposto al comma 3 dell’articolo 2 che, al raggiungimento di un costo 
cumulato annuo di 6 miliardi di euro, l’incentivazione si interromperà e potranno essere riviste, con 
successivo decreto ministeriale, ulteriori modalità agevolative inerenti la produzione di energia da 
fotovoltaico necessarie per favorire un ulteriore sviluppo del settore.  
Nel dettaglio il decreto disciplina l’incentivazione dell’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici 
che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016.  
L’entrata in esercizio è definita come la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate 
tutte le seguenti condizioni: 

- impianto collegato in parallelo con il sistema elettrico; 

- avvenuta installazione di tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e 
scambiata o ceduta con la rete;  

- risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti. 

Il nuovo sistema d’incentivazione, noto come IV° Conto Energia, conferma il riconoscimento per un 
periodo di venti anni di una tariffa prestabilita da applicare sulla produzione di energia elettrica 
dell’impianto.  

Sono previsti nuovi criteri d’incentivazione differenziati per tipologia d’impianto e per periodo di 
riferimento.  
 
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI (di cui al TITOLO II) 
PERIODO TRANSITORIO 2011-2012 
In sostituzione di quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2010 sono previste nuove tariffe incentivanti 
così come riportate nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’Allegato 5 del provvedimento. 
 
Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti 
Il provvedimento distingue a seconda della taglia dell’impianto differenti condizioni per l’accesso 
alle tariffe incentivanti. 
 
Si riportano, di seguito, le definizioni di “piccolo” e “grande impianto”: 

- “piccoli impianti” (articolo 3 lettera u): impianti fotovoltaici realizzati su edifici con potenza < 
1000 KW, quelli con potenza < 200 KW operanti in regime di scambio sul posto, nonché quelli di 
qualsiasi potenza realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche.  

-“grandi impianto” (articolo 3 lettera v): è un impianto fotovoltaico diverso da quello definito 
nella lettera u) come “piccoli impianto”. 
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Accesso alle tariffe incentivanti per i piccoli impianti (articolo 9) 
Entro 15 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il soggetto responsabile dell’impianto 
deve inviare alla società GSE S.p.a. (di seguito GSE) la richiesta di concessione dell’incentivo 
accompagnata da tutta la documentazione prevista dall’allegato 3-C. La data di entrata in esercizio 
è quindi il riferimento per l’attribuzione del livello tariffario d’incentivazione mentre la 
comunicazione al GSE rappresenta la procedura per far scaturire il diritto ad essere remunerati. Il 
GSE ha a disposizione 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta per adempiere al 
pagamento dell’incentivo. 
 
Accesso alle tariffe incentivanti per i grandi impianti (articoli 4, 6 e 7) 
Solo per i grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 viene concessa 
l’opportunità di accedere direttamente alle tariffe incentivanti (come quelli piccoli) e quindi i 
responsabili di tali impianti sono tenuti solo all’onere di comunicazione al GSE dell’avvenuta entrata 
in esercizio. 
Il provvedimento prevede, per i grandi impianti entrati in esercizio dopo il 31 agosto 2011, limiti di 
costo annuali: 
 
Tabella 1.1  

 1/06/2011- 
31/12/2011 

Primo semestre 
2012 

Secondo 
semestre 2012 

TOTALE 

Limite di costo 300 ML€ 150 ML€ 130 ML€ 580 ML€ 

 
Al fine di conoscere il livello di costo sostenuto dal sistema in un determinato momento viene 
previsto l’obbligo per i titolari di grandi impianti di iscriversi ad un apposito registro informatico 
istituito dal GSE in base al quale si formeranno le graduatorie per verificare il rispetto dei limiti di 
costo previsti dalla Tabella 1.1 sopra riportata. 
I grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 concorrono all’esaurimento delle 
risorse messe a disposizione. 
 
Tempistica di iscrizione al registro del GSE 
2011 (300 milioni di euro) 
Dal 20 maggio al 30 giugno 2011 prima graduatoria per concorrere all’incentivo nel limite delle 
risorse disponibili. 
Dal 15 settembre al 30 settembre 2011 in caso di ulteriori disponibilità economiche. 
 
I° semestre 2012 (150 milioni di euro) 
Dal 1° novembre al 30 novembre 2011 prima graduatoria per concorrere all’incentivo nel limite 
delle risorse disponibili. 
Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2012  in caso di ulteriori disponibilità economiche. 
 
II° semestre 2012 (130 milioni di euro) 
Dal 1° febbraio al 28 febbraio 2012 prima graduatoria per concorrere all’incentivo nel limite delle 
risorse disponibili. 
Dal 1° maggio al 31 maggio 2012  in caso di ulteriori disponibilità economiche. 
Qualora l’insieme dei costi di incentivazione riferibili agli impianti entrati in esercizio nel 2011 e 
iscritti al registro determini il superamento dei 300 milioni di euro previsti, l’eccedenza comporta 
una riduzione degli  importi disponibili per il 2012. 
 
Graduatoria 
Di seguito si riportano i criteri di priorità, in ordine gerarchico, da applicare per determinare la 
graduatoria: 

a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione; 
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b) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della 
richiesta di iscrizione; in tal caso, entro il termine di chiusura del periodo di iscrizione al registro, 
deve pervenire al GSE la certificazione di cui all’articolo 8; 

c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativi 

d) minore potenza dell’impianto; 

e) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro. 
 
Certificazione della fine dei lavori  
Il provvedimento impone per i grandi impianti iscritti al registro di comunicare al GSE il termine dei 
lavori di realizzazione dell’impianto allegando perizia asseverata che certifichi il rispetto di quanto 
previsto all’Allegato 3-B. 
Indennizzi per ritardi nel completamento della realizzazione della connessione imputabili al gestore 
di rete. 
L’articolo 6-bis prevede il riconoscimento a favore del responsabile d’impianto del diritto a godere 
degli indennizzi economici previsti dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 
181/10 qualora vi siano ritardi nel completamento della realizzazione della connessione e per la 
relativi attivazione imputabili al gestore di rete. 
 
PERIODO 2013-2016  
A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia 
immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa 
premio. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4 riportata nell’Allegato 5 del 
provvedimento. 
A partire dal 2° semestre 2013 sono previste riduzione percentuali (dal 9% sino al 30%) semestrali 
così come individuate dalla tabella 5 dell’allegato 5 del provvedimento. 
Per tutti gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla dimensione, sono previsti i seguenti limiti 
economici in termini di risorse disponibili: 
 
Tabella 1.2 Impianti solari fotovoltaici 

 1° 
semestre 
2013 

2° 
semestre 
2013 

1° 
semestre 
2014 

2° 
semestre 
2014 

1° 
semestre 
2015 

2° 
semestre 
2015 

1° 
semestre 
2016 

2° 
semestre 
2016 

TOTALE 

costo 
indicativo 

240 ML€ 240 ML€ 200 ML€ 200 ML€ 155 ML€ 155 ML€ 86 ML€ 86 ML€ 1.361 
ML€ 

 
Il superamento dei suddetti limiti di costo non limita l’accesso alle tariffe incentivanti ma determina 
la riduzione del contingente del periodo successivo. 
 
Inverter (art. 10 comma 3) 
Si evidenzia che a partire dal 1 gennaio 2013 gli inverter utilizzati  in impianti fotovoltaici devono 
garantire le seguenti prestazioni: 

a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;  

b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;  

c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione 
intempestiva dell’impianto fotovoltaico;    

d) consentire l’erogazione o l’assorbimento di energia reattiva;  

e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);  

f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di 
tensione sulla cabina della rete. 
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Forme di “Premialità” (articolo 12 e 13) 
L’articolo 12 conferma, così come già previsto dal D.M. 6 agosto 2010 (cd III° Conto Energia) la 
possibilità per i piccoli impianti installati su edifici di beneficiare di una maggiorazione percentuale 
della tariffa incentivante, che può raggiungere massimo il 30%, nei casi in cui l’utilizzo 
dell’impianto sia abbinato ad un uso efficiente dell’energia.  Confermate anche le disposizioni 
riguardi i premi per specifiche tipologie e applicazioni. In evidenza al riguardo i 5 c€/kWh previsti in 
favore degli impianti installati in sostituzione di coperture di eternit/amianto (non più 10%); 
l’incremento del 5% della tariffa incentivante per gli impianti il cui costo d’investimento sia - sui 
componenti diversi dalla manodopera – per non meno del 60% riconducibile ad una produzione 
realizzata all’interno dell’Unione Europea. 
 
Pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline fotovoltaiche (Art. 13 comma 2) 
Se i moduli fotovoltaici costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, 
tettoie e pensiline fotovoltaiche la tariffa spettante è pari alla media aritmetica fra quella spettante 
per impianti su edifici e quella per altri impianti fotovoltaici. 
 
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
(TITOLO III) E IMPIANTI A CONCENTRAZIONE (TITOLO IV) 
Le nuove tariffe incentivanti relative agli impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche 
innovative sono riportate nelle tabelle 6 e 7  dell’allegato 5 del provvedimento relativamente al 
periodo 2011-2012. 
A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia 
immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa 
premio. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8 nell’Allegato 5 del provvedimento. 
A partire dal 2° semestre 2013 sono previste le seguenti riduzioni percentuali: 

- 3% (II semestre 2013) 

- 4% (I semestre 2014 e II semestre 2014) 

Relativamente agli impianti a concentrazione le tariffe sono invece riportate nelle tabelle 10 e 11 
dell’allegato 5 del provvedimento relativamente al periodo 2011-2012 . 
A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia 
immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa 
premio. Le nuove tariffe sono individuate nell’Allegato 5 del provvedimento. 
Per queste tipologie d’impianti sono previsti i limiti in termini di costi indicativi riportati nella 
Tabella 1.3 di seguito riportata. 
 
Tabella 1.3 Impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (titolo III) 
e impianti a concentrazione (titolo IV) 
 
 Tipologia di 

impianto 
primo 
semestre 
2013 

secondo 
semestre 
2013 

primo 
semestre 
2014 

secondo 
semestre 
2014 

Livelli di costo 
indicativo 

titolo III 22 ML€ 30 ML€ 37 ML€ 44 ML€ 
titolo IV 19 ML€ 26 ML€ 32 ML€ 38 ML€ 

 
Il superamento dei suddetti limiti di costo non limita l’accesso alle tariffe incentivanti ma determina 
la riduzione del contingente del periodo successivo. 
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Lavoro, previdenza, professione 
 

 
 

La responsabilità civile del CTU 
 
Il codice di procedura civile, all’art. 64, prevede espressamente l’obbligo risarcitorio per i danni 
provocati dal CTU alle parti del processo. In applicazione dei principi generali in materia di 
responsabilità civile, il consulente tecnico sarà tenuto a risarcire solo i danni che costituiscono 
conseguenza immediata e diretta della sua condotta commissiva o omissiva. 
 
Nicola Luigi Giorgi, Avvocato, Il Sole 24 Ore - Il Tecnico legale, 3 maggio 2011, n. 8 
 
Al pari di qualsiasi attività umana, anche quella svolta dal consulente tecnico d’ufficio 
nell’adempimento dell’incarico affidatogli può essere fonte di responsabilità per il suo autore ove 
provochi un danno a terzi. La previsione dell’art. 64 cod. proc. civ., a tenore del quale il consulente 
tecnico d’ufficio è “in ogni caso” tenuto a risarcire i danni causati alle parti del processo, potrebbe 
dunque apparire pleonastica perché ripetitiva, come vedremo, di principi e regole già presenti 
nell’ordinamento; e tuttavia essa è significativa della speciale attenzione riservata dal legislatore 
all’attività dell’ausiliare del giudice, al quale sembra rivolgere l’ammonimento di adempiere 
correttamente la delicata funzione affidatagli. 
La peculiarità dell’attività richiesta al CTU sta nel fatto che essa ha natura e contenuto prettamente 
professionale, per lo più sostanziandosi in una prestazione d’opera intellettuale, svolta però 
nell’interesse non di una parte privata o di un soggetto giuridico individuato e individuabile quale 
sua controparte contrattuale, ma piuttosto nell’interesse della giustizia rappresentata in concreto 
dall’ufficio del giudice. 
Proprio dalla considerazione che precede prende le mosse il contrasto degli interpreti sulla 
possibilità di ammettere la responsabilità del CTU per i danni da lui provocati agendo con colpa 
lieve. Secondo il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, infatti, il fatto dannoso 
può essere imputato a responsabilità del consulente solo quando egli incorra in colpa grave, ossia 
riferibile a sue gravi e inescusabili negligenza o imperizia, nell’esecuzione degli atti che gli sono 
richiesti (in tal senso si vedano Cass. civ., Sez. I, n. 11474 del 21 ottobre 1992; Sez. III, n. 22587 
del 1° dicembre 2004; Trib. Bologna, Sez. III, 15 marzo 2010). A tale conclusione si perviene 
valorizzando la previsione del comma 2 dell’art. 64 cod. proc. civ secondo il quale “in ogni caso il 
consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti è 
punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a euro 10.329. In ogni caso è dovuto il 
risarcimento dei danni causati alle parti”: l’obbligo risarcitorio sarebbe condizionato alla sussistenza 
della responsabilità penale contemplata dalla norma. 
Si è, poi, osservato che ogni consulenza giudiziaria implica problemi tecnici di speciale difficoltà e 
delicatezza, a prescindere dalla natura dell’incarico in concreto assegnato e delle problematiche 
riscontrate dal CTU in guisa che l’ipotesi di responsabilità enunciata all’art. 64 cod. proc. civ. 
sarebbe espressione del più generale principio ( fatto proprio, in materia di contratto d’opera 
intellettuale, dall’art. 2236 cod. civ.) per il quale il professionista risponde dei danni solo in caso di 
dolo o di colpa grave quando la prestazione implichi la soluzione di problemi di particolare 
difficoltà: la colpa grave, in particolare, ricorrerebbe ove la condotta del CTU fosse 
consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un 
uso strumentale e illecito dell’incarico di consulente tecnico, laddove per converso non sarebbe 
sufficiente a integrare detta responsabilità la mera erroneità o infondatezza, anche manifesta, delle 
tesi prospettate e delle conclusioni cui sia pervenuto il consulente (così App. Roma, Sez. III, 28 
dicembre 2010). In altre parole, la responsabilità civile del consulente tecnico d’ufficio sarebbe 
prospettabile solo ove ricorresse il presupposto d’applicazione della sanzione penale dell’arresto, 
prevista dal medesimo art. 64 cod. proc. civ., ciò che sarebbe giustificato dalla ratio attribuita alla  
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norma citata e che andrebbe identificata nella volontà del legislatore di non far gravare 
sull’operatività del CTU le preoccupazioni di carattere personale che potrebbero condizionarlo in 
quei casi in cui il magistrato ritenga necessarie particolari cognizioni tecniche per la soluzione della 
causa, e si giustifica solo in riferimento a coloro ai quali, come i CTU, il codice di procedura civile 
impone l’ “obbligo di prestare il suo ufficio”. 
Non mancano, peraltro, le voci dissenzienti dalla tesi appena riportata, a tal proposito 
sottolineandosi come nella disciplina della responsabilità civile non abbia alcuna rilevanza che il 
reato, previsto al comma 2 dell’art. 64 cod. proc. civ., presupponga la colpa grave, il legislatore 
ben potendo richiedere un grado di colpa più elevato per l’applicazione della sanzione penale 
rispetto a quello sufficiente a integrare la responsabilità risarcitoria. Inoltre, alla tesi della 
limitazione di responsabilità derivante dall’applicazione analogica dell’art. 2236 cod. civ. si è 
replicato che la norma in questione è eccezionale (e quindi insuscettibile d’applicazione analogica 
oppure estensiva) ed è dettata con specifico riferimento al contratto di prestazione d’opera 
professionale, laddove per converso il rapporto tra CTU e parti del giudizio non sembra assimilabile 
a quello tra professionista e committente. Secondo questa opinione, dunque, la responsabilità civile 
del CTU può discendere da qualsiasi condotta illecita sia essa imputabile a dolo o a colpa grave o 
anche a colpa lieve. Insomma, secondo la tesi in esame, l’inciso “in ogni caso” contenuto nell’art. 
64, comma 2, cod. proc. civ. andrebbe inteso nel senso di introdurre una figura di danno risarcibile 
secondo i principi generali in materia di illecito civile extracontrattuale, affatto svincolata dalla 
sussistenza dell’elemento della colpa grave che integra la fattispecie penale considerata dalla 
predetta norma: quindi se provoca un danno alle parti del processo, il CTU risponde comunque del 
danno loro arrecato con la sua condotta colposa, anche se ha agito con colpa lieve. 
Tra gli interpreti vi è, invero, maggiore accordo sulla natura extracontrattuale della responsabilità 
del consulente tecnico d’ufficio, una volta constatato che “all’attività del consulente tecnico non 
possono applicarsi gli schemi privatistici dell’adempimento e dell’inadempimento, quasi che egli 
fosse vincolato alle parti da un rapporto di prestazione d’opera, giacché egli svolge nell’ambito del 
processo una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell’interesse generale e superiore della 
giustizia, con responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa l’obbligo 
di risarcire il danno che, come qualsiasi pubblico funzionario, abbia cagionato in violazione dei 
doveri connessi all’ufficio” (Cass. civ., n. 1545 del 25 maggio 1973). Infatti, “poiché l’attività del 
consulente tecnico che è svolta nell’esercizio di una pubblica funzione nell’ambito di un processo 
non è in alcun modo inquadrabile negli schemi di un rapporto di lavoro, sia esso subordinato o 
anche autonomo, quasi che il consulente fosse vincolato alle parti da un rapporto di prestazione 
d’opera” ne discende la necessità di qualificare la relativa responsabilità in termini di 
“responsabilità aquiliana per fatto illecito” (così Cass. civ, Sez. I, n. 11474 del 21 ottobre 1992). 
Dalla natura extracontrattuale della responsabilità in esame discende, fra l’altro, l’applicazione delle 
regole che le sono proprie, prima fra tutte quella del termine breve di prescrizione quinquennale 
(art. 2947 cod. civ.). Naturalmente la responsabilità del consulente tecnico potrà venire 
concretamente in rilievo solo quando egli abbia provocato dei danni e solo se di essi sia data prova 
dalla parte interessata (sulla quale grava il relativo onere probatorio, giusta l’art. 2697 cod. civ.): 
in applicazione dei principi generali in materia risarcitoria, il CTU potrà rispondere solo dei danni 
che siano stati causati (ossia che siano conseguenza immediata e diretta, giusta il combinato 
disposto degli artt. 1223 e 2056 cod. civ.) dalla condotta commissiva od omissiva da lui posta in 
essere nell’espletamento dell’incarico ricevuto dal giudice. 
Nessun dubbio potrebbe sussistere sulla risarcibilità dei danni direttamente arrecati dal CTU ai beni 
e alle persone oggetto dell’indagine affidatagli: si pensi al caso dell’oggetto prezioso consegnato 
per la stima al consulente e da questi smarrito o danneggiato, o al danno arrecato alla persona 
della parte sottoposta a consulenza medico legale, o ancora alla lesione del fabbricato conseguente 
a saggi ed esperimenti tecnici impropriamente eseguiti dal consulente tecnico. 
Potrà, inoltre, prospettarsi una responsabilità del consulente tecnico d’ufficio per il suo ritardo nel 
deposito della relazione richiestagli dal giudice, sempre che sia rinvenibile un nesso di causalità tra 
l’inosservanza del termine assegnato dal giudice e il pregiudizio lamentato dalla parte del processo 
(Cass. civ., Sez. III, n. 22587 del 1° dicembre 2004). 
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E’ poi da chiedersi se il CTU possa essere chiamato a rispondere delle conseguenze negative subite 
da una delle parti in seguito all’accoglimento (o al rigetto) di una domanda a opera di una sentenza 
basata su una consulenza errata. Occorre a tal proposito aver presente che la soccombenza in 
giudizio discende dalla sentenza del giudice, al quale è in ultima istanza imputabile l’esito fausto o 
nefasto della lite: la causa della vittoria o della soccombenza in giudizio deve essere 
tendenzialmente identificata nel fatto del giudice. Col che, tuttavia, non si vuole negare che le 
conclusioni del consulente tecnico possano influenzare, talora in modo determinante, la valutazione 
del giudice e in definitiva la sua decisione, ciò che avviene sovente nel caso in cui al CTU venga 
affidato il compito di accertare fatti oggettivi (cd. CTU percipiente). In questo caso l’errata 
percezione del fatto è destinato a riverberarsi sulla decisione del giudice, che darà per accertato il 
fatto come riferito dal suo consulente. Tuttavia, non deve scivolare in secondo piano il fatto che il 
giudice non è in teoria vincolato dalle conclusioni del consulente tecnico, tanto più quando a costui 
sia richiesta la mera valutazione tecnica degli elementi di prova già acquisiti al processo: chi 
decide, infatti, non è il consulente ma il giudice il quale, in quanto peritus peritorum, può 
discostarsi dalle valutazioni da quello compiute quando ne abbia giusto motivo. Pertanto, la 
soccombenza in giudizio dovrà di norma ritenersi conseguenza immediata e diretta non dell’errore 
o dell’omissione del CTU ma dell’errata condivisione delle sue valutazioni da parte del giudice, ciò 
che può recidere il nesso causale tra la condotta del consulente e l’evento dannoso (ossia l’esito 
negativo del giudizio per una delle parti). 
Ove poi nel corso del processo la consulenza tecnica sia dichiarata nulla, a carico del CTU potrà 
prospettarsi l’obbligo di restituire il compenso liquidato dal giudice e corrispostogli dalle parti: la 
nullità della consulenza priverebbe di funzione giustificativa (i.e. di causa) il pagamento in favore 
del CTU che sarebbe perciò tenuto a restituire l’indebito pagamento, giusta la generale previsione 
dell’art. 2033 cod. civ. (Cass. civ., Sez. I, n. 11474 del 21 ottobre 1992). 
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Privacy 
 

 
 

Pc e dati personali: le regole da seguire in azienda 
 
Paola Zambon, Il Sole 24 Ore - Guida Pratica Per le Aziende,  maggio 2011, n. 5,  p. 47 
 
Linee guida europee 
Le linee guida europee sull'occupazione si basano sui documenti del "Gruppo di lavoro art. 29" 
statuito ai sensi della Direttiva 95/46/Ce sul trattamento dei dati personali. E' necessario che 
l'azienda informi il proprio personale sul tipo di trattamento dei dati personali effettuato durante la 
quotidiana routine lavorativa (es. domande di assunzione, cedolino paga, informazioni fiscali e 
contributive, sanzioni disciplinari, ecc.), nonché su eventuali voci e immagini registrate (a 
quest'ultime si applicano anche le normative domestiche in tema di videosorveglianza) ed 
all'accesso dei propri dati personali. 
 
Principio di segretezza 
Il controllo dell'attività lavorativa del dipendente deve essere mirato all'area di rischio e deve tener 
conto del principio di segretezza della corrispondenza e prima di essere attuato deve rispondere 
almeno a quattro quesiti: 
1) l'attività di controllo risulta trasparente per i dipendenti? 
2) è necessaria, oppure il datore di lavoro potrebbe ottenere gli stessi risultati con metodi 
tradizionali di sorveglianza? 
3) il trattamento dei dati personali proposto risulta equo nei confronti dei lavoratori? 
4) il trattamento risulta commisurato alle preoccupazioni che cerca di sopire? 
 
LINEE GUIDA DOMESTICHE PER LA POSTA ELETTRONICA ED INTERNET 
 
Principio di necessità 
Il Garante della privacy in Italia ha emanato un'apposita deliberazione sull'utilizzo della posta 
elettronica e di Internet nel rapporto di lavoro. 
 

PRINCIPI UE FONDAMENTALI PER L'AZIENDA SUI DATI DEL PERSONALE - SINTESI 

PRINCIPIO DESCRIZIONE 

Finalità I dati devono essere raccolti per finalità specifiche, esplicite e legittime e non 
incompatibili rispetto a tali scopi. 

Trasparenza 
I lavoratori hanno il diritto di conoscere lo scopo e quali tipi di dati personali 
l'azienda tratta, attualmente ed in futuro. E' dovuto il diritto di accesso a tali 
dati. 

Legittimità I dati raccolti devono essere legittimi (ex art. 7, Direttiva) 

Proporzionalità I dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti in relazione agli scopi 
per i quali essi sono raccolti e/o successivamente trattati. 

Accuratezza e 
conservazione 
dei dati 

I dati devono essere accurati e qualora necessario aggiornati. Il datore di lavoro 
deve prendere tutte le misure per garantire che i dati inesatti o incompleti 
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, 
vengano prontamente cancellati o rettificati. 
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Sicurezza dei dati 

Il datore di lavoro deve attuare misure tecniche ed organizzative sul 
posto di lavoro per garantire che il trattamento dei dati personali dei 
suoi lavoratori sia rispettato con particolare protezione per la 
divulgazione o l'accesso non autorizzati. 

Capacità e correttezza 
del personale incaricato 

Il personale incaricato o responsabile del trattamento dei dati personali 
deve essere formato ed informato sulla protezione dei dati personali 
del personale aziendale. 

 
Di base si applica il "principio di necessità": i sistemi informativi e i programmi informatici devono 
essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi e 
privilegiando dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di 
necessità. 
Oltre alla consueta informativa da fornire all'interessato al trattamento, è onere del datore di 
lavoro indicare chiaramente quali siano i modi di utilizzo degli strumenti tecnologici messi a 
disposizione ed anche quali siano le metodologie di controllo effettuate. 
 
Disciplinare interno 
E' consigliabile pertanto l'adozione di un disciplinare interno da redigere con linguaggio chiaro e da 
pubblicizzare in luoghi accessibili adeguatamente nel quale specificare se l'azienda: 
 
Uso di Internet 
- limita la navigazione in Internet (es. divieto di scaricare software) o la conservazione di file nella 
rete interna. Deve comunque adottare misure che riducano il rischio di uso improprio della 
navigazione (es. adozione di filtri alla navigazione od allo scarico);  
 
"E-mail" e "web mail" 
- consente l'utilizzo di servizi di e-mail o di rete o di sistemi di web mail per scopi personali anche 
solo da determinate postazioni, o in determinati orari: occorre specificare anche al destinatario 
l'eventuale natura non personale del messaggio stesso e che le risposte potranno essere conosciute 
dall'azienda;  
 
Conservazione delle informazioni 
- conserva informazioni anche in modo temporaneo (ad es. componenti di file di log registrati) e 
chi (anche all'esterno) vi possa accedere legittimamente;  
- conserva informazioni, specificando quali, per un periodo prolungato (in forma centralizzata o 
meno);  
 
Controlli 
- effettua controlli, specificando quali ed in che modo, e perché vengono effettuati nonché, se, in 
caso di abusi singoli o reiterati, proceda a pre-avvertire il singolo o tutti i dipendenti o dove intenda 
esporre tale informazione);  
Sanzioni 
- prevede conseguenze su tali regole, anche di tipo disciplinare, per i trasgressori;  
 
Assenza del dipendente 
- descrive cosa succede in assenza del dipendente al fine di garantire la continuità lavorativa con 
particolare riferimento all'attivazione di sistemi di risposta automatica ai messaggi di posta 
elettronica ricevuti;  
 
Utilizzo personale 
- prevede la possibilità di utilizzare a titolo personale mezzi con pagamento o fatturazione a carico 
dell'interessato;  
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Segreto professionale 
- nel caso in cui siano applicabili, preveda l'adozione di particolari misure per rispettare il segreto 
professionale;  
 
Misure di sicurezza 
- prescrive le misure interne sulla sicurezza dei dati personali e dei sistemi previste dall'art. 34, 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cd. Codice privacy nonché dall'allegato b).  
 
Divieto di installazione di apparecchiature di controllo 
Il datore di lavoro può effettuare il controllo dell'effettivo adempimento della prestazione lavorativa 
e qualora necessario anche del corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, ma non può installare 
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività del lavoratore (es. anche tramite 
strumenti hardware o software per controllare l'utente), anche se lo stesso ne sia stato 
preventivamente informato. Tale divieto può essere arginato solo se ai fini della sicurezza del 
lavoro l'utilizzo del sistema informativo per esigenze produttive od organizzative (es. 
manutenzione, rilevazione anomalie, ecc.) risulta necessario, informando preventivamente il 
personale.  
Il trattamento è considerato, inoltre, sempre lecito per i datori di lavoro privati nei seguenti casi: 
 
Legittimo esercizio 
1) se ricorrono gli estremi del legittimo esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
 
Libero consenso 
2) in caso di valida manifestazione di un libero consenso; 
 
Bilanciamento di interessi 
3) anche in assenza del consenso, per un legittimo interesse al trattamento in applicazione della 
disciplina sul cd. bilanciamento di interessi. 
 
Responsabili 
Per effettuare il monitoraggio si può avvalere facoltativamente di uno o più responsabili 
appositamente designati con precise istruzioni. 
 
PRECISAZIONI DEL GARANTE 
 
Conservazione dei "file" personali 
Con Provvedimento del 23 dicembre 2010 il Garante ha sostenuto che l'azienda pur non potendo 
accedere ai file del dipendente possa conservarli per poter fare valere i propri diritti. 
Nella fattispecie un ex dipendente aveva presentato ricorso al Garante in quanto nel notebook 
aziendale concesso in uso vi erano memorizzate informazioni sulla propria vita privata (es. foto 
familiari, buste paga) e corrispondenza elettronica ricevuta con e-mail personale. 
La società dichiarava, su propria responsabilità penale, di non aver riassegnato a terzi lo stesso 
portatile né di averlo riacceso, ma conservato come prova per attività di concorrenza sleale 
perpetrata dal dipendente a vantaggio illegittimo proprio e di terzi e di aver ottenuto alcune 
informazioni contenute nel portatile da un altro hard disk aziendale di back up lasciato in azienda 
da uno dei soci (accusato di concorrenza sleale). 
Confrontando il comportamento dell'azienda con le linee guida applicabili in Europa ed in Italia si 
nota come la stessa avrebbe potuto essere maggiormente deresponsabilizzata se avesse adottato 
un apposito disciplinare tecnico nel quale vietare l'utilizzo del proprio portatile ad uso personale per 
il dipendente. Al contempo quest'ultimo sarebbe stato più cauto nel non memorizzare informazioni 
personali nel portatile aziendale. 
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Rifiuti e bonifiche 
 

 

 
Terre da scavo, in Puglia la tracciabilità rende «certa» la qualifica di 
sottoprodotto 
 
Senza aspettare il varo del decreto statale, la Puglia ha approvato un regolamento che introduce 
un sistema di tracciabilità il cui rispetto rende “certa” la qualificazione delle terre e rocce da scavo 
come sottoprodotti. Previsto anche un formulario per il trasporto. 
 
Enrico Morigi, Lidia Flocco, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 9 maggio 2011, n. 18 p. 9 
 
La Regione Puglia, con il regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2011 (Burp n. 44 del 28 marzo 
2011), disciplina le modalità di gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo, 
movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti. In particolare il regolamento in esame, 
intendendo perseguire l'utilizzo razionale ed efficiente delle risorse naturali, privilegia il riutilizzo, ai 
sensi della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di materiali derivanti da interventi di scavo e lavorazioni. 
Pertanto, i materiali derivanti da attività di scavo, dalla lavorazione della pietra naturale, dal 
lavaggio degli inerti, senza utilizzo di sostanze chimiche e dalle altre attività di scavo, diventano 
una risorsa al fine anche di provvedere al “ricolmamento” di cave, di realizzare i piani di recupero 
regolarmente approvati e limitare la produzione di rifiuti. In tal modo la normativa regionale oltre a 
soddisfare il fabbisogno delle imprese di conferire le terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri i 
cui lavori generano detto materiale, consente allo stesso di divenire una risorsa per il recupero 
ambientale. 
 
Le regole nazionali 
Con la legge 13/2009, il legislatore nazionale è intervenuto sulla disposizione dell'articolo 186 del 
Dlgs 152/2006 «Terre e rocce da scavo» prevedendo da un lato la possibilità che detti materiali 
potessero essere utilizzati per interventi di miglioramento ambientale e dall'altro estendendo la 
disciplina prevista dall'articolo 186 anche ai materiali derivanti dalle estrazioni e dalle lavorazioni di 
marmi e pietre. 
Infatti, l'articolo 8-ter della legge 13/2009 ha aggiunto all'articolo 186 del Dlgs 152/2006 i commi 
7-bis e 7-ter. Ai sensi del comma 7-bis le terre e rocce da scavo, qualora ne siano accertate le 
caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale 
purché sia garantita almeno una delle seguenti condizioni: il miglioramento della qualità della 
copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; il miglioramento delle 
condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque 
piovane; il miglioramento della percezione paesaggistica. 
Ai sensi del comma 7-ter del citato articolo 186 (sul quale è intervenuto anche il Dlgs 205/2010) i 
residui provenienti dall'estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre sono equiparati alla 
disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. 
 
Qualificazione più sicura 
Il legislatore regionale quindi dopo aver richiamato la legge 13/2009 introduce alcune novità tese a 
dare certezza alla qualificazione come sottoprodotti dei materiali naturali derivanti dalle attività di 
scavo (in attesa del decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 184-bis del dlgs 
152/2006). 
Il regolamento pugliese permette infatti di qualificare i materiali in questione quali sottoprodotti 
introducendo un meccanismo di tracciabilità che permette di agevolare la prova dell'assolvimento 
dei requisiti dell'articolo 186, Dlgs 152/2006. 
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Nel caso in cui, però, le terre e rocce da scavo non soddisfino gli obiettivi e le finalità fissate 
dall'articolo 1 del regolamento pugliese, il produttore potrà comunque provare la sussistenza dei 
requisiti previsti dall'articolo 186 affinché si possa parlare di sottoprodotto e non di rifiuto. 
Questo perché la legislazione regionale non può comunque soppiantare quanto disposto della 
normativa statale. 
 
La tracciabilità 
Il legislatore regionale istituisce un sistema di tracciabilità delle terre e rocce da scavo, con ciò 
richiamando, in forma attenuata, il sistema di tracciabilità previsto dal Dlgs 152/2006 
esclusivamente per i rifiuti. 
Il regolamento pugliese prevede infatti una serie di regole (articolo 5) il rispetto delle quali 
dimostra l'assolvimento dei requisiti indicati dalla normativa statale per i sottoprodotti, ove 
riutilizzati per il recupero ambientale. 
Il provvedimento regionale richiede, innanzitutto, che il materiale provenga da progetti di opere 
regolarmente autorizzati e che sia depositato unicamente su superfici sulle quali la coltivazione è 
stata ultimata nonché su superfici sulle quali non si intende effettuare alcun tipo di coltivazione, 
previa specifica indicazione sulla planimetria della cava del punto in cui è collocato il materiale 
preso in carico. Non potranno essere depositati in cava i materiali provenienti da siti contaminati o 
parzialmente contaminati. 
È richiesto inoltre che le operazioni di deposito del materiale siano svolte nel rispetto delle norme 
vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
La tracciabilità, si concretizza poi nel sottoporre il deposito in cava delle terre e rocce da scavo a un 
procedimento autorizzatorio nel quale il richiedente (rectius: titolare della cava) dovrà 
documentare il rispetto dei requisiti necessari alla corretta gestione dei materiali naturali da scavo, 
ai sensi degli articoli 185 e 186 del Dlgs 152/2006. 
 
Il formulario per il trasporto 
Di particolare interesse sono le disposizioni indicate agli articoli 8 e 9 del regolamento in esame. 
Infatti sono previste disposizioni che ricalcano in parte le norme di cui agli articolo 193 (trasporto 
dei rifiuti) e 190 (registri di carico e scarico) del Dlgs 152/2006. 
Le terre e rocce da scavo potranno essere depositate in cava solo se accompagnate durante il 
trasporto da un formulario di identificazione nel quale dovrà essere indicato il luogo di provenienza, 
con indicazione dei dati di approvazione del progetto, e quello di destinazione (data, ora di 
partenza e arrivo del mezzo in cava) nonché la qualità e quantità del materiale espressa in metri 
cubi di volume sul luogo di provenienza e in peso una volta entrato in cava. Il formulario dovrà 
essere in triplice copia, di cui una custodita in cava, una per la ditta che effettua il trasporto e una 
per la ditta titolare del progetto di scavo. 
Si evidenzia che nella normativa statale solo il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato dal 
formulario di identificazione (e oggi dalla scheda Sistri). Peraltro, mentre nell'articolo 193 sono 
richieste quattro copie del formulario, il regolamento regionale prevede sole tre copie. Resta fuori, 
a differenza di quanto previsto dal Dlgs 152/2006, la quarta copia che a cura dell'impianto di 
destinazione deve essere restituita al produttore, non essendovi necessità di usufruire della 
speciale causa di esclusione della responsabilità, prevista in tema di rifiuti. 
 
Responsabilità e sanzioni 
Va esaminato infine, alla luce anche delle recenti innovazioni che hanno investito l'articolo 193 del 
Dlgs 152/2006, quali siano le responsabilità del trasportatore e le conseguenze sanzionatorie nel 
caso in cui le terre e rocce da scavo non possiedano le caratteristiche qualitative richieste oppure 
non provengano da progetti di opere regolarmente approvati. 
In proposito, l'articolo 193 (riferito sempre solo ai rifiuti), esclude la responsabilità del 
trasportatore per quanto indicato nella scheda Sistri - Area movimentazione - o nel formulario di 
identificazione dal produttore e dal detentore dei rifiuti per le eventuali difformità tra la descrizione 
dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con 
la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. 
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Pertanto, anche per la Puglia, dovrebbe escludersi qualsivoglia responsabilità del trasportatore nel 
caso in cui le terre e rocce da scavo non possiedano le caratteristiche qualitative riscontrabili con la 
diligenza richiesta; né può essere addebitata al trasportatore alcuna responsabilità nel caso in cui 
detto materiale non provenga da progetti regolarmente autorizzati. 
Se invece mancano i requisiti riscontrabili immediatamente, anche a un esame visivo, perché si 
possa parlare di sottoprodotto, il trasportatore incorrerà nelle sanzioni di cui all'articolo 260-bis del 
Dlgs 152/2006 per aver effettuato il trasporto di rifiuto in assenza della documentazione richiesta. 
 
Il deposito in cava 
Il regolamento pugliese prevede inoltre che il titolare della cava autorizzato al deposito, debba 
dotarsi di apposito registro regolarmente vidimato dal Servizio attività estrattive, che ancorché 
definito di scarico, deve essere considerato registro di carico e scarico. 
Stante quanto sopra, è da ritenere meritevole l'intervento regionale atteso che, nel rispetto della 
normazione statale, consente di agevolare la prova della sussistenza dei requisiti dell'articolo 186 
nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano utilizzate per recuperi ambientali. 
Ove, invece, le terre e rocce da scavo non siano utilizzate per dette finalità, sarà onere del 
produttore, con tutte le difficoltà del caso, provare la sussistenza dei requisiti di ordine generale 
previsti per i sottoprodotti e quelli specifici per le terre e rocce da scavo. 
È evidente quindi che, ove manchi il requisito della certezza dell'integrale utilizzo, non solo detto 
materiale non potrà essere accettato in cava, ma verrà meno anche la possibilità di qualificare lo 
stesso come sottoprodotto, utile per reinterri, riempimenti, ecc. 
Ci troveremo quindi di fronte a rifiuti che, oltre a non poter essere accettati in cava (articolo 10), 
saranno soggetti alla disciplina relativa ai rifiuti (parte IV del Dlgs 152/2006). 
Il deposito in cava di rifiuti, anche non pericolosi, integra la fattispecie di discarica abusiva punita 
dall'articolo 256, Dlgs 152/2006. 
 
L'accettazione dei materiali 
Sono dettate inoltre disposizioni per l'accettazione dei materiali (articolo 11) quali la presentazione, 
prima dell'inizio dei lavori di deposito, del Documento di sicurezza e salute (Dss), nel quale 
debbono essere valutati i rischi relativi ai lavori di deposito del materiale e dell'eventuale DSS 
Coordinato nel caso il trasporto sia effettuato da ditte diverse da quella titolare della cava. 
Prima dell'accettazione delle terre presso la cava, la ditta autorizzata dovrà inviare una 
comunicazione al Comune del luogo di provenienza del materiale con indicazione dei dati di cui 
all'articolo 11. 
È poi espressamente previsto che le ditte autorizzate rimangano comunque vincolate a mantenere 
in vigore la fideiussione a garanzia dei lavori di recupero della cava. 
All'articolo 14 del regolamento è infine stabilito che la ditta autorizzata, a seconda della gravità 
della violazione, possa incorrere in una sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione. 
Tuttavia, pur rimanendo nel campo dei sottoprodotti, appare possibile che si verifichi il mancato 
rispetto di alcune disposizioni del regolamento. Si pensi per esempio al mancato utilizzo dei 
formulari o dei registri di “scarico”, previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento. In tali ipotesi, si 
dovrà procedere all'applicazione delle sanzioni di cui al citato articolo 14, senza che ciò comporti 
l'irrogazione delle sanzioni previste dal Dlgs 152/2006. 
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Sicurezza ed igiene del lavoro 

 

 

 
Apparecchiature e attrezzature: le regole per le verifiche periodiche 
 
Con decreto ministeriale dell'11 aprile 2011 sono state emanate dal Ministro del lavoro, d'intesa 
con quello della salute e dello sviluppo economico, le nuove disposizioni sulle modalità di 
effettuazione delle verifiche periodiche delle apparecchiature ed attrezzature di lavoro, nonché i 
criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici e privati addetti alle suddette verifiche. 
 
Luigi Caiazza, Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 13 maggio 2011, n. 20, p. 64 
 
In Gazzetta le nuove disposizioni in materia di verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro 
 

 Ministero del lavoro - Decreto 11.4.2011 
(G.U. 29.4.2011, n. 98 - S.O. n. 111) 
 
Finalità delle verifiche periodiche obbligatorie 
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare: 

- la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso; 

- lo stato di manutenzione e conservazione; 

- il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche delle 
attrezzature di lavoro; 

- l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. 
 
Le apparecchiature ed attrezzature soggette alle verifiche 
Le apparecchiature e le attrezzature di lavoro da sottoporre a verifiche periodiche sono elencate nel 
comma VII del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal Dlgs 3 agosto 2009, n. 106 (Tu sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro), che comprende: 

- le scale aeree; 

- i ponti mobili; 

- gli idroestrattori a forza centrifuga; 

- i carrelli; 

- gli apparecchi di sollevamento; 

- le attrezzature contenenti fluidi dei gruppi 1 e 2; 

- i generatori di calore. 

Lo stesso allegato stabilisce altresì, la periodicità delle verifiche che variano, a seconda 
dell'attrezzatura, da uno a dieci anni. 
Il decreto in esame è stato emanato ai sensi dell'art. 71, comma 13, del Tu e stabilisce due "binari" 
alternativi di interventi per l'effettuazione delle prime verifiche e di quelle periodiche. 
 
I soggetti titolari della funzione di verifica 
Per la prima delle verifiche è titolare l'Inail (1) ed essa deve essere effettuata entro 60 giorni dalla 
richiesta da parte del datore di lavoro. Per quelle successive alla prima, la competenza è, invece, 
dell'Asl, o delle Agenzie regionali protezione ambiente (Arpa) sempre che sia intervenuta una 
convenzione, che devono effettuarle entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro. 
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I soggetti pubblici e privati abilitati alle verifiche 
Tali soggetti possono procedere alle verifiche direttamente, ma possono anche avvalersi di soggetti 
pubblici o privati abilitati e iscritti nell'apposito elenco istituito presso ciascuna Asl ovvero costituito 
su base regionale, tenuto a disposizione dei datori di lavoro, eventualmente interessati. 
Decorsi i citati termini temporali, il datore di lavoro, previa comunicazione al soggetto titolare della 
funzione (Inail, Asl, Arpa), può avvalersi direttamente dei soggetti abilitati pubblici o privati che 
abbiano fatto domanda per essere inseriti nell'elenco di cui all'allegato III del decreto. 
 
Requisiti dei soggetti pubblici e privati 
Lo stesso decreto, allegato I, stabilisce i requisiti minimi ed oltre ai titoli professionali ed 
accademici prevede: 

- il possesso del certificato di accreditamento riconosciuto a livello europeo (2); 

- l'adozione di modelli di gestione di cui all'art. 30 del Tu; 

- l'accensione di polizza assicurativa di responsabilità civile non inferiore a 5 miliardi di euro; 

- l'obbligo di operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione, 
mentre sono vietate forme dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano 
effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività di 
elevata specializzazione ecc. 
 
Le tariffe delle verifiche 
Le tariffe per le verifiche in questione sono determinate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del 
decreto ministeriale, con un ulteriore decreto degli stessi ministeri firmatari di quello in esame. 
Una quota pari al 15% di tali tariffe è destinata a coprire i costi legati all'attività di controllo 
dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività di gestione della banca dati informatizzata. 
Il soggetto pubblico o privato che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica corrisponde 
all'Inail una quota pari al 5% della tariffa stabilita per la gestione della banca dati informatizzata. 
Fino all'emanazione del decreto suddetto trovano applicazione le tariffe definite da: 

- Inail, 

- Asl, 

- Arpa, 

- titolari della funzione di verifica. 
 
Modalità delle verifiche 
L'allegato II del decreto stabilisce le modalità della prima verifica e di quelle successive delle 
singole apparecchiature ed attrezzature rientranti nel campo di applicazione dell'art. 71 (3). 
 
Modalità per conseguimento dell'abilitazione 
L'allegato III stabilisce invece: 
- le modalità per il conseguimento dell'abilitazione da parte dei soggetti pubblici e privati; 
- la documentazione richiesta; 
- la procedura di abilitazione; 
- le condizioni e la validità dell'autorizzazione, quinquennale (4), nonché; 
- le verifiche documentali da parte dei soggetti titolari delle verifiche (5). 
 
Entrata in vigore 
Il decreto in esame entrerà in vigore fra 90 giorni a decorrere dal 30 aprile scorso, mentre invece 
le modalità e le procedure di cui all'allegato III sono entrate in vigore lo stesso giorno 30 aprile. 
 
Deroghe 
In sede di prima applicazione, nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento 
e Bolzano,  che  hanno  già  disciplinato  il  sistema di  verifiche  obbligatorie, i soggetti riconosciuti 
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competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del 
decreto in esame possono continuare ad esercitare le funzioni attribuite dalle disposizioni 
legislative regionali/provinciali (6). 
 
 

Il decreto in sintesi 

Campo di 
applicazione 

Apparecchiature ed attrezzature elencate nell'allegato VII del Tu. 

Soggetti 
verificatori 

Titolari: Inail, Asl, Arpa. 

- Soggetti abilitati riportati in apposito elenco. 

Termini per le 
verifiche 

- Prime verifiche: entro 60 giorni dalla richiesta del datore di lavoro. 
- Verifiche successive: entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro. 

Destinatario della 
domanda 

- Ministero del lavoro. Direzione Gen.le Tutela Condizioni Lavoro Div. VI, 
Roma. 

Deroghe - Regioni a Statuto speciale, Province Trento e Bolzano. 

Entrata in vigore - 28 luglio 2011. 

_____ 
Il presente contributo è a titolo personale. 
(1) Le attribuzioni dell'Ispesl con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 
luglio 2010, n. 122, sono state trasferite all'Inail costituendo il settore tecnico scientifico e ricerca. 
(2) L'organizzazione potrà essere conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 
(3) L'allegato II suddivide le tipologie delle attrezzature di lavoro, di cui all'allegato VII del Tu, nei 
seguenti gruppi: gruppo SC - apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed 
idroestrattori a forza centrifuga; gruppo SP - sollevamento persone; gruppo GVR - Gas, Vapore, 
Riscaldamento. 
(4) L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita 
istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le 
stesse modalità previste per l'iscrizione. 
(5) Con provvedimento del Ministro del lavoro è istituita presso lo stesso Ministero una 
Commissione per l'esame della documentazione presentata dai soggetti interessati. L'iscrizione 
nell'elenco è deliberata con provvedimento direttoriale di concerto con i competenti direttori 
generali del Ministero del lavoro, della sanità e dello sviluppo economico. 
(6) Sullo specifico punto si è espressa la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni-
Province autonome, nella seduta del 3 marzo 2011. 
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Sicurezza ed igiene del lavoro 

 

 

 
Come programmare le misure per migliorare la sicurezza 
 
Molto spesso si leggono brani tecnici, linee guida e perfino dispense di corsi universitari, oppure si 
vedono software o modelli informatici tutti riguardanti le modalità di esecuzione della valutazione 
dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, nei quali l'argomento del miglioramento della 
salute e della sicurezza è interpretato come il risultato del processo di valutazione descritto dagli 
artt. 28 e 29, D.Lgs. n. 81/2008, e, quindi, come definizione di tutte le azioni individuate come 
necessarie per rimuovere condizioni di rischio inaccettabile rilevate, anziché essere semplicemente 
il luogo in cui sono definite le "misure ritenute opportune a garantire il miglioramento nel tempo 
dei livelli di sicurezza" di cui all'art. 28, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008, ovvero dei "sistemi 
di controllo" delle misure preventive e protettive, di cui all'art. 33, comma 1, lettera b). 
Per questa impropria impostazione, spesso il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
è caricato di compiti e di responsabilità impropri, come se lo stesso fosse il destinatario degli 
obblighi di attuazione e di controllo previsti, invece e fin dagli anni 50, a carico del datore di lavoro, 
dei dirigenti e dei preposti. 
 
Vincenzo Raneri, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 3 maggio 2011, n. 8 pag. 16 
 
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all'art. 28, "Oggetto della valutazione dei rischi", e precisamente al 
comma 2, lettere b) e c), richiede che il "documento" di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), stesso 
decreto, deve contenere: 
"b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione 
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); 
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 
di sicurezza". 
Nella stragrande maggioranza dei casi proposti dagli operatori (anche istituzionali) del settore, i 
metodi e/o i modelli di elaborazione del documento, forse mutuando il metodo dal project 
management, prendono a riferimento cinque fasi, quali: 

- l'identificazione delle attività; 

- l'identificazione dei pericoli; 

- la valutazione della probabilità di accadimento e della gravità del danno; 

- l'identificazione di misure tecniche organizzative e di processo per la prevenzione e la protezione; 

- il programma di miglioramento delle misure. 

Nella stragrande maggioranza dei casi proposti dagli operatori (anche istituzionali) del settore, 
inoltre, il termine "programma" utilizzato nelle "cinque fasi" è equiparato a quello della lettera c), 
comma 2, art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, per cui, secondo questi modelli, il "programma" è il luogo in 
cui dovrebbe essere registrata ogni eventuale mancata applicazione delle misure di prevenzione 
pre-individuate e per ognuna di esse dovrebbe essere definita una modalità, una responsabilità e 
una scadenza per la sua eliminazione. 
Se, per esempio, a seguito dell'analisi e della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e 
di protezione, queste ultime consistono nella necessità di avere: 

- l'autorizzazione all'uso di locali semisotterranei; 

- una uscita di sicurezza; 

- la disponibilità di mezzi detergenti nel lavabo del bagno del piano terra; 

- un trapano a colonna munito di marcatura CE; 
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- la consegna di occhiali paraschegge all'addetto al piano terra; 

- la procedura operativa per l'uso del trapano a colonna; 

- l'addestramento sulla procedura operativa individuata; 

- l'attuazione della procedura di gestione della manutenzione delle attrezzature; 

- l'addestramento sulla procedura di gestione delle emergenze. 

E se, fra queste (sempre come esempio), le prime tre non sono attuate secondo i modelli proposti, 
il "programma" dovrebbe essere ridotto a quello riportato nella tabella 1. 
E' appena il caso di evidenziare che questo "programma" dovrebbe essere contenuto nel 
documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, e che ai contenuti di questo 
documento dovrebbe provvedere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, questo ai 
sensi dell'art. 33, comma 1, stesso decreto (in cui, peraltro, nessun cenno è fatto al "programma", 
ma più correttamente ai sistemi di controllo delle misure di prevenzione e di protezione di cui 
all'art. 28, comma 2). 
Per cui, il giorno successivo alla prima scadenza, questo "programma" dovrebbe essere aggiornato 
(magari con tanto di aggiornamento dell'indicatore di revisione), in caso di attuazione, eliminando 
la misura prevista e attuata entro la scadenza oppure in caso di non attuazione, postergando la 
data di scadenza della attuazione della misura prevista e non attuata. 
Se, nel frattempo, si rompesse, per esempio, lo scaldacqua elettrico nei bagni del piano primo 
oppure fossero danneggiati gli occhiali paraschegge dell'addetto al piano terra, in ognuno di questi 
casi sarebbe necessaria (per legge) la revisione del documento, di cui all'art. 17, comma 1, lettera 
a), D.Lgs. n. 81/2008, che contiene il "programma", cosa che può avvenire solo a seguito di 
specifica e sistematica comunicazione al Servizio di prevenzione e protezione. Poiché l'attuazione e 
il controllo delle misure di prevenzione e protezione sono un obbligo di dirigenti e di preposti è 
facile immaginare quanto poco questo sistema possa produrre risultati efficaci. 
Peraltro, ogni misura di prevenzione e protezione, derivante direttamente da legislazione vigente e 
non attuata, non può essere soggetta a un dilatorio "programma", atto a garantire il miglioramento 
"nel tempo", bensì dovrebbe essere immediatamente attuata. 
Infine, l'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto la casistica delle occasioni in cui il 
documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, deve essere rielaborato, 
limitando il discorso ad alcuni eventi di tipo generale; questo potrebbe non dovere significare che 
anche il "programma" dovrebbe essere revisionato solo in occasione di questi eventi. 
 
Tabella 1 

- Programma delle "misure ritenute opportune a garantire il miglioramento nel tempo 
dei livelli di sicurezza" 

N 

Misure ritenute opportune 
per garantire il 

miglioramento nel tempo 
dei livelli di sicurezza 

Modalità per 
l'attuazione 

Responsabilità 
per 

l'attuazione 

Scadenza per 
l'attuazione 

1 autorizzazione all'uso di locali 
semisotterranei 

incaricare tecnico per 
ottenerla 

Responsabile 
Operativo 

30 dicembre 2010 

2 uscita di sicurezza incaricare impresa per 
costruirla 

Responsabile 
Operativo 

31 gennaio 2011 

3 disponibilità di mezzi 
detergenti nel lavabo del 
bagno del piano terra 

incaricare addetto per 
comprarli 

Responsabile 
Amministrativo 

31 ottobre 2010 
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Riquadro1 

- Proposta sugli obblighi del datore di lavoro 

- Individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro; 

- individuare le misure di prevenzione e protezione "necessariamente previste"; 

- individuare il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza; 

- individuare le procedure per l'attuazione delle misure "necessariamente previste". 

 
Le misure di prevenzione e protezione 
Ripartendo dal testo legislativo (artt. 28 e 29, D.Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro, con la 
collaborazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, 
sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve: 

- individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro; 

- individuare le misure di prevenzione e protezione attuate; 

- individuare il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza; 

- individuare le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare. 

Occorre capire, però, per quale motivo il legislatore ha utilizzato la parola "attuate", verificando 
cosa accadrebbe per tutte le misure di prevenzione e protezione non "attuate". Inoltre, bisogna 
stabilire i motivi per i quali successivamente il legislatore ha utilizzato la parola "da realizzare" 
indicando cosa succederebbe per tutte le procedure "già realizzate". 
In ambedue i casi, probabilmente, sarebbe stato meglio usare le parole "necessariamente 
previste". 
Partendo dal presupposto che sia applicabile questa ultima espressione, quindi, lo scopo del 
documento sarebbe quello riportato nel riquadro 1. 
E a questo punto sarebbe stato meglio invertire l'ordine fra la il penultimo punto e l'ultimo. 
Ma volendo approfondire il tema di quali siamo queste misure di prevenzione e protezione e 
procedure "necessariamente previste", è possibile distinguere le seguenti tipologie: 

- adempimenti legislativi (per esempio, avere la dichiarazione di conformità ecc.); 

- adeguamenti legislativi strutturali (per esempio, altezza minima dei luoghi di lavoro ecc.); 

- adempimenti legislativi logistici (per esempio, stabilità del trapano a colonna ecc.); 

- adempimenti legislativi specifici (per esempio, idoneità della postazione a videoterminale ecc.); 

- misure procedurali operative (per esempio, uso del trapano a colonna); 

- misure procedurali gestionali (per esempio, gestione dei dispositivi di protezione individuale). 

L'informazione, la formazione e l'addestramento sono misure di prevenzione speciale, previste 
parallelamente dalla stessa legislazione vigente. Nel primo caso, dovrebbe essere individuata tutta 
la documentazione obbligatoria, richiesta dalla legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, che 
dovrebbe essere detenuta dall'organizzazione lavorativa; per esempio, nomina del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione, istituzione del registro degli infortuni, verifica periodica 
dell'impianto di messa a terra, verifica periodica dei sistemi di sollevamento ecc. 
Nel secondo caso, dovrebbe essere individuato ogni adeguamento strutturale, richiesto dalla 
normativa sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, relativo ai luoghi di lavoro utilizzati 
dall'organizzazione lavorativa, desumibile, per esempio, dall'Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008. 
Nel terzo caso, dovrebbe essere individuato ogni adeguamento logistico, richiesto dalla legislazione 
sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, relativo alle attrezzature di lavoro utilizzate 
dall'organizzazione lavorativa, desumibile, per esempio, dall'allegato V al D.Lgs. n. 81/2008. 
Nel quarto  caso,  dovrebbe essere  individuato ogni adeguamento organizzativo specifico, richiesto  
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dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, relativo alle varie fattispecie individuate 
nell'organizzazione lavorativa, le cui modalità di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione 
e protezione sono definite dalla legge, per esempio, radon (D.Lgs. n. 230/1995), incendio (D.M. 10 
marzo 1998), lavoro notturno (D.Lgs. n. 532/1999) ecc. 
Nel quinto caso, dovrebbero essere individuate tutte le modalità operative e le regole 
comportamentali utili per la salute e la sicurezza sul lavoro, per ogni tipologia di attività elementare 
svolta all'interno dell'organizzazione lavorativa (per esempio, uso del trapano a colonna, lavori di 
installazione); è questo un classico ambito in cui è possibile applicare il metodo delle "cinque fasi", 
ma con le modalità della Job Hazard Analysis, per individuare reiteratamente tutte quelle misure 
"necessariamente previste" che rendono accettabile il rischio residuo. 
Nel sesto caso, dovrebbero essere individuate tutte le modalità gestionali, finalizzate alla salute e 
alla sicurezza sul lavoro, svolte all'interno dell'organizzazione lavorativa, per esempio: 

- la gestione degli infortuni e delle malattie professionali; 

- la gestione dei dispositivi di protezione individuale; 

- la gestione della sorveglianza sanitaria. 

Individuate tutte le necessità applicabili all'organizzazione lavorativa, si dovrebbe passare 
all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione e alle procedure "necessariamente 
previste" elencate sopra; questa attuazione, ai sensi degli artt. 18 e 19, D.Lgs. n. 81/2008, sono 
un obbligo del datore di lavoro, dei dirigenti per la salute e la sicurezza e dei preposti per la salute 
e la sicurezza e, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. n. 81/2008, non è certamente un obbligo del 
responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il quale deve limitarsi solo a individuarle nel 
documento di valutazione dei rischi. 
 
Tabella 2 

- Schema documento di valutazione di cui all'art. 17, comma 1 

Presentazione e dati generali (Capitolo 1 e 2) 

Individua 
zione 
Rischi 

organizza 
tivi 

(metodo 
sì/no) 

Individuazione Rischi 
strutturali (metodo 

sì/no) 

Individua 
zione Rischi 

Operativi 
Specifici 
(metodo 
analitico) 

Individua 
zione 

Rischi Operativi 
Generici (metodo 

semi 
quantitativo) 

Individua 
zione  

Rischi per 
mansione 

Adempimenti Adeguamenti 
Strutturali di 
cui 
all'Allegato 
IV del D.Lgs. 
n. 81/2008 

Adeguamenti 
Logistici di 
cui 
all'Allegato V 
del D.Lgs. n. 
81/2008 

- Radiazioni 
ionizzanti 
- radon 
- incendio 
- lavoro 
notturno 
- stress da 
lavoro 
- gravidanza 
- differenza di 
genere 
- differenza di 
abilità, età 
lingua 
- elettricità 
- moviment. 
manuale carichi 

- inciampamento o 
scivolamento 
contatto con parti 
abrasive o taglienti 
- urto o colpo o 
schiacciamento 
- contatto con parti 
in movimento 
- proiezione di parti 
solide/liquide 
- caduta di gravi 
dall'alto 
- caduta dall'alto 
- contatto con 
tensione elettrica 
- contatto con parti 
surriscaldate 

In relazione sia 
ai rischi 
operativi 
generici sia ai 
rischi operativi 
specifici 



 

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

85 

 

 
   - videoterminali 

- rumore 
- vibrazioni 
meccaniche 
- campi 
elettromagnetici 
- radiazioni 
ottiche artificiali 
- agenti chimici 
- agenti 
cancerogeni 
- amianto 
- agenti 
biologici 
- esplosione 

- aggressione  
- puntura o morso 
di animale 
- inalazione di 
sostanze 
pericolose 
- contatto con 
sostanze 
pericolose 
- sforzo fisico 
- caduta in 
contenitori di 
liquidi 
- esposizione ad 
alte temperature 
- esposizione a 
basse 
temperature 
- esposiz. a 
umidità/correnti 
d'aria 
- esposizione a 
posture scorretta 
- esposiz. a 
illuminazione 
scorretta 

 

Alleg. 0302 Alleg. 0303 Alleg. 0304 Allegato 0305 e 
seguenti 

Allegato 0398 Allegato 0399 

Misure di Prevenzione e Protezione (Capitolo 4) 

Conformità legislativa agli 
adempimenti ed agli 

adeguamenti individuati 
come necessari 

Conformità agli 
adempimenti specifici 

Procedure operative 

  

Appendice 01 Infortuni e Statistica degli Infortuni 
Appendice 02 Consultazione e partecipazione dei Lavoratori 
Appendice 03 Attuazione del divieto di fumo 
Appendice 04 Costruzione e manutenzione dei luoghi di lavoro 
Appendice 05 Installazione e manutenzione degli impianti 
Appendice 06 Acquisto e manutenzione delle attrezzature 
Appendice 07 Accesso di Terzi nei luoghi di lavoro 
Appendice 08 Emergenza Antincendio 
Appendice 09 Emergenza Primo Soccorso 
Appendice 10 Controllo dei Presidi di emergenza 
Appendice 11 Sorveglianza Sanitaria 
Appendice 12 Dispositivi di Protezione Individuale 
Appendice 13 Prodotti contenenti sostanze chimiche 
Appendice 14 Funi, braghe e catene di sollevamento 
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Misure di controllo ("opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza") ed azioni correttive 
(Capitolo 5) 

Informazione, Formazione e Addestramento 
(Capitolo 6) 

Verifiche e riesame 
(Capitolo 7) 

 
Le misure di miglioramento 
Passando invece al "programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza", questo non dovrebbe contenere altro che le misure di controllo 
dell'attuazione (ex post) delle misure di prevenzione e protezione "necessariamente previste" e, 
quindi, per esempio, se sono: 

- attuati tutti gli adempimenti legislativi; 

- attuati tutti gli adeguamenti legislativi strutturali; 

- attuati tutti gli adempimenti legislativi logistici; 

- attuati tutti gli adempimenti legislativi specifici; 

- attuate tutte le misure procedurali operative; 

- attuate tutte le misure procedurali gestionali; 

- definiti l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale; 

- attuata l'informazione prevista; 

- attuata la formazione prevista; 

- attuato l'addestramento previsto. 

Pertanto, il datore di lavoro, con la collaborazione del responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione e del medico competente, sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dovrà 
stabilire il grado di dettaglio di questi controlli e la periodicità con cui gli stessi devono essere 
eseguiti, riportando il tutto nel "programma delle misure ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza". 
Anche l'attuazione di queste "misure di controllo dell'attuazione", sempre ai sensi degli artt. 18 e 
19, D.Lgs. n. 81/2008, è un obbligo del datore di lavoro, dei dirigenti per la sicurezza e dei preposti 
per la sicurezza e, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. n. 81/2008, non è certamente un obbligo del 
responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il quale si limita solo a individuarle nel 
documento di valutazione dei rischi. 
Il risultato dell'attuazione delle "misure di controllo dell'attuazione" consiste in un elenco di 
risposte, positive o negative, circa l'attuazione o meno delle misure di prevenzione e protezione e/o 
delle procedure "necessariamente previste"; pertanto, in caso di risposta negativa, è rilevata una 
carenza di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione e/o delle procedure 
"necessariamente previste" ovvero definibile "non conformità", avendo in questo caso utilizzato il 
termine normalmente in voga nella gestione dei sistemi organizzativi aziendali. 
Nel caso della gestione della salute e sicurezza sul lavoro, attualmente la norma tecnica 
(volontaria) di riferimento è la OHSAS 18001, originata dalla BS 8800 (già BS 8750), la norma del 
solito precursore British Standards Institution (l'ente inglese che corrisponde all'UNI in Italia), non 
è stata ancora considerata dall'International Standard Organization (come è avvenuto, invece, 
negli altri casi di norme tecniche relative a sistemi organizzativi aziendali, quali ISO 9001 (qualità), 
ISO 14001 (ambiente), ISO 20001 (information tecnology), ISO 22001 (sicurezza alimentare), ISO 
26001(responsabilità sociale), ISO 27001 (security informatica) ecc. 
La norma tecnica volontaria OHSAS 18001, al punto 3.11, ha definito "non conformità" il mancato 
soddisfacimento di un requisito stabilito da una norma di lavoro, da una pratica operativa, da una 
procedura o da una previsione legislativa. 
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La norma tecnica volontaria OHSAS 18001, al punto 3.4, ha definito "azione correttiva" l'azione 
tesa a eliminare le cause di una "non conformità" rilevata, al fine di evitare la sua ripetizione. 
La norma tecnica volontaria OHSAS 18001 ha definito "miglioramento" il processo di 
conseguimento di migliori risultati misurabili del sistema di gestione della salute e della sicurezza di 
un'organizzazione, relativamente ai propri rischi. 
Ma l'aspetto più rilevante è che la norma OHSAS 18001, al punto 4.4.6, ha previsto la necessità di 
avere un "controllo operativo", che risulta (con le debite precisazioni terminologiche) del tutto 
assimilabile alle misure di prevenzione e protezione "necessariamente previste"; mentre, al punto 
4.5.1, ha previsto la necessità di un "monitoraggio" ovvero "misura e controllo delle prestazioni" 
ovvero "misura della efficacia dei processi", che risulta (sempre con le debite precisazioni 
terminologiche) assimilabile alle "misure di controllo della attuazione". 
Tanto per aggiungere una riflessione circa la limitatezza degli obblighi del responsabile del Servizio 
di prevenzione e protezione, è il caso di osservare che, dopo il D.Lgs. n. 81/2008, con l'art. 25, 
comma 1, lettera l), non è più obbligatorio che partecipi alla esecuzione delle almeno annuali visite 
negli ambienti di lavoro insieme al medico competente, essendo chiamato a impegnare le sue 
capacità professionali solo nella riunione periodica di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 81/2008. 
 
Tabella 3 

- Rischi specifici per mansione 

Mansioni 
Rischi Specifici 

S 
01 

S 
02 

S 
03 

S 
04 

S 
05 

S 
06 

S 
07 

S 
08 

S 
09 

S 
10 

S 
11 

S 
12 

S 
13 

S 
14 

S 
15 

S 
16 

S 
17 

S 
18 

S 
19 

S 
20 

M01 

Addetto 
am 
ministra 
tivo 

    SI     SI     SI   SI                   

M02 

Addetto 
manu 
tenzio 
ne 

    SI   SI SI     SI             SI     SI   

M03 
Addetto 
pulizie 

    SI   SI SI SI   SI                       

Legenda rischi generici 

S01 esposizione a 
radiazioni ionizzanti 

S06 esposizione a 
stress da lavoro 

S11 esposizione a 
videoterminali 

S1
6 

esposizione ad agenti 
chimici 

S02 esposizione a radon S07 differenza di 
genere 

S12 esposizione al 
rumore 

S1
7 

esposizione ad agenti 
cancerogeni 

S03 incendio S08 lavoro di disabili, 
invalidi, minori, 
anziani stranieri 

S13 esposizione a 
vibrazioni 
meccan. 

S1
8 

esposizione all'amianto 

S04 esposizione a lavoro 
notturno 

S09 esposizione a 
elettricità 

S14 esposizione a 
campi 
elettromagnetici 

S1
9 

esposizione ad agenti 
biologici 

S05 esposizione a lavoro 
in gravidanza 

S10 esposizione a 
movimentaz. 
manuale carichi 

S15 esposizione a 
radiaz. ottiche 
artific. 

S2
0 

esplosione 
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Tabella 4 

- Rischi specifici per mansione 

Mansioni 

Rischi Specifici 

G 
01 

G 
02 

G 
03 

G 
04 

G 
05 

G 
06 

G 
07 

G 
08 

G 
09 

G 
10 

G 
11 

G 
12 

G 
13 

G 
14 

G 
15 

G 
16 

G 
17 

G 
18 

G 
19 

G 
20 

M01 

Ad 
det 
to am 
ministra 
tivo 

SI SI SI     SI   SI SI   SI SI             SI SI 

M02 

Ad 
det 
to manu 
tenzio 
ne 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI   SI SI SI SI SI           

M03 
Ad 
detto 
pulizie 

SI SI SI   SI   SI SI       SI SI               

Legenda rischi generici 

G01 inciampamento o 
scivolamento 

G06 caduta di gravi 
dall'alto 

G11 puntura o morso di 
animale 

G16 esposizione ad alte o a 
basse temperature 

G02 contatto con parti 
abrasive o taglienti 

G07 caduta dall'alto G12 inalazione di 
sostanze pericolose 

G17 esposizione a umidità o 
correnti d'aria 

G03 urto o colpo o 
schiacciamento 

G08 contatto con 
tensione 
elettrica 

G13 contatto con 
sostanze pericolose 

G18 esposizione a 
depressione o 
sovrapressione 

G04 contatto con parti 
in movimento 

G09 contatto con 
parti 
surriscaldate 

G14 sforzo fisico G19 esposizione a posture 
scorretta 

G05 proiezione di parti 
solide o liquide 

G10 aggressione G15 caduta in contenitori 
di liquidi 

G20 esposizione a 
illuminazione scorretta 

 
Tabella 5 

- Rischi specifici per mansione 

Mansioni 

Rischi Specifici 

P 
01 

P 
02 

P 
03 

P 
04 

P 
05 

P 
06 

P 
07 

P 
08 

P 
09 

P 
10 

P 
11 

P 
12 

P 
13 

P 
14 

P 
15 

P 
16 

P 
17 

P 
18 

P 
19 

P 
20 

M01 

Addetto 
am 
ministra 
tivo 

SI SI SI                                   

M02 

Addetto 
manu 
tenzio 
ne 

SI SI                                     

M03 
Addetto 
pulizie 

SI SI SI                                   
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Legenda rischi generici 

P01 gestione degli infortuni e 
delle malattie 
professionali 

P06 gestione dell'accesso di 
terzi nei luoghi di lavoro 
aziendali 

P11 gestione della 
sorveglianza 
sanitaria 

P16 gestione delle 
situazioni di 
pericolo grave ed 
immediato 

P02 gestione della 
consultazione e 
partecipazione dei 
lavoratori 

P07 gestione della emergenza 
incendio 

P12 gestione dei 
dispositivi di 
protezione 
individuale 

P17 gestione del lock-
out e tag-out nei 
lavori di 
manutenzione 

P03 gestione della 
manutenzione dei luoghi 
di lavoro 

P08 gestione della emergenza 
primo soccorso 

P13 gestione dei 
prodotti 
contenenti 
sostanze 
chimiche 

P18 gestione del divieto 
di fumo negli 
ambienti di lavoro 

P04 gestione della 
manutenzione degli 
impianti 

P09 gestione della emergenza 
incidente stradale 

P14 gestione delle 
funi, braghe e 
catene di 
sollevamento 

P19 gestione 
dell'accesso in 
luoghi confinati 

P05 gestione dell'acquisto e 
manutenzione delle 
attrezzature di lavoro 

P10 gestione dei Presidi delle 
emergenze 

P15 gestione 
dell'accesso 
presso terzi 

P20 gestione dei 
prodotti contenti 
amianto 

 
L'esempio 
Un esempio di documento di valutazione, il cui schema è riportato nella tabella 2, strutturato 
secondo le indicazioni proposte, dovrebbe essere composto da: 

- una presentazione dell'azienda; 

- le analisi delle attività lavorative, l'organigramma e il mansionario per la sicurezza; 

- indicazione degli adempimenti documentali obbligatori (legislativi) previsti; 

- indicazione degli adeguamenti strutturali obbligatori (legislativi) previsti; 

- indicazione (valutazione) degli adeguamenti logistici obbligatori (legislativi) previsti; 

- valutazione degli adempimenti legislativi specifici (incendio, gravidanza, elettrico, solitario, stress, 
differenza di genere, vibrazioni, videoterminali ecc.) e conseguente indicazione delle misure di 
prevenzione e protezione, come indicate dalle varie normative di riferimento (per esempio, per 
l'antincendio il D.M. 10 marzo 1998); 

- valutazione dei rischi generici (caduta, urto, punture, microclima, aggressione, schiacciamento 
ecc.) e conseguente indicazione delle misure di prevenzione e di protezione comportamentali 
(procedure operative); 

- valutazione dei rischi gestionali e conseguente indicazione delle misure di prevenzione e 
protezione organizzative (procedure di gestione); 

- valutazione dei rischi per mansione - specifici (si veda la tabella 3), generici (si veda la tabella 4) 
e gestionali (si veda la tabella 5); 

- misure di prevenzione e protezione - attuazione degli adempimenti individuati; 

- misure di prevenzione e protezione - attuazione degli adeguamenti strutturali individuati; 

- misure di prevenzione e protezione - attuazione degli adeguamenti logistici individuati; 

- misure di prevenzione e protezione attuazione degli adeguamenti specifici individuati; 

- misure di prevenzione e protezione - procedure operative; 

- misure di prevenzione e protezione - procedure gestionali; 

- programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza (si veda l'esempio riportato nella tabella 6) e gestione delle non conformità 
eventualmente rilevate; 
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- informazione, formazione e addestramento del personale per la salute e sicurezza - l'argomento è 
trattato in maniera distinta, considerata sia la sua valenza pervasiva che la esplicita previsione 
legislativa posta fra gli obblighi previsti dall'art. 33, D.Lgs. n. 81/2008, a carico del Servizio di 
prevenzione e protezione; 

- verifiche e riesame - si tratta delle visite annuali operate dal medico competente (fino all'agosto 
2009, semestrale e unitamente al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione) e della 
riunione periodica di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 81/2008. 
A proposito della modifica legislativa, sorge il dubbio che il legislatore, con il D.Lgs. n. 81/2008, 
abbia eliminato l'incombenza per il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
dell'effettuazione della visita semestrale degli ambienti di lavoro, forse per sottrarlo al costante 
malinteso circa il suo obbligo di controllare in qualche modo l'attuazione della sicurezza, così tanto 
preteso dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai preposti poco adempienti. 
 
Tabella 6 

- Schema del "programma" delle misure (di controllo) necessarie per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

  Misura di controllo Resp. Frequenza Mesi 

1 Relativamente all'Allegato 03-02, 
viene attuato ogni suo punto 
(adempimenti) ed in ogni luogo di 
lavoro 

RP 3 mesi                         

2 Relativamente all'Allegato 03-03, 
viene attuato ogni suo punto 
(adeguamenti strutturali) 

RP 3 mesi                         

3 Relativamente all'Allegato 03-04, 
viene attuato ogni suo punto 
(adeguamenti logistici) 

RP 3 mesi                         

4 Relativamente all'Allegato 03-06 
(incendio), viene attuata ogni misura 
di prevenzione e protezione in esso 
previste. Si allega la Check-list di 
controllo nell'Allegato 05-01 

RP mensile                         

5 Relativamente all'Allegato 03-07 
(gravidanza), viene attuata ogni 
misura di prevenzione e protezione in 
esso previste. Si allega la Check-list 
di controllo nell'Allegato 05-02 

RA 3 mesi                         

6 Relativamente all'Allegato 03-08 
(stress), viene attuata ogni misura di 
prevenzione e protezione in esso 
previste. Si allega la Check-list di 
controllo nell'Allegato 05-03 

RA 3 mesi                         

7 Relativamente all'Allegato 03-10 
(elettrico), viene attuata ogni misura 
di prevenzione e protezione in esso 
previste. Si allega la Check-list di 
controllo nell'Allegato 05-04 

RP mensile                         
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8 Relativamente all'Allegato 03-11 

(videoterminali), viene attuata ogni 
misura di prevenzione e protezione in 
esso previste. Si allega la Check-list 
di controllo nell'Allegato 05-05 

RA 3 mesi                         

9 Relativamente all'Allegato 03-12 
(vibrazioni), viene attuata ogni 
misura di prevenzione e protezione in 
esso previste. Si allega la Check-list 
di controllo nell'Allegato 05-06 

RP 3 mesi                         

10 Relativamente all'Allegato 04-01 
(procedure operative), viene attuata 
ogni misura di prevenzione e 
protezione dai rischi generici in esso 
prevista. 

RP mensile                         

11 Viene attuata la Procedura di 
Gestione per la Sicurezza riportata 
nell'Appendice A01? 

RA mensile                         

12 Viene attuata la Procedura di 
Gestione per la Sicurezza riportata 
nell'Appendice A02? 

RP mensile                         

13 Viene attuata la Procedura di 
Gestione per la Sicurezza riportata 
nell'Appendice A03? 

RP mensile                         

14 Viene attuata la Procedura di 
Gestione per la Sicurezza riportata 
nell'Appendice A04? 

RA mensile                         

15 Viene attuata la Procedura di 
Gestione per la Sicurezza riportata 
nell'Appendice A05? 

RP mensile                         

16 Viene attuata la Procedura di 
Gestione per la Sicurezza riportata 
nell'Appendice A06? 

RA mensile                         

17 Viene attuata la Procedura di 
Gestione per la Sicurezza riportata 
nell'Appendice A07? 

RP mensile                         

18 Viene attuata la Procedura di 
Gestione per la Sicurezza riportata 
nell'Appendice A08? 

RA mensile                         

19 Viene attuata la Procedura di 
Gestione per la Sicurezza riportata 
nell'Appendice A09? 

RP mensile                         

Nota:indicare "OK" oppure "NC" e, in quest'ultimo caso, compilare il verbale di miglioramento 
per la sicurezza. 
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Casi pratici 
 

LL’’EEssppeerrttoo  rriissppoonnddee  
 

 

 Appalti 
 

 IMPUGNABILITÀ CONTRATTO DI APPALTO 
D. Ho presentato ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva della Stazione Appaltante X a favore di 
impresa altra da qulla che difendo. Preciso che all'atto del deposito del ricorso la SA non aveva 
ancora proceduto alla stipula del contratto di appalto con tale "impresa altra". Solo all'udienza di 
discussione dell'istanza cautelare da me proposta, apprendo dalla costituzione di parte resistente - 
avvenuta, appunto, in udienza - che il contratto era stato stipulato dalla SA nel periodo intercorso 
tra il dep. del mio ricorso e l'udienza di sospensiva. Chiedo, allora, se nel tal caso si renda 
necesaria l'impugnazione anche del sopravvenuto contratto medante ric. x mot. aggiunti, oppure 
se la formula impugnatoria "chiedo l'annullaento del contratto di appalto ove nelle more 
sottoscritto...", comunque recata nel mio atto introduttivo, sia bastevole per ritenere impugnato 
anche il contratto. 
----- 
R. Il quesito ha per oggetto un contenzioso in essere per cui non è possibile fornire alcuna risposta, 
anche in considerazione del fatto che è compito specifico della parte assumere le proprie decisioni, 
con piena responsabilità. 
(Giuseppe Rusconi, Codice degli Appalti Risponde, 11 maggio 2011, n. 189) 
 

 Chimica e alimentare 
 

 INGREDIENTI SCADUTI 
D. Sono un produttore di prodotti da forno. Gli ingredienti che scadono devo gestirli come rifiuti 
speciali? Posso smaltirli come rifiuti assimilabili agli urbani? Ad esempio il peperoncino posso 
smaltirlo nell'organico? 
----- 
R. In primo luogo si ricorda che i rifiuti sono speciali quando derivano dall'esercizio di attività 
industriali, artigianali, di commercio e di servizi. I rifiuti speciali non pericolosi che provengono da 
luoghi o locali adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, possono essere assimilati per qualità e 
per quantità ai rifiuti urbani e quindi conferiti all'ordinario servizio di raccolta. Il potere di 
assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani spetta ai singoli Comuni che provvedono con proprio 
Regolamento (o deliberazione) in base alle rispettive potenzialità di smaltimento e con riguardo alle 
particolari caratteristiche dei rifiuti prescelti. Il D.Lgs 152/06 (art. 198, comma, 1 lett. g) 
assegnava allo Stato il compito di determinare con decreto i criteri quantitativi e qualitativi ai fini 
dell'assimilazione. Poiché ad oggi tale decreto non è ancora stato emanato, si ritiene che i Comuni 
possano fare ancora riferimento all'elenco dei rifiuti assimilabili contenuti nella delibera del 
Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 (punto 1.1.1.). Pertanto occorre verificare se il 
Comune di appartenenza ha assimilato, nel proprio regolamento, particolari tipologie di rifiuti 
speciali ai rifiuti urbani (nella fattispecie: "scarti in genere della produzione di alimentari, purchè 
non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della 
panificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti 
dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili"). Solo in tal caso tali rifiuti 
potranno essere gestiti come urbani. 
(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 6 maggio 2011, n. 788) 
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 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi 
 

 SISMA: LE CASE INAGIBILI NON RILEVANO PER IL FISCO 
D. Le abitazioni in Abruzzo, inagibili a seguito del terremoto, sono soggette a Irpef? Come vanno 
dichiarate nel 730? Con quali codici? Mi sembra che nelle istruzioni sono previste solo abitazioni 
concesse in locazione o comodato. 
----- 
R. La risposta è negativa. Difatti, a norma dell’articolo 4, comma 5, dell’ordinanza (del Presidente 
del Consiglio dei ministri) 3757 del 21 aprile 2009, i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di 
ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili in tutto o in parte per effetto degli eventi sismici, 
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’ Irpef fino alla definitiva 
ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi ( agenzia delle Entrate, risoluzione 85/E dell’11 giugno 
2001). In sostanza, il contribuente non è tenuto a dichiarare alcun reddito di fabbricati.  
(Antonio Piccolo, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 9 maggio 2011, n. 34) 
 

 DEDUCIBILITÀ COSTI E DETRAIBILITÀ IVA 
D. La ns. azienda opera nel settore raccolta rifiuti. E' iscritta all'Albo rifiuti e ha licenza di 
autotrasporto in conto terzi per tutti gli automezzi. In virtù di ciò,acquista tramite fattura (e non 
tramite scheda carburanti) carburanti e lubrificanti. Inoltre, sostiene per i propri mezzi spese di 
manutenzione e riparazione e spese di "traghettamento". Le chiedo: per dedurre i costi, nonchè 
per detrarre la relativa IVA, riportati nelle fatture di acquisto di carburanti, lubrificanti, 
manutenzione, riparazione e di traghettamento, è necessario che le fatture riportino 
obbligatoriamente il riferimento alle targhe e/o ai telai degli automezzi ai quali si riferiscono le 
spese? 
----- 
R. L'art. 203 del D.Lgs 152/06, come da ultimo modificato dal D.Lgs 205/2010, stabilisce che i 
rapporti tra le autorità d'ambito (alle quali devono obbligatoriamente partecipare gli enti locali) e i 
soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti sono regolati da contratti di servizio 
conformi ad uno schema tipo adottato tra le regioni. Tra i requisiti che deve avere il contratto di 
servizio viene prevista l'indicazione dei criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate 
dagli enti locali e del loro aggiornamento e pertanto, dal momento che i comuni hanno trasferito 
alla società di servizio tutte le funzioni di organizzazione e gestione del servizio, si ritiene che, 
analogamente a quanto previsto per i Comuni, sia possibile adottare il sistema della fatturazione 
con sospensione dell'IVA. 
(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 3 maggio 2011, n. 779) 
 

 DIFFERENZE FRA TIA E TARSU SUL LIMITE DELL'80 PER CENTO 
D. Nell’ Esperto risponde del 28 marzo 2011, rispondendo al quesito n. 1186 (dal titolo « Tia 
calcolata sull’80% ma i balconi sono esclusi»), l’esperto afferma che, con riferimento alla parte 
fissa della contribuzione per le utenze domestiche, la superficie imponibile è pari all’80% di quella 
catastale. Nella risposta al quesito successivo (il numero 1187, intitolato « Mai tassabili gli spazi 
occupati dai muri»), lo stesso esperto precisa: «...la superficie indicata sul certificato catastale 
costituisce, per il Comune come per il contribuente, un dato di fatto, da prendere così com’è 
riportato sul certificato, ed è destinata, nella misura dell’80%, a sostituire la superficie dichiarata 
se è inferiore...».Le due affermazioni sembrano in contrasto tra di loro. Se il contribuente dichiara 
una superficie imponibile uguale a quella catastale, il Comune dovrebbe applicare la riduzione del 
20 per cento? 
----- 
R. Se il contribuente dichiara, agli effetti della tassa sui rifiuti (Tarsu), una superficie imponibile 
uguale a quella catastale, il Comune non deve applicare la riduzione del 20%, perché la superficie 
“dichiarata” non è inferiore all’80% della superficie catastale.  
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Se invece si verte in materia di tariffa d’igiene ambientale (Tia), la parte fissa della tariffa è 
invariabilmente ed inderogabilmente applicata all’80% della superficie catastale. Questa risposta - 
com’è evidente - conferma la contraddizione addebitataci dal lettore. Ma, per persuaderlo che non 
c’è un reale contrasto, dobbiamo fargli notare che il quesito 1186 era proposto da un lettore 
soggetto alla Tia, mentre quello successivo riguardava un lettore soggetto alla Tarsu. Sebbene le 
due prestazioni (Tia e Tarsu) siano alternative, e abbiano entrambe a oggetto il finanziamento della 
gestione dei rifiuti, la disciplina apprestata dal legislatore non è identica. La Tarsu è 
inequivocabilmente un tributo, e per essa il legislatore ha apprestato la regolamentazione tipica dei 
tributi: perciò contempla, fra l’altro, obblighi di dichiarazione, e in tale ambito è stato affrontato il 
quesito 1187. La Tia invece - quale che ne sia la natura giuridica, tributaria o extratributaria – è 
concretamente disciplinata dal legislatore come se fosse il corrispettivo di un servizio, il prezzo per 
la rimozione dei rifiuti (tanto che qualcuno pretende d’applicarvi l’ Iva). Manca quindi un obbligo di 
dichiarazione, del tutto inconcepibile in un rapporto che - almeno nell’intenzione del legislatore - 
discende da un contratto, per quanto "sui generis"; in tale quadro è stato risolto il quesito 
1186.Fatta questa premessa, possiamo addentrarci nei dettagli normativi. Per quanto riguarda la 
Tarsu, l’art. 70, c. 3, Dlgs 15.11.1993, n. 507 (come modificato dall’art.1, c. 340, della L. 311/ 
2004), dispone che «la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80% della 
superficie catastale …». L’art. 70 del Dlgs 507 disciplina le "denunce" per la Tarsu, e in tale 
contesto «la superficie di riferimento» non può che essere quella dichiarata dal contribuente. Senza 
portarla per le lunghe, il succo della norma è che, se il contribuente "dichiara" una superficie 
inferiore all’80% di quella catastale, la tassa viene prelevata sull’80% della superficie catastale 
(che sostituisce di diritto la superficie dichiarata in misura inferiore, e salvo il potere 
d’accertamento del Comune).Quanto, invece, alla Tia, con l’articolo 1, comma 183, della L. 
296/2006, il legislatore ha stabilito quanto segue: « I criteri indicati nel … c. 3 dell’art. 70 del 
D.Lgs. n. 507/1993, …, in materia di Tarsu, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle 
superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’all. 1, punto 4, del … 
Dpr 27.04.1999, n. 158». Poiché, secondo la già evocata "mens legis", la tariffa non è un tributo 
(come ha ribadito, recentemente, la cir. 3/DF dell’11.11.2010), non sono previsti obblighi di 
dichiarazione (né, corrispondentemente, poteri d’accertamento in rettifica di dichiarazioni infedeli o 
in sostituzione di quelle omesse), l’80% della superficie catastale è perciò l’unico elemento che può 
essere utilizzato (tanto per limitarci ad un’abitazione) per il calcolo della parte fissa della tariffa 
(come si deduce dal rinvio all’all. 1, punto 4, Dpr 158/1999). Il legislatore della Tia non parla più di 
«superficie di riferimento», che «non può in ogni caso essere inferiore all’80% della superficie 
catastale» (quella "dichiarata" ai fini Tarsu).Nel caso della Tarsu, vi è sempre una comparazione da 
fare tra superficie dichiarata e superficie catastale, e fra le due si sceglie la maggiore. Nel caso 
della Tia non è possibile un confronto, semplicemente perché manca uno dei termini di paragone 
(la superficie dichiarata). Perciò si applica sempre, quale che sia la superficie effettiva 
dell’appartamento, l’80% della superficie catastale. Il «contrasto» che giustamente vede il lettore 
sta nella diversità delle norme, e non nella contraddittorietà delle risposte.  
(Ezio Maria Pisapia, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 9 maggio 2011, n. 33) 
 

 PER I RIFIUTI SPECIALI NON SI DEVE PAGARE LA TARSU 
D. Per un ospedale, che smaltisce rifiuti speciali con una ditta specializzata nel settore, si deve 
comunque pagare al Comune la Tarsu per la totalità dei metri quadrati della superficie? 
----- 
R. Negli ospedali si producono essenzialmente due specie di rifiuti. Nelle sale operatorie ed in 
quelle destinate alle visite mediche, negli ambulatori e nelle camere di degenza, si formano 
prevalentemente rifiuti «speciali» (medicinali, residui di trattamenti chirurgici) o anche «pericolosi» 
(per esempio, materiale radioattivo); questi devono essere smaltiti a cura e spese dell’ospedale, 
con divieto di conferirli al servizio pubblico. In altri ambienti ospedalieri (come cucine, corridoi, sale 
d’attesa, uffici), invece, si generano rifiuti «ordinari», del tutto simili a quelli domestici (rifiuti 
organici, plastica, vetro, carta e simili), che vanno conferiti al servizio pubblico di raccolta 
differenziata. 
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In corrispondenza delle due tipologie di rifiuti, ordinari e speciali, la legge appresta regimi tributari 
differenziati. Le superfici in cui si producono i primi (cucine, corridoi, sale d’attesa, uffici) sono 
soggette alla tassa; quelle dove si generano rifiuti speciali e pericolosi, invece, ne sono escluse 
(articolo 62, comma 3, del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507: «nella determinazione della superficie 
tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e 
per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti»).  
(Ezio Maria Pisapia, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 9 maggio 2011, n. 33) 
 

 Edilizia e urbanistica 
 

 CONDIZIONATORE A RISCHIO PER MOTIVI DI DECORO 
D. Nel2000 - in fase di costruzione, con autorizzazione del direttore lavori - nel mio appartamento 
è stato installato un impianto di condizionamento con unità esterna posizionata sul lato della casa, 
abbastanza nascosto. In una recente assemblea condominiale i condomini, a maggioranza, hanno 
richiesto che il mio condizionatore venga rimosso. Tale richiesta è stata motivata dal fatto che 
alcuni appartamenti del medesimo complesso possono installare solo condizionatori interni, in 
quanto le uniche finestre a disposizione, per queste unità, guardano sulla facciata principale 
dell’edificio, dove per una questione di decoro non è possibile installarli. Preciso che chi ha richiesto 
la rimozione del mio condizionatore ha acquistato l’appartamento in un momento successivo alla 
sua installazione. È lecita una richiesta di questo tipo? 
----- 
R. La giurisprudenza ritiene che: «il divieto di alterare il decoro architettonico, dettato 
espressamente per le innovazioni delle parti comuni dell’edificio in condominio, si estende, in via 
analogica, alle modificazioni consentite al condomino ex articolo 1102, comma 1 del Codice civile, 
in ragione dell’identità di "ratio legis" (nella specie, installazione di condizionatore sulla parete 
esterna del fabbricato)». (Cassazione civile 22 agosto 2003, n.12343).Sarà necessario, pertanto, 
valutare se nel caso concreto la posa del condizionatore violi il decoro architettonico dell’edificio; in 
tal caso è lecito che ne venga chiesta la rimozione anche se è passato del tempo dalla sua 
installazione, salvo che non siano decorsi vent’anni e sia così ipotizzabile l’usucapione di servitù.  
(Cesarina Vittoria Vegni, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 9 maggio 2011, n. 33) 
 

 LA COLONNA PORTANTE È UN IMPIANTO COMUNE 
D. Sono proprietario di un appartamento in un condominio in cui si è rotta la colonna portante. La 
colonna portante è ad uso degli appartamenti della mia fila, io sono al primo piano e la rottura è 
avvenuta al secondo piano, causando infiltrazioni che hanno provocato dei problemi nel mio 
appartamento. Il condominio ha ripartito la spesa fra me, proprietario, e l’inquilino del secondo 
piano, affittuario. Ritengo la suddivisione sbagliata e la spesa alta per la riparazione effettuata. 
Vorrei sapere se la procedura seguita è lecita. 
----- 
R. La doglianza sollevata dal lettore è fondata; infatti l’articolo 1117, n. 3 del Codice civile 
stabilisce che fognature, canali di scarico e impianti dell’acqua (compreso il riscaldamento) sono 
parti comuni dell’edificio sino al punto di diramazione con i singoli appartamenti. Gli impianti 
comuni, tra cui la colonna portante dell’acqua, sono da considerare parti comuni e la spesa per 
l’eventuale riparazione deve essere ripartita tra tutti i condomini in proporzione alle quote 
millesimali. A conferma di quanto detto, in un analogo caso si è espressa la Cassazione con 
sentenza della III sezione del 17 gennaio 2001, n. 583. 
(Gloria Gatti, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 9 maggio 2011, n. 33) 
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 DISTANZE TRA EDIFICI 
D. Dovrei effettuare un intervento di ampliamento volumetrico, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 
Campania n. 1/2011, di un sottotetto a doppia falda consistente nell'innalzamento delle linee di 
gronda dello stesso, fino all'allineamento con l'attuale linea di colmo, tale da costituire così, nella 
sua configurazione finale, un solaio piano. L'attuale costruzione, realizzata nel 1966 ed oggi 
ricadente in zona omogenea B1 (urbana satura) del vigente PRGC, dista 6 metri da un fabbricato 
limitrofo, più alto di quello oggetto di intervento. Il citato art. 4 al comma 2 lettera c) recita che 
l'ampliamento è consentito "su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle 
distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968", 
che all'art. 9 comma 2 per le "altre zone" (ma per i "nuovi edifici") prescrive "in tutti i casi la 
distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti". Vorrei invece 
capire se l'intervento di ampliamento in parola potrebbe essere assimilato al comma 1 del suddetto 
articolo: "Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, 
le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati 
preesistenti...", considerato che non si tratta di un nuovo edificio ma di un ampliamento del 
sottotetto di quello preesistente, la cui parete si trova già ad una distanza di 6 metri. In altre 
parole, vorrei sapere se il semplice innalzamento delle falde potrebbe costituire infrazione di 
distanza con il fabbricato limitrofo, costringendomi così ad arretrarmi di 4 metri e vanificando di 
fatto l'intervento di ampliamento. 
----- 
R. L'articolo 4 comma 2 lett. c) della legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009, come modificata 
dall' articolo 1 della L.R. Campania n. 1 del 5 gennaio 2011, ha previsto la possibilità di effettuare 
determinati ampliamenti su edifici realizzati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime 
e delle altezze massime dei fabbricati di cui al decreto ministeriale 1444/1968. Tale norma nel suo 
articolo 9 "Limiti di distanza tra fabbricati" ha previsto che "Le distanze minime tra fabbricati per le 
diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A) : per le operazioni di 
risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono 
essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto 
di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; 2) Nuovi 
edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra 
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;...". Considerato che la norma regionale fa rinvio al 
d.m. 1444/1968 e tale norma è chiara nell'individuazione degli interventi in base alle diverse zone 
territoriali, non sembra possibile compiere l'assimilazione indicata nel quesito. Ed infatti al di là del 
tipo di intervento realizzato l'immobile si trova su una area diversa da quella indicata dal d.m. con 
la conseguenza che non dovrebbero trovare applicazione le diverse regole in materia di distanza 
previste per le zone A. Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato come "In 
particolare, per quel che qui interessa, l'art. 9, n. 2), del citato decreto ministeriale prescrive che, 
"per i nuovi edifici ricadenti in altre zone (e cioè in zone diverse da quelle di tipologia A, salve poi le 
specificazioni espressamente dettate per la zone C), i nuovi edifici debbono rispettare "in tutti i casi 
la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti"... La 
giurisprudenza amministrativa è coralmente attestata sul principio che la normativa dettata 
dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - il quale prescrive per gli edifici ricadenti in zone 
territoriali diverse dalla zona A la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e 
pareti di edifici antistanti - è tassativa e inderogabile. Il carattere di assolutezza e inderogabilità 
della prescrizione, che è posta da fonte normativa statuale, come tale sovraordinata rispetto agli 
strumenti urbanistici locali, riposa sul fatto che le norme sulle distanze dai fabbricati contenute nel 
D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, a differenza di quelle sulle distanze dai confini derogabili mediante 
convenzioni tra privati, hanno carattere pubblicistico in quanto dirette, più che alla tutela di 
interessi privati, a quella di interessi generali in materia urbanistica. (CdS, IV, 12 luglio 2002, n. 
1603). Consegue, in coerente applicazione del ricordato principio, che in materia di distanze legali 
tra costruzioni, il criterio della prevenzione - diffusamente richiamato dal controinteressato a 
sostegno della legittimità del provvedimento impugnato - non è applicabile allorché la disciplina 
urbanistica locale, essendo diretta ad assicurare comunque uno spazio libero tra le costruzioni per  
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soddisfare esigenze pubblicistiche, prescriva che le costruzioni stesse debbano essere tenute a una 
determinata distanza dal confine (Cass. Civ., II, 19 maggio 1997, n. 4438). Consegue altresì, per 
ulteriore coerenza del sistema e in ragione del fatto che l'obbligo del rispetto della distanza nelle 
costruzioni è preordinato al fine di evitare intercapedini dannose, che la sussistenza di un tale 
obbligo permane anche se tra gli edifici antistanti si frapponga la proprietà di un terzo (arg. Cass. 
Civ., II, 20 febbraio 1997, n. 1556).. (T.A.R. Roma Lazio sez. II, 11 ottobre 2004, n. 10705). Si 
veda altresì la sentenza del T.A.R. Genova sez. I, 19 dicembre 2006, n. 1711 secondo la quale 
"...Al riguardo va infatti ribadito che ha natura inderogabile la norma sulle distanze minime fra 
edifici, essendo disposizione di ordine pubblico atta ad evitare intercapedini dannose per la salute 
pubblica; in particolare, la normativa dettata dall'art. 9 comma 1 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, 
laddove prescrive per gli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A la distanza minima 
assoluta di dieci metri tra le pareti di edifici antistanti, è tassativa ed inderogabile , con l'unica 
eccezione di edifici ricompresi in un piano particolareggiato". In conclusione non sembra possibile 
effettuare l'assimilazione indicata dal quesito, anche se per dare una risposta esatta sarebbe 
necessario valutare più approfonditamente il progetto, nonché conoscere il luogo dove deve essere 
realizzato l'ampliamento al fine di valutare le norme edilizie vigenti a livello comunale. 
(Giuseppe Rusconi, Repertorio di Urbanistica ed Edilizia risponde, 6 maggio 2011, n. 504) 
 

 DECADENZA TERMINI VALIDITÀ CONCESSIONE EDILIZIA 
D. Nell'anno 1995 questo Ente ha rilasciato concessione edilizia, ai sensi della legge n°10/77, per 
la costruzione in zona urbanistica "di tipo agricola" di un locale deposito per attrezzi agricoli. Il 
committente ha provveduto a versare sia gli oneri di urbanizzazione e costruzione, sia ad ottenere 
preventivamente il parere regionale per le costruzioni in zona sismica. Il committente, entro il 
termine di validità di un anno dalla data del rilascio del titolo, avrebbe dovuto comunicare l'inizio 
dei lavori pena la decadenza del titolo edilizio. Si chiede : 1) Laddove si dia effettivamente inizio ai 
lavori entro il termine di un anno - si completi l'opera entro i tre anni successivi - ma il 
committente ometta di segnalare e comunicare al Comune sia l'inizio che l'ultimazione lavori si 
possono intendere decaduti detti termini di validita e quindi rendere inefficace il titolo edilizio 
stesso? 2) Laddove il titolo edilizio conservi l'efficacia, conservi cioè la validità dei termini di un 
anno - anche per omessa comunicazione all'Ente - cosa occorre esibire o produrre per attestare la 
data certa e non incorrere eventualmente in sanzioni a vario titolo? 
----- 
R. L'intervento oggetto del quesito è stato realizzato sotto la disciplina previgente a quella dettata 
dal d.p.r. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia). La legge 27 gennaio 1977 n. 10 "Norme in 
materia di edificabilità dei suoli" prevedeva al suo articolo 4 (Caratteristiche della concessione) che 
"... Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per 
l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale 
l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, 
con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano 
sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione 
dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare 
o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche 
il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel 
termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova 
concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.". Tale norma 
specifica come il termine di inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno e che l'opera deve 
essere abitabile o agibile entro tre anni. Per giurisprudenza costante il mancato rispetto del termine 
di inizio e di fine lavori comporta la decadenza del titolo edilizio. Tuttavia il caso di specie riguarda 
una diversa situazione dove, pur in assenza di comunicazione di inizio e fine lavori, le opere 
sembrerebbero essere state eseguite nei termini prescritti. Si ritiene che ove il titolare della 
concessione edilizia sia in grado di dimostrare, con dati certi, che i lavori hanno rispettato i sopra 
indicati termini, il titolo edilizio potrebbe comunque essere considerato valido. Nella giurisprudenza 
amministrativa   sussiste   il   principio  secondo  cui i  lavori di costruzione del manufatto assentito  
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possono ritenersi effettivamente iniziati, nel corso dell'anno decorrente dal rilascio del titolo 
abilitativo, quando siano di spessore tale da comprovare l'effettiva volontà del titolare dello stesso 
di realizzare quanto da lui progettato, e non meramente simbolici o fittizi o comunque solo 
preparatori a quelli necessari a fini edificatori. Sul punto si veda la sentenza sez. IV, 15 luglio 2008 
n. 3527 del Consiglio di Stato secondo la quale "Dagli elementi sopra descritti può trarsi la 
conclusione, quindi, che nel termine annuale stabilito dalla legge la società controinteressata non 
aveva dato un inizio dei lavori che comprovasse l'effettivo intendimento di procedere alla 
realizzazione del progetto edilizio, in base al quale si prevedeva la costruzione di un edificio 
residenziale di sette alloggi, previa demolizione del rustico diroccato; e ciò tenendo conto in 
particolare che, come sottolineato dal giurisprudenza, la idoneità delle opere a costituire l'effettivo 
inizio dei lavori deve essere concretamente considerata in rapporto al contesto complessivo del 
progetto stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 2004, n. 7748; id. 15 maggio 1981, n. 
166). In tale prospettiva non appaiono rilevanti le obiezioni formulate dalla società resistente la 
quale insiste nell'affermare che i lavori sarebbero stati iniziati "sebbene in economia" entro l'anno 
del rilascio della concessione: a parte, infatti, che in più occasioni la stessa società fa riferimento 
all'avvenuto appalto dei lavori, che non sarebbero stati, perciò, eseguiti direttamente, deve 
comunque ribadirsi il principio sopra enunciato secondo cui il semplice assemblamento di 
componenti di un cantiere costituisce un dato di per sé non significativo dello svolgimento dei lavori 
in progetto, se non accompagnato dalla esecuzione di opere adeguate a dimostrare una seria 
intenzione di realizzazione dell'opera.". Per quanto riguarda l'effettiva ultimazione dei lavori nel 
triennio del rilascio dalla concessione, non è sufficiente che il manufatto sia stato materialmente 
realizzato quanto meno nelle sue strutture portanti, ma occorre che questo risulti funzionalmente 
idoneo allo scopo per il quale era stato progettato. In capo all'Amministrazione sussiste l'onere di 
dimostrare l'eventuale mancato inizio dei lavori entro l'anno, anche se non è necessario che essa 
emerga da un'attività materiale di verificazione disposta dal competente organo comunale, potendo 
essere legittimamente ricavata anche da atti documentali in possesso dell'amministrazione 
(Consiglio di Stato sez. IV, 10 agosto 2007 n. 4423). In conclusione la mancata comunicazione di 
inizio e fine lavori, ove i termini fossero stati effettivamente rispettati, non dovrebbe comportare 
necessariamente l'invalidità del titolo edilizio. Tuttavia la dimostrazione dell'effettivo rispetto di tali 
termini deve emergere da elementi precisi e concordanti, che peraltro possono anche essere 
oggetto di autodichiarazione ai sensi del dpr 445/2000. Si precisa che essendo la materia 
disciplinata anche dalla normativa regionale e dai regolamenti comunali, in assenza di una precisa 
individuazione della regione dove si trova il manufatto, non è possibile dare una risposta esatta al 
quesito. 
(Giuseppe Rusconi, Repertorio di Urbanistica ed Edilizia risponde, 5 maggio 2011, n. 498) 
 

 DENUNCIA TARDIVA PROGETTO STRUTTURALE 
D. Il DPR 380/01 non prevede la sanatoria per le opere strutturali. Qualora a seguito di sopralluogo 
dell'autorità giudiziaria risultino delle difformità anche per le opere strutturali, se è vero che è 
possibile mediante sanatoria regolarizzare le opere edilizie, per le opere strutturali è possibile 
produrre una denuncia tardiva presso gli uffici provinciali del genio civile. Qual'è l'iter procedurale 
per ottenere dunque la sanatoria (con le conseguenze anche di natura penale del caso) anche per 
le opere strutturali? 
----- 
R. Le opere strutturali da Lei indicate, dovrebbero rientrare all'interno delle definizioni dell'articolo 
53 del d.p.r. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia, di seguito T.U.) secondo cui "Ai fini del 
presente testo unico si considerano: a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle 
composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad 
una funzione statica; b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte 
di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato 
di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico 
voluto; c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da 
elementi strutturali in acciaio o in altri metalli".  
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La realizzazione di tali opere è subordinata a particolari adempimenti previsti dagli artt. 64 e 
seguenti del medesimo T.U. Il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal T.U. in materia di 
opere strutturali determina la realizzazione di lavori abusivi in base all'articolo 71 secondo il quale 
"Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, 
o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o 
con l'ammenda da 103 a 1.032 euro. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o 
dell'ammenda da 1.032 a 10.329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato 
normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni 
dell'articolo 58". Per tali opere può anche essere richiesta la sanatoria, tuttavia essendo la 
disciplina rimessa alla legislazione delle singole regioni, non è possibile indicare quale sia il 
procedimento da seguire in assenza di indicazione del luogo dove è stato realizzato l'abuso. Per 
quanto riguarda il reato di cui all'articolo 71 (applicabile al caso di specie) la giurisprudenza 
sottolinea come la sanatoria non estingua tale reato né le altre violazioni sulle opere in 
conglomerato cementizio (Cass. Pen. Sez. III 23 marzo 2006 n. 10205; id. 20 maggio 2005 n. 
19256). Ed infatti il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie determina l'estinzione dei soli 
reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e quindi si riferisce esclusivamente 
alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo 
edilizio ossia alle violazioni della stessa legge in cui sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili 
di sanatoria, opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni 
essenziali. La causa estintiva non è applicabile ad altri reati che hanno un'oggettività giuridica 
diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio e di conseguenza alla violazione 
oggetto del quesito non è applicabile la disposizione di cui all'articolo 45 (Norme relative all'azione 
penale) 3°comma secondo il quale "Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati 
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti". 
(Giuseppe Rusconi, Repertorio di Urbanistica ed Edilizia risponde. 5 maggio 2011, n. 491) 
 

 Energia 
 

 ACCESSO AD IMPIANTO SU COPERTURE 
D. Un impianto fotovoltaico che è stato installato sulle coperture dei capannoni aziendali deve 
sempre essere accessibile (es. con installazione di scale alla marinara)o è possibile ad esempio 
utilizzare una piattaforma aerea solamente quando è necessario accedervi per interventi di 
manutenzione/riparazione? 
----- 
R. La manutenzione dei pannelli fotovoltaici è generalmente limitata: - alla sostituzione del fluido 
antigelo contenuto nella piastra solare ogni 2-3 anni - alla pulizia dei vetri dei pannelli ogni 2-3 
anni E' comunque consigliabile controllare annualmente i vari indicatori di pressione presenti 
sull'impianto e verificare il livello del liquido anti gelo all'interno del medesimo, ed eventualmente 
aggiungerlo. E' tuttavia chiaro che i pannelli, compatibilmente con le caratteristiche presenti nel 
luogo in cui operano, devono rendere facilmente accessibili le operazioni di manutenzione 
programmata e/o straordinaria e devono altresì essere disposti in modo da lasciare uno spazio 
sufficiente per l'installazione iniziale e la successiva sostituzione dei singoli componenti elettrici e 
permettere l'accessibilità per ragioni di funzionamento, verifica, manutenzione o riparazione. In tal 
senso il proprietario del pannello deve impegnarsi a rendere disponibile al manutentore il luogo 
oggetto dell'intervento, favorendo una appropriata collaborazione. In particolare deve impegnarsi a 
disporre, per il servizio "pulizia e verifica staticità del generatore fotovoltaico", un punto di 
collegamento idrico al quale connettersi per il collegamento dei macchinari necessari (idropulitrice). 
Alla luce di quanto sopra esposto, e alle condizioni evidenziate, può senz'altro ritenersi sufficiente 
l'utilizzo di una piattaforma aerea. 
(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 10 maggio 2011, n. 795) 
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 Qualità e certificazione 
 

 MARCATURA CE 
D. Dovendo certificarci 18001 abbiamo l'obligo di avere tutti i macchinari certificati CE? 
----- 
R. In via generale ai sensi dell'art. 70, c. 1 del D.lgs. n. 81/2008, le attrezzature di lavoro messe a 
disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, con conseguente applicazione 
della disciplina da ultimo definita dal D.lgs. n. 17/2010 quanto all'obbligo di marcatura CE, tra 
l'altro con il divieto di messa in commercio ovvero di messa in servizio di macchine non conformi 
alle pertinenti disposizioni del decreto medesimo (art. 3, c. 1, D.lgs. ultimo citato). Ora Il nuovo 
Testo Unico della Sicurezza sul lavoro ha, peraltro, previsto da un lato l'obbligo di conformità alla 
disciplina dell'allegato V, D.lgs. n. 81/2008, per "...le attrezzature di lavoro costruite in assenza di 
disposizioni legislative e regolamentari", secondo quanto rammentato sopra, ovvero per "...quelle 
messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e 
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto", (art. 70, c. 2) e, subito dopo, 
ha previsto una presunzione di conformità in tal senso per le attrezzature di lavoro costruite 
secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 395 del DPR 27 aprile 1955, 
n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (art. 70, c. 3). Se 
ne ricava come non necessariamente in un'azienda tutte le macchine/attrezzature di lavoro 
presenti debbano essere dotate di marcatura CE, dovendosi valutare oltre che la vetustà, anche la 
conformità alle direttive di prodotto esistenti a tale momento e, non ultimo, le eventuali modifiche 
apportate, considerando che non sempre le medesime configurano "immissione sul mercato" ai 
sensi dell'art. 71, c. 5, D.lgs. n. 81/2008. Tutto ciò non potendo, peraltro, sottrarsi il datore di 
lavoro all'obbligo generale di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti 
di cui al menzionato art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere 
o adattate a tali scopi (art. 71, c. 1, D.lgs. medesimo). Essendo, pertanto, fondamentale anche per 
la OHSAS 18001 (così come per la norma UNI EN ISO14001 in campo ambientale) la "conformità 
legislativa", ovvero il rispetto di tutta la normativa cogente applicabile (punti 4.3.2. e 4.5.2. delle 
norme), và da sé che non necessariamente tutte i macchinari dovranno essere marcati CE, 
dovendosi, comunque, valutare caso per caso il motivo di ciò. 
(Marco Fabrizio, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 12 maggio 2011, n. 794) 
 

 Rifiuti 
 

 SISTRI E TRASPORTO RIFIUTI IN CONTO PROPRIO 
D. Nel nuovo dm, così come nei vecchi, non è chiaro se per gli automezzi utilizzati dalle imprese 
per il trasporto dei rifiuti in contro proprio occorra l'iscrizione e l'installazione del black box. Mi 
potreste dare una mano? 
----- 
R. L'iscrizione ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06 disciplina unicamente il caso di 
trasporto dei propri rifiuti da parte dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non, a condizione che 
tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione d'impresa dalla 
quale i rifiuti sono prodotti. Non è pertanto possibile trasportare rifiuti prodotti da terzi (nel caso 
prospettato rifiuti portati all'isola ecologica direttamente da parte dei cittadini) avvalendosi della 
sola iscrizione effettuata ex art. 212 comma 8. In tal caso sarebbero applicabili le sanzioni relative 
ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Cfr. art. 256 del D.Lgs 152/06). 
(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 3 maggio 2011, n. 783) 
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 Sicurezza ed igiene del lavoro 
 

 CIMITERI E 81/08 
D. Vorrei sapere quali disposizioni del dlgs. 81/08 dovrebbero essere applicate ad attività cimiteriali 
con presenza di lavoratori addetti esclusivamente alla custodia di codesti luoghi. Mi riferisco in 
particolare alla distribuzione di segnaletica di salvatagggio ed alla presenza d'estintori. 
----- 
R. Il quesito presenta tratti di genericità tali da non consentire una risposta esauriente. Occorre 
infatti conoscere con precisione la tipologia contrattuale con cui sono stati inquadrati gli addetti alla 
custodia e il numero di questi addetti. In via generale è possibile rilevare che le disposizioni 
prevenzionali dettate dal D.Lgs 81/08 si applicano a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e 
autonomi, nonchè ai soggetti ad essi equiparati. Gli obblighi di sicurezza variano in relazione al 
numero di lavoratori presenti. Assumendo un numero inferiore a 10, e a titolo meramente 
esemplificativo, il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi ed elaborare i 
documenti previsti (autocertificazione) e designare il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi (può ricoprire l'incarico anche lo stesso datore di lavoro). Il datore di lavoro 
dovrà, inoltre, rispettare gli altri adempimenti indicati dall'art. 18 del D.Lgs 81/08, oltre a quelli 
dettati dagli artt. 161, in tema di segnaletica di sicurezza. Si fa inoltre rilevare come nei luoghi di 
lavoro in prossimità dei forni debbano essere installati idonei sistemi per gli interventi in caso di 
incendio (estintori portatili e carrellati). Utili linee guida sui profili di rischio nel comparto cimiteriale 
sono state realizzate dall'Ispesl e sono visionabili al seguente indirizzo internet: 
http://www.ispesl.it/profili_di_rischio/_cimiteri/index.htm 
(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, del 4 maggio 2011, n. 787) 
 

 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO 
D. La mia azienda che opera nel settore metalmeccanico manifatturiero, ha messo a disposizione la 
tuta da lavoro a tutti i dipendenti. Questa tuta da lavoro è certificata come DPI di Ia categoria. 
Inoltre per taluni reparti ove sono presenti lavorazioni più pesanti, tale vestiario è stato inserito nel 
DVR come misura di prevenzione. A questo punto può l'Azienda richedere l'obbligo di utilizzo di tale 
vestiario da parte del lavoratore, bypassando la contrattazione sindacale. L'art. 17 - Indumenti di 
lavoro del contratto metalmeccanici riporta: "al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di 
lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve 
essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento 
mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio 
abito. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, 
autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura". 
----- 
R. La risposta è senz'altro positiva. Spetta infatti al datore di lavoro, sotto la propria responsabilità, 
effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e, in 
conseguenza, dotare i lavoratori di DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76 del D.Lgs 81/08 
ed adeguati ai rischi che intendono prevenire. Da parte loro i lavoratori, a norma del successivo 
art. 78, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente 
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed 
espletato. 
(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 4 maggio 2011, n. 786) 
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