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APPROFONDIMENTI

Appalti
LE REGOLE APPLICABILI SOLO SUI PROSSIMI BANDI
Salvatore Mezzacapo, Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto, 28 maggio 201, n. 22
Tra le disposizioni di maggior rilievo del decreto sviluppo, si segnalano indubbiamente
quelle dell'art. 4, con cui il Governo ha incisivamente riscritto parti significative del codice
dei contratti pubblici, di cui al DLgs. n. 163/2006, già peraltro oggetto in questi pochi anni
dalla sua adozione di molteplici interventi operati con i cosiddetti decreti correttivi. Va pure
ricordato che il prossimo 8 giugno entrerà in vigore il regolamento di esecuzione e
attuazione del codice, recato dal Dpr n. 207/2010, con il che - questo è l'auspicio
innanzitutto degli operatori del settore - il quadro di riferimento normativo di un settore
appunto così centrale anche per l'economia del Paese dovrebbe conseguire quel grado di
stabilità che è precondizione necessaria per la stessa certezza delle regole.

24

Appalti
LE CATEGORIE OG E OS NEL NUOVO REGOLAMENTO 207/2010
S. Buonaccorso, Il Sole 24 ORE - Il Consulente Immobiliare, 31 maggio 2011, n. 884
Il prossimo 8 giugno 2011 entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione ed
esecuzione del Codice dei contratti. Già nel 2007 era data per imminente l'emanazione del
Regolamento, approvato in schema dal Consiglio dei Ministri nel luglio di quell'anno, dopo
l'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; ma solo ora il
testo definitivo, dal quale emergono ulteriori novità, anche rispetto a quello schema
pressoché definitivo, per quanto riguarda le categorie di qualificazione OG e OS.

27

Catasto
CASE “FANTASMA”: CRITERI E ONERI PER L’ACCATASTAMENTO D’UFFICIO
Franco Guazzone, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 31 maggio 2011, n. 884
L'Agenzia del territorio, con il provv. 19 aprile 2011, ha definito i criteri per l'attribuzione
d'ufficio della rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, ai sensi dell'art.
19, comma 10, D.L. 78/2010, e la determinazione degli oneri da porre a carico dei soggetti
interessati in caso di mancata o tardiva regolarizzazione in catasto delle case “fantasma”..
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Economia, fisco, agevolazioni e incentivi
FABBRICATI DEL GRUPPO CATASTALE “D” COEFFICIENTI ICI PER IL 2011
Antonio Piccolo, Il Sole 24 Ore - La Settimana Fiscale, 27 maggio 2011, n. 20
In base all'art. 5, co. 3, secondo periodo, D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, considerando i dati
Istat sull'andamento del costo di costruzione di un capannone, il Ministero dell'Economia e
delle Finanze ha provveduto al consueto aggiornamento dei coefficienti per la
determinazione del valore ici dei fabbricati

37

Edilizia e urbanistica
RISCRITTE LE REGOLE PER RILANCIARE IL PIANO CASA
Claudio Carbone, Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali, 28 maggio 2011, n. 22
L'articolo 5 del Decreto sviluppo si occupa della liberalizzazione delle costruzioni private con
l'intento di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al fine di dare impulso al
settore, nonché di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di
promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate

42

Edilizia e urbanistica
PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE ARRIVA IL SILENZIO-ASSENSO
Fabrizio Luches, Il Sole 24 ORE - Edilizia e Territorio, 23 maggio 2011 - n. 20
Novanta giorni per i Comuni sotto i 100mila abitanti e 180 per quelli più grandi. Dopodiché
scatta il silenzio-assenso. È una delle novità più importanti del Dl sviluppo che prevede
anche premi volumetrici per la riqualificazione di zone degradate.
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Edilizia e urbanistica
LA CASA ECOLOGICA
Il Sole 24 ORE - Consulente immobiliare – Quaderno, 882-2011
Costruire tenendo in debita considerazione la salute degli abitanti, il consumo delle risorse
e la qualità complessiva della vita significa realizzare una vera e propria architettura
ecologica, con l’impiego di materiali adeguati, di fonti energetiche alternative,
salvaguardando le risorse e il paesaggio e valutando anche l’impatto sociale dell’opera.
Analizziamo, nel dettaglio, tutti i parametri identificativi di una casa ecologica, dall’impiego
dei materiali da costruzione all’analisi del comfort degli ambienti interni, alla domotica, alla
certificazione energetica, al tetto verde.

50

Edilizia e urbanistica
LESIONI DEGLI EDIFICI PER VARIAZIONI DELLA PORTANZA DEL TERRENO
Paolo Galantini, Il Sole 24 Ore - Il Tecnico legale, 3 maggio 2011
Le variazioni differenziali della portanza del terreno generano movimenti del piano di
fondazione non continui che negli edifici non dotati di opportuni collegamenti strutturali
orizzontali inducono lesioni più o meno gravi, la cui entità e le modalità per correre ai ripari
possono essere affrontate in vario modo.
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Energia
PICCOLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SENZA LIMITI DI SPESA FINO AL 2012
Amalia Muollo, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 23 maggio 2011 - n. 20
Il quarto conto energia prevede un tetto di spesa che, nel periodo transitorio (1° giugno
2011-31 dicembre 2012) è di 580 milioni. Un limite che non vale per gli impianti fino a
1MWrealizzati su edifici e per quelli finoa200kWoperanti in regime di scambio sul posto
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Sicurezza ed igiene del lavoro
ISPEZIONI E SICUREZZA: DAL MINISTERO DEL LAVORO IL PIANO STRAORDINARIO 2011
Mario Gallo, IL Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 24maggio 2011, n. 9
Lo scorso 26 febbraio 2011 la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di
vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto i risultati dell'attività
ispettiva svolta nell'anno 2010 nonché gli obiettivi strategici e le linee di azione per le
attività di vigilanza e controllo per il 2011 che sono stati tradotti nella lettera circolare 10
marzo 2011, prot. n. 3472, con la quale sono state diramate istruzioni operative agli uffici
periferici. Questo provvedimento ha assunto una particolare valenza in quanto ha definito
un piano straordinario di controlli di notevole portata che non riguarda solo il lavoro nero
ma è mirato, tra l'altro, anche alla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'impiego di lavoro
minorile, le pari opportunità e gli appalti. Per questi ultimi il Ministero, con successiva
circolare 19 aprile 2011, n. 13, ha messo a punto un'ulteriore attività mirata al controllo e
al monitoraggio degli appalti di servizi aventi a oggetto la manutenzione o la pulizia nei
cosiddetti spazi confinati che comportano l'esposizione a sostanze tossiche. Nel complesso
si tratta di un intervento destinato a incidere significativamente sulle imprese sia per l'alto
numero di ispezioni programmate (almeno 81.056 per il lavoro nero e circa 2.500 per la
sicurezza) che per la qualità delle azioni che non si fermeranno al riscontro della cosiddetta
regolarità formale dei rapporti di lavoro ma sono destinate, soprattutto, ad accertarne i
profili sostanziali che possono determinare un affievolimento più o meno forte della tutela
delle condizioni di lavoro come, per esempio, nella fattispecie diffusa dell'impiego di
lavoratori in nero in cui generalmente si rileva anche l'evasione pressoché totale degli
obblighi di sicurezza. Tuttavia, questi nuovi provvedimenti ripropongono anche alcune
ataviche questioni e, in particolare, quella sui limiti dell'attività di vigilanza del personale
ispettivo del Ministero del Lavoro e il rapporto con quella attribuita al personale delle altre
amministrazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

64

Stime immobiliari
COMPLESSI INDUSTRIALI: LA STIMA DI PERTINENZA E GIACENZE DI MAGAZZINO
Sergio Clarelli, www.immobili24.ilsole24ore.com
Oltre alla valutazione dei complessi immobiliari industriali e dei relativi impianti di servizio,
è spesso necessario procedere alla stima dei beni accessori (immobili e mobili), meglio noti
come pertinenze nonché delle giacenze (o scorte oppure rimanenze) di magazzino, in base
a mirati criteri estimativi.
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23 GIUGNO 2011 - ore 10.00

IMPIANTO: DA CUORE A INTELLIGENZA DEL SISTEMA
Centro Congressi Frentani - Auditorium - Via dei Frentani, 4 - Roma
Il progetto “RottamAzione degli impianti elettrici”, con quattro convegni in programma nelle
principali città italiane – Bologna, Roma, Napoli,
Torino – culminerà a Milano, all’interno della
fiera E.TECH Experience.
Un appuntamento da non mancare!

ll convegno si pone l’obiettivo di approfondire, insieme agli specialisti dell’impiantistica, lo stato dell’arte del settore, gli aspetti tecnici e normativi, ma soprattutto le potenzialità evolutive degli
impianti elettrici e i vantaggi che un eventuale incentivo alla rottamazione porterebbe all’intera filiera, consumatore in primis.
Accesso gratuito previa registrazione sul sito

www.rottamazioneimpiantielettrici.it

Fiera Milano (Rho), 16 -19 novembre 2011

www.etechexperience.com

programma
11.40 Carlo Masetti (Senior Advisor CEI)
EVOLUZIONE TECNOLOGICA EVOLUZIONE NORMATIVA

10.00 REGISTRAZIONE
RISPARMIO
APERTURA DEI LAVORI
10.30 Fabrizio Borghini (Vice Presidente FME)
MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL CONVEGNO
MESSAGGI ISTITUZIONALI
10.40 Mario Rinaldi (Presidente Nazionale AEIT)
Stefano Saglia (Sottosegretario Ministero
Sviluppo Economico)
Marco Serioli (Direttore Esecutivo Organizzazione Fiere di Fiera Milano)
Ugo Nicola Tramutoli (Presidente CEI)
SCENARIO
11.00 Cesare Saccani (Università di Bologna)
DAL CONVEGNO DI BOLOGNA SULL’ENERGIA
11.10 Giuseppe Cafaro (Politecnico di Bari)
LA SITUAZIONE IMPIANTISTICA IN ITALIA
11.20 Giuseppe Parise (Presidente AEIT Lazio)
EVOLUZIONI AUSPICABILI
ED EVOLUZIONI PROBABILI

12.00 Gioacchino Ferro (Componente Direttivo
Nazionale ARAME)
LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI:
“ECONOMIA SPICCIOLA”
12.20 La voce di un costruttore
DOPO LA “ROTTAMAZIONE”,
CON QUALE TECNOLOGIA
POSSO RIDURRE DRASTICAMENTE
I CONSUMI DEL NUOVO IMPIANTO
ELETTRICO

LE NUOVE TECNOLOGIE
14.30 Filomena D’Arcangelo (Segretario Konnex)
TECNOLOGIA EVOLUTA,
DISPONIBILE DA SUBITO
14.50 Marco Moretti (Ing. - libero professionista)
DOPO LA “ROTTAMAZIONE”,
COME POTREBBE ESSERE
IL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO
15.10 Francesco Rotta (Presidente Nazionale
Confartigianato Impianti)
DOPO LA “ROTTAMAZIONE”,
QUALE INSTALLATORE GARANTIRÀ
IL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO
SINTESI DEI MESSAGGI LANCIATI

SICUREZZA

15.30 Renzo Ricci (Fondazione OPIFICIUM)

12.40 Vito Carrescia (Politecnico di Torino)
LA SICUREZZA DI UN IMPIANTO ELETTRICO.
FUORI STANDARD, ENTRO STANDARD,
OLTRE STANDARD

TAVOLA ROTONDA
“Rottamiamo gli Impianti Elettrici”

13.00 Salvatore Siracusa (AEIT)
DOPO LA “ROTTAMAZIONE”,
COME VERIFICO LA MAGGIOR SICUREZZA
DEL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO

15.40 Previsti gli interventi di: G. Andrei (A.I.PRO.S.),
On. M. Dal Lago, G. Profeti (FME),
F. Rossi Gasparrini (Federcasalinghe),
On. G. Sangalli, G. Tonelli (ALBIQUAL),
C. Zambonin (Fondazione OPIFICIUM)
Moderatore: Maurizio Melis

PAUSA PRANZO
13.20 – 14.30

17.00 FINE LAVORI

Comitato organizzatore

Main Sponsor

Dipartimento
BEST

Media Partner

Promotori

Installazione e Impianti

Sponsor

Programma aggiornato al 7.6.2011 - Eventuali modifiche disponibili on-line

Moderatore:
Maurizio Melis (conduttore Mr Kilowatt - Radio 24)

Come raggiungere il Centro Congressi Frentani
Con i Mezzi Pubblici
Autobus Atac: 492 - 71 - 310
Metropolitana Linea A: fermata Stazione Termini Metropolitana
Metropolitana Linea B: fermata Castro Pretorio
Treno da Fiumicino Aeroporto - Ferrovia Metropolitana FM1
In Auto
Provenendo dal Nord: Raccordo anulare uscita Tiburtina direzione Roma
Centro. Percorrerla tutta sino all'Università "La Sapienza" piazzale Aldo
Moro, il Centro Congressi Frentani è a
200 mt.
Provenendo dal Sud: Raccordo anulare
uscita Prenestina direzione Roma
Centro. Percorrerla tutta direzione
Roma fino a Porta Maggiore, quindi
continuare direzione Stazione Termini.
Il Centro Congressi è a 5 minuti.
Tutte le informazioni sono disponibili anche on-line
all’indirizzo www.congressifrentani.it

Garage a pagamento convenzionati
con il Centro Congressi Frentani
GARAGE VENTURI
Via dei Viburni, 8 - Tel. 06.4456790
Costo parcheggio auto:
euro 3,00/h, euro 9,00 per 1/2 giornata,
euro 18,00 per giornata intera
AUTORIMESSA DI VIA DEI CAUDINI
Via dei Caudini, 2 - Tel. 06.89526613 - 339.7679323
Costo parcheggio auto:
euro 3,00/h, euro 15,00 per giornata intera
Garage a pagamento non convenzionati
GARAGE TUCCI
V.le Castro Pretorio, 48 - Tel. 06.491922
Costo parcheggio auto per giornata intera:
euro 20,00 per auto di piccole dimensioni,
euro 25,00 per auto di medie dimensioni

News
 Ambiente, suolo e territorio
 Il Dl sviluppo semplifica la Vas ma solo per il futuro

Il decreto sviluppo (Dl 70/2011) semplifica anche la valutazione ambientale strategica (Vas), ma
restano diversi punti aperti. Secondo la nuova disposizione – articolo 5, comma 1, lettera g) – gli
strumenti attuativi conformi ai piani urbanistici già sottoposti a Vas, non necessitano della
ripetizione di tale procedura valutativa. L'assoggettamento a Vas dei piani attuativi, in realtà, era
già stato oggetto di dubbi e discussioni in passato, in quanto il Dlgs 152/2006 prevede
l'applicazione di tale procedura a tutti i piani e programmi che comportano impatti significativi
sull'ambiente, compresi quelli di pianificazione territoriale, senza distinzione tra Prg o piani
esecutivi e attuativi. Non era mancato, dunque, chi avesse interpretato letteralmente la norma,
chiedendo di applicare la Vas anche ai piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici generali
vigenti. In quest'ultimo caso, tuttavia, si sarebbe posto un onere aggiuntivo a carico degli operatori
privati (in termini di tempi e costi) con seri dubbi sulla validità strategica dello strumento applicato
ad ambiti del territorio specifici e delimitati. Non a caso molte Regioni (Emilia Romagna,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria), avevano ristretto l'ambito di applicazione della Vas,
prevedendo in alcuni casi che tale procedura – con riferimento alla pianificazione territoriale – si
applicasse solo ai Prg e alle loro varianti. La semplificazione contenuta nel Dl 70, dunque,
sembrerebbe aderire all'orientamento espresso da alcuni legislatori regionali. Il chiarimento,
tuttavia, apre lo spazio a ulteriori dubbi. Occorre, infatti, comprendere come debbano essere gestiti
i piani attuativi conformi ai Prg che non siano stati preventivamente sottoposti a valutazione
strategica. In tal caso, la nuova norma lascerebbe intendere che tali piani debbano essere
necessariamente sottoposti a Vas, in quanto la norma ha espressamente indicato il caso di
esclusione che deroga la previsione generale contenuta nel Dlgs 152/2006. Il punto è
particolarmente sensibile se si considera che moltissimi piani regolatori oggi vigenti non sono stati
assoggettati a valutazione strategica, in particolare tutti quei piani il cui iter di approvazione sia
stato avviato prima del 31 luglio 2007, cioè prima dell'entrata in vigore della parte seconda del
Dlgs 152/2006 (salvi i casi in cui le leggi regionali – per esempio la Lombardia – avessero recepito
anticipatamente la direttiva 42/2001/CE). In tutti questi casi, il piano attuativo – secondo
l'interpretazione sistematica della norma in esame – dovrebbe essere sottoposto a Vas. Peraltro, si
porrebbe anche l'ulteriore problema di comprendere se le eventuali deroghe al campo di
applicazione della valutazione strategica introdotte dalle diverse leggi regionali possano ritenersi
ancora valide o debbano essere disapplicate in quanto in contrasto con la disciplina nazionale.
L'articolo 35 del Dlgs 152/2006 contiene una specifica e complessa disposizione transitoria e di
coordinamento tra la disciplina nazionale e quella regionale, secondo cui la norma regionale deve
adeguarsi a quella nazionale (in sede di prima applicazione dell'articolo 35 era previsto un periodo
transitorio di 12 mesi). In mancanza, si applicano solo le disposizioni regionali compatibili. Esiste,
dunque, il rischio che molti piani attuativi che verranno presentati nei prossimi mesi debbano
essere necessariamente sottoposti a Vas anche nel caso in cui le Regioni abbiano disposto
diversamente. Quindi, la semplificazione dettata dal Dl 70 assume rilievo per il futuro, quando i
Comuni avranno aggiornato i propri Prg anche attraverso il processo di Vas, ma non sposta il
problema per il presente. Anzi, in molti casi, potrebbe anche creare un aggravio del procedimento
per gli operatori privati. È, dunque, auspicabile che, in sede di conversione, il legislatore chiarisca
l'effettiva portata della semplificazione e l'eventuale prevalenza della nuova disposizione rispetto
alla disciplina regionale.
(Federico Vanetti, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 23.5.2011 - p.51)
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 Antincendio e prevenzione incendi
 Armonizzazione tra procedure di prevenzione incendi e procedimento automatizzato

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha emanato la lettera circolare prot.
3791 del 24 marzo 2011 con la quale vengono definite le modalità per armonizzare le procedure di
prevenzione incendi con l’istituto della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e con il
nuovo “procedimento automatizzato” introdotto dal nuovo Regolamento sullo Sportello Unico per le
Attività produttive (Suap).
Nella nota si ricorda, in primo luogo, che il Regolamento per la semplificazione e il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (D.P.R. 7 settembre 2010 n.160) è stato
strutturato sulla distinzione tra due procedimenti:
- procedimento automatizzato, fondato sulla SCIA ed entrato in vigore il 29 marzo 2011
- procedimento unico (o ordinario), riguardante gli atti e i procedimenti ai quali non è applicabile la
SCIA e che entra in vigore il 30 settembre 2011.
La circolare individua le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui al D.M. 16 febbraio
1982 per le quali è consentito il procedimento automatizzato e quelle che invece ne sono escluse.
Poiché la tempestività e la mancanza di controllo immediato caratterizzano la fase iniziale della
procedura automatizzata, viene esclusa l’applicazione del nuovo iter alle attività a maggior rischio.
Infatti nella circolare ministeriale si specifica che la disciplina della SCIA non è applicabile agli atti
rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza (come le Commissioni di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo e le Commissioni tecniche per le sostanze esplosive), agli atti
imposti dalla normativa comunitaria e ai procedimenti in materia di rischi di incidenti rilevanti di
cui al d.lgs. 334/99 e s.m.i. (cd. “decreto Seveso”).
Inoltre, essendo la SCIA preposta all’accertamento di requisiti già stabiliti dalla legge, la stessa non
potrà applicarsi ai casi che necessitano di un parere discrezionale da parte dell’organo di controllo.
Ne consegue che restano escluse:
- le attività soggette a controllo per la prevenzione incendi che non dispongono della specifica
Regola tecnica;
- le attività che pur avendo specifiche Regole tecniche, presentano una particolare complessità dal
punto di vista tecnico gestionale;
- le procedure di deroga;
- le procedure che fanno riferimento all’applicazione dei criteri di ingegneria della sicurezza (D.M.
9.05.07).
Ricadono pertanto nel procedimento automatizzato, applicandosi la SCIA, solo le attività contenute
nell’Allegato alla circolare ministeriale (15 delle 97 attività soggette a controllo di prevenzione
incendi) e con alcune limitazioni dimensionali, numeriche e di potenza come ad esempio:
- depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale con capacità
complessiva da 0,2 mc. sino a 9 mc.
- alberghi, pensioni, dormitori e simili con oltre 25 posti letto e sino a 50;
- locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a
400mq., comprensiva di servizi e depositi con superficie lorda fino a 600mq.;
- autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche ricovero natanti, con capienza
sino a 50;
- edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri e sino a 32 metri;
- vani ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa maggiore di 20 metri e fino a 32
metri.
Per le attività richiamate dall’Allegato i documenti tecnici posti a corredo delle attestazioni e delle
asseverazioni - necessari per consentire le verifiche di competenza dei Vigili del Fuoco - dovranno
essere conformi agli Allegati I e II del D.M. 4 maggio 1998 e s.m.i. (“Modulistica di prevenzione
incendi”). Il Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, effettuerà i controlli
attraverso visite tecniche per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa
antincendio. Sempre entro i 60 giorni, in caso di carenza dei requisiti previsti dalla normativa, il
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Comando adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli
eventuali effetti dannosi prodotti, ad eccezione del caso, ove sia possibile, in cui l’interessato
provveda conformare alla normativa antincendio l’attività, entro un termine di 45 giorni.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE, Newsletter 7:24, 24 maggio 2011)

 Appalti
 Le vecchie violazioni dell'incorporata bloccano l'appalto

Nelle gare pubbliche anche il "passato" delle società va messo sotto esame. Nel verificare il
possesso dei requisiti morali ex articolo 38, Dlgs 163/2006 per l'affidamento di contratti pubblici, la
stazione appaltante (e per converso l'impresa partecipante) deve attentamente valutare gli
elementi caratterizzanti l'eventuale vicenda societaria (trasformazione, fusione, incorporazione)
antecedente la partecipazione alla gara. E laddove non vi sia effettiva estinzione di una delle parti
dell'operazione straordinaria, bensì identità tra il soggetto originario e quello successivo, dovranno
essere prese in considerazione anche le eventuali infrazioni ex ante commesse dai soggetti apicali
dell'impresa originaria, che andranno pertanto evidenziate dall'impresa partecipante nelle proprie
autodichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti dal legislatore.
La questione, affrontata dal Consiglio di Stato nella sentenza 2662/2011, trae spunto da una
vicenda relativa a una gara pubblica indetta per la costruzione di fabbricati destinati a ospitare
alloggi di edilizia residenziale pubblica. La gara era stata aggiudicata a un operatore economico
risultante dall'incorporazione di un'altra impresa, cui la stazione appaltante, sul presupposto della
continuità tra le due imprese, aveva medio tempore revocato in autotutela l'aggiudicazione per
alcune irregolarità, compiute antecedentemente e in via autonoma dall'impresa incorporata,
relative alla violazione delle norme concernenti false dichiarazioni in ordine al rispetto della
normativa in materia previdenziale, con conseguente segnalazione all'Osservatorio dei Lavori
pubblici, e interdizione alla contrattazione con la pubblica amministrazione.
Nel caso in esame si applica l'articolo 38 del Dlgs 163/2006, sostitutivo dell'articolo 75 del Dpr 21
dicembre 1999, n. 554, che richiede alle imprese partecipanti a una gara pubblica di autocertificare
il possesso di alcuni requisiti, tra i quali anche il fatto di non aver commesso violazioni gravi e
definitivamente accertate in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
Il tema della trasmissibilità delle violazioni previdenziali – e più in generale delle cause di
esclusione di cui all'articolo 38 – evidenziato dalla Sezione è in effetti privo di un'espressa
regolamentazione normativa.
Tuttavia, i giudici amministrativi hanno evidenziato come nell'ottica di un affidamento di contratti
pubblici, sia imprescindibile valutare attentamente gli elementi caratterizzanti un'eventuale
operazione straordinaria effettuata dal l'operatore a monte della partecipazione alla gara: al di là
del "velo" della forma societaria, la stazione appaltante dovrà dunque verificare se la vicenda
societaria comporti estinzione o continuità del soggetto privo dei requisiti morali.
In quest'ultimo caso, come nella vicenda in esame, è evidente che il nuovo soggetto – per effetto
della trasmissibilità – incorre nel difetto dei requisiti morali del precedente; nel primo caso (ad
esempio a seguito di una fusione per incorporazione) l'estinzione del soggetto incorporato a seguito
dell'assorbimento del medesimo in un soggetto preesistente, non comporta invece a discapito di
quest'ultimo alcuna trasmissione del difetto dei requisiti di ordine morale riconducibile ai soggetti
apicali dell'impresa incorporata, ferma restando la responsabilità patrimoniale a fini previdenziali
dell'impresa incorporante.
Questi approfondimenti rilevano pertanto nell'ambito dell'autodichiarazione resa dall'impresa
concorrente, per evitare dunque possibili strumentalizzazioni delle disposizioni normative e per
scongiurare l'adozione di soluzioni abusive volte, nel silenzio della legge, a eludere precisi obblighi
con il ricorso a (fittizie) modificazioni soggettive delle parti in spregio della libera concorrenza.
(Raffaele Cusmai, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 30 maggio 2011 - p.55)
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 Revoca concordata con l'aggiudicatario

Nell'esercizio del potere di autotutela dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, la stazione appaltante deve coinvolgere il soggetto che subirà gli effetti della revoca,
notificandogli l'atto di avvio del relativo procedimento ex articolo 7 legge 241/1990.
È quanto afferma il Consiglio di Stato che, nella sentenza n. 2456/2011, ha evidenziato come il
perfezionamento della procedura di gara a evidenza pubblica, contrassegnato dall'adozione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva, vale a differenziare e qualificare la posizione
conseguita dall'aggiudicatario, rispetto, ad esempio, all'ipotesi dell'aggiudicazione soltanto
provvisoria. L'articolo 11 del Dlgs 163/2006 stabilisce, infatti, che a seguito della selezione
dell'offerta migliore, e previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, l'amministrazione conclude
l'iter di gara con l'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva, fatto salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela. Sulla base di queste premesse, i giudici di Palazzo Spada - muovendo dall'accoglimento
dell'impugnativa proposta avverso un provvedimento di revoca di un'aggiudicazione definitiva,
adottato senza il coinvolgimento dell'interessato – hanno messo in rilievo come il destinatario del
provvedimento di vera e propria aggiudicazione (qual è quella «definitiva» ex articolo 11, commi 78-9 del Dlgs 163/2006) ha diritto, in virtù della posizione di vantaggio acquisita, a interloquire con
l'autorità sull'effettiva sussistenza delle ragioni di interesse pubblico presupposte all'esercizio del
potere di autotutela prima che sia formalizzata la revoca dell'aggiudicazione. La sezione ha, così,
esteso a questa ipotesi l'applicazione del generale principio partecipativo, posto dall'articolo 7 della
legge 241/90 in base al quale l'avvio del procedimento deve essere sempre comunicato ai soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento di secondo grado è destinato a produrre i propri effetti, a
meno che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento. Con la pronuncia in esame, se da un lato viene confermata la possibilità per la
pubblica amministrazione di esercitare, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, i poteri
discrezionali di revoca e/o annullamento di un atto precedentemente emanato, viene d'altro canto
osservato che questo potere non può essere esercitato dalla stazione appaltante in piena ed
esclusiva autonomia, quando andrebbe direttamente a incidere sulla posizione di vantaggio
cristallizzata dall'atto di individuazione del vincitore della gara. In altri termini, per essere legittimo,
il potere discrezionale della pubblica amministrazione in autotutela deve essere sì speso in
conformità ai principi di legalità, di economicità e di razionalità, ma anche nel rispetto del
contraddittorio con chi, al termine del procedimento di gara, ha raggiunto una posizione
consolidata di vantaggio e ha pertanto un oggettivo e concreto interesse al mantenimento del
provvedimento attestante la graduatoria finale dell'appalto.
(Raffaele Cusmai, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 23 maggio 2011 - p.55)

 Edilizia e urbanistica
 La SCIA in edilizia

L’entrata in vigore del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, noto come “decreto sviluppo”, ha
esteso l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anche al settore degli
interventi edilizi prima oggetto di denuncia di inizio attività (DIA). Si ricorderà che la legge del 30
luglio 2010, n. 122, di conversione al D.l. 78/10 (c.d. maxiemendamento), tra le diverse ed
articolate novità introdotte alla sua versione originaria, all’art. 48 quater, aveva riscritto l’art. 19
della legge 7 agosto 1990 n. 241, riguardante la c.d. dichiarazione di inizio attività (DIA). Tuttavia,
contemporaneamente al vigore della richiamata riforma, erano stati manifestati orientamenti
contrastanti circa il campo di applicazione della richiamata SCIA. In particolare il dibattito era
incentrato sulla possibilità di estendere la riforma anche al settore edilizio, ritenendo sostituita non
solo la dia (dichiarazione di inizio attività) di cui al citato art. 19 della legge 241/90, ma anche la
dia (denuncia di inizio attività) di cui all’art. 22 del Dpr 380/2001. Sul punto era intervenuta la nota
esplicativa del Ministero per la semplificazione normativa, pubblicata il 16 settembre 2010, la quale
riteneva che la “nuova” SCIA doveva ritenersi applicabile anche al settore degli interventi edilizi.
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Tuttavia, nonostante tali chiarimenti e considerato il dato letterale, il dubbio restava e veniva
manifestato anche dal Consiglio di Stato che, con ordinanza del 5 gennaio 2011 n. 14, aveva
rilevato il dubbio applicativo. Come anticipato, il c.d. decreto sviluppo, all’art. 5 incide sul tema e
prevede definitivamente l’estensione della SCIA agli interventi edilizi: la norma già nelle battute
iniziali chiarisce che uno degli obbiettivi che intende perseguire è la “estensione della segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di
inizio attività (DIA);”.In dettaglio, viene dapprima aggiunto il comma 6 bis dell’art. 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, il quale prevede che “Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, e dalle leggi regionali.”.Il decreto sviluppo chiarisce inoltre che “Le disposizioni di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si
applicano alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla
normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le
disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso
che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato
l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel
senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, non sostituisce gli
atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale.”
(Antonio Giacalone, Il Sole 24 ORE - Codice degli Appalti, 19 maggio 2011)

 In

molte Regioni italiane è caos sulla segnalazione di inizio attività: in tanti
preferiscono ricorrere. Semplificazioni, già fallito il test. Meno Scia e Dia, più permessi di
costruire.
La semplificazione della segnalazione certificata di inizio attività, introdotta dal Governo circa un
anno fa, ha avuto alla prova dei fatti effetti opposti rispetto a quanto ci si attendeva.
In molte regioni, infatti, la confusione portata dal nuovo titolo abilitativo, i cui confini in edilizia
sono ancora fumosi, sembra aver spinto molti privati e progettisti a scegliere la strada più sicura, il
permesso di costruire, accantonando anche l’opzione della denuncia di inizio attività. Succede in
Puglia, Piemonte, Sicilia e in Lombardia. Ma anche nelle altre regioni la strada della semplificazione
resta ancora tutta da percorrere. E restano fortissime le perplessità su come rendere operativa la
deregulation pensata dal Governo. A spiegare come vanno le cose è Angela Barbanente, assessore
alla Qualità del territorio della Puglia, che afferma: «Ipoteticamente la Scia potrebbe sostituire la
Dia. Ma in realtà nessuno la usa. Basti pensare che, spesso, anche quando basta la Dia, si
preferisce il permesso di costruire. I professionisti hanno timori a usare titoli abilitativi che li
gravano di responsabilità. Tanto più che la Scia può essere uno strumento rischioso in edilizia
perché permette all’amministrazione di intervenire solo ex post, quando le opere sono già
realizzate». Una tendenza che viene confermata anche dal Piemonte dove, nel dubbio sulla
possibilità di usare la Scia, si sta registrando un aumento di permessi di costruire. In una direzione
simile va la Lombardia. «Da noi si usa la Scia per tutto ciò che non è attività libera o permesso di
costruire – dicono dal dipartimento Urbanistica –, come le ristrutturazioni pesanti o le nuove
costruzioni ». E confermano che la situazione di questi mesi ha portato un aumento di domande di
permesso di costruire in tutte quelle ipotesi nelle quali la legge prevedeva alternatività tra Dia e
permesso: ristrutturazione, manutenzion e straordinaria, restauro e risanamento. Anche in Sicilia,
dove c’è ancora la concessione edilizia, si sceglie in molti casi di utilizzare il titolo abilitativo più
pesante per avere maggiori certezze.
«La Scia a livello generale è stata recepita ad aprile, ma la sua applicazione in edilizia presenta
diversi nodi da sciogliere – afferma Giovanni Fazio, del dipartimento Urbanistica della Regione –.
Così, molti tra progettisti e privati tagliano corto e decidono di utilizzare la concessione per
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ristrutturazioni e nuove costruzioni. Anche perché il silenzio assenso sulla concessione da noi c’è da
17 anni». E con l’entrata in vigore della Lr 5/2011, fa sapere il tecnico regionale, ne sono stati
ridotti i termini: il silenzio assenso scatta dopo 75 giorni e non più dopo 120, visto che è stato
eliminato il parere della commissione edilizia. Insomma, in due mesi e mezzo si possono iniziare i
lavori. Anche in Emilia Romagna, il silenzio assenso sul permesso di costruire già c’è dal 1995: si
possono avviare gli interventi dopo 75 giorni dalla richiesta (135 per i Comuni sopra i 100mila
abitanti). Su questo fronte si è mossa di recente anche la Provincia autonoma di Trento. «Siamo
intervenuti nell’ottobre 2010 riordinando la materia edilizia e urbanistica – dice Mauro Gilmozzi,
assessore all’Urbanistica –. Abbiamo allargato in confini dell’attività libera, rivisto Dia e concessione
edilizia. Per quest’ultima, in particolare, è stata introdotta una procedura che permette ai privati di
autocertificare l’inizio dei lavori se il Comune non risponde nei tempi: si tratta, nel rispetto di
determinate condizioni, di un silenzio assenso certificato che scatta dopo 60 giorni. Chi fa la
certificazione può partire, assumendosene le responsabilità ». Nessuna intenzione, invece, di
percorrere la strada della Scia in edilizia. E c’è anche chi resta a guardare. Tutto fermo in
Campania, dove non ci sono aggiornamenti sulla Scia, che ancora non è stata introdotta, e restano
le molte ipotesi di Dia alternativa al permesso di costruire. La Liguria, allo stesso modo, conserva
un quadro piuttosto stabile dall’approvazione della legge regionale n. 16 del 2008, che prevede un
vasto uso della Dia obbligatoria per diverse tipologie di intervento, ampliamenti inclusi. «Stiamo
lavorando per avviare un uso più vasto della Scia», fanno sapere. Per adesso il permesso di
costruire può essere usato solo per le nuove costruzioni e per le demolizioni con ricostruzione da
piano casa. Confusione anche in Friuli Venezia Giulia, dove dagli uffici tecnici fanno sapere che
«l’applicazione della Scia è molto controversa», anche se «non ci sono dubbi che prevalgano le
modifiche portate dalla legge nazionale ». Il permesso di costruire resta sulle sulle nuove
costruzioni.
(G.Latour e F. Nariello, Il Sole 24 ORE – Edilizia e territorio Tabloid, 9 - 14 maggio 2011, n. 18)

 Prodotti

da costruzione: abrogata la direttiva 89/106 con il nuovo Regolamento
305/2011
E' stato pubblicato lo scorso mese di aprile sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il
Regolamento 305/2011 che fissa "Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”.
La “storica” direttiva sui prodotti da costruzione mirava a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi in
questo delicato settore, attraverso la definizione di norme armonizzate. Un obbiettivo importante
che ha costituito uno dei capisaldi dell'attuale sistema europeo.
Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l'efficacia dei
provvedimenti in atto, si è ora giunti a sostituire la direttiva 89/106/CEE dopo anni di onorato
servizio. Un'esigenza di chiarezza e razionalizzazione, dunque, che intende andare a beneficio di
tutto un settore considerato strategico per l'UE: un settore che fornisce il maggior numero di posti
di lavoro in Europa e contribuisce notevolmente agli investimenti lordi che animano l'economia del
continente.
L'art. 1 del nuovo Regolamento 305/2011 fissa le condizioni per l'immissione o la messa a
disposizione sul mercato di prodotti da costruzione “stabilendo disposizioni armonizzate per la
descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per
l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione”.
Il Capo VI del Regolamento tratta le “Procedure semplificate” per quanto concerne l'uso della
documentazione tecnica appropriata e le attività delle microimprese.
Tra le novità del nuovo Regolamento, l'introduzione di un nuovo requisito di base delle opere di
costruzione (Allegato I), ovvero il numero sette “Uso sostenibile delle risorse naturali”, per il quale
“le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle
risorse naturali sia sostenibile” e garantisca in particolare il riutilizzo e la riciclabilità dei materiali,
la durabilità delle opere e l'uso di materie prime e secondarie “ecologicamente compatibili”. Questo
requisito, prima non previsto, è una naturale conseguenza dell'evoluzione tecnologica del settore in
un'ottica di sostenibilità.
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L'art. 66 tratta le disposizioni transitorie con le quali si specifica che “i prodotti da costruzione
immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013 sono ritenuti
conformi” al nuovo Regolamento. Sarà dunque da quella data che il provvedimento sarà
pienamente operativo.
Considerata l'importanza dell'argomento e la rilevanza dell'attuale intervento legislativo, entro il 25
aprile 2016 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione
sull'attuazione del Regolamento.
Il documento rappresenta, dal punto di vista legislativo, il quadro attualmente più avanzato sui
temi e sulle problematiche dell'intero settore delle costruzioni. Un settore in cui le prescrizioni di
legge e le norme tecniche formano da tempo un insieme collaudato e coerente. Trattandosi di un
Regolamento, esso non ha bisogno di un recepimento formale da parte degli Stati membri, ma è
entrato direttamente in vigore dopo venti giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
avvenuta lo scorso 4 aprile.

 Urbanistica: “ideare e realizzare un nuovo habitat urbano” – «Occorre ideare e realizzare

un nuovo habitat urbano, avviando – nel lungo periodo e in sinergia con istituzioni, università,
urbanisti, associazioni ambientaliste e costruttori – un’operazione di ampio respiro sul tema
dell’abitare. Lo stato del patrimonio edilizio delle nostra città, e in particolare delle periferie, è in
condizioni tecniche, energetiche e ambientali assolutamente disastrose, con conseguenze negative
sulla vivibilità, alla quale non si può rinunciare». Lo ha detto Leopoldo Freyrie, presidente del
Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, intervenendo al XXVII
Congresso dell’Istituto nazionale di urbanistica, “La città oltre la crisi”, svoltosi a Livorno. Per gli
architetti italiani «il recupero ambientale dell’edificato non solo permetterebbe di ridisegnare le
città, ma consentirebbe di “ristrutturare” il nostro Paese riportandolo negli standard di sicurezza e
di efficienza dai quali è attualmente fuori, con un notevole risparmio per i cittadini sui quali
gravano i costi per arginare il degrado delle proprie abitazioni». «Un’operazione – quella del
rinnovamento e della riqualificazione delle città – secondo Ferruccio Favaron, presidente del
dipartimento Politiche urbane e territoriali – che, dal punto di vista finanziario, può essere
realizzata attraverso strumenti tra i quali l’utilizzo di incentivi fiscali, della perequazione
urbanistica, di fondi europei; da quello economico, riequilibrando risorse e investimenti pubblici da
progetti che riguardano grandi opere infrastrutturali, a interventi sulle nostre città».
(Il Sole 24 ORE - Consulente immobiliare 883-2011)

 No al parcheggio nella servitù

Parcheggiare l'auto non rientra nel diritto di servitù di passaggio e sosta. È quanto affermato
dall'ordinanza del Tribunale di Cassino (giudice Eramo) depositata lo scorso 13 maggio. Nei fatti il
proprietario di un'abitazione contesta ai suoi vicini il diritto di parcheggiare l'auto su una particella
attigua alla proprietà impedendo, di fatto, l'accesso alle sue pertinenze. Viceversa, i resistenti
affermano che su quella particella vi sarebbe una servitù di passaggio e sosta come chiaramente
indicato nell'atto di vendita.
Dando ragione al ricorrente, il Tribunale di Cassino ordina ai vicini di astenersi dal parcheggiare
mezzi meccanici sulla particella. In particolare, il giudice istruttore afferma che il diritto di
parcheggio non può rientrare nella servitù di passaggio e sosta poiché i concetti sono differenti.
Infatti, la fermata è temporanea. La sosta ammette lo stazionamento per un periodo limitato e,
eventualmente, per il compimento di operazioni quali il carico o lo scarico di merci. Invece –
precisa l'estensore – il parcheggio è lo stazionamento a tempo tendenzialmente illimitato.
Quindi, conclude l'ordinanza, la servitù invocata dai vicini non può esercitarsi attraverso il
parcheggio delle autovetture che ostacolerebbero di fatto, a qualsiasi ora, il passaggio del
ricorrente dalla sua abitazione alle pertinenze. Insomma, se si dovesse intendere la servitù
comprensiva anche del diritto di parcheggio, si avrebbe una dilatazione del proprio diritto di
possesso della particella, certamente non prevista dall'atto di compravendita.
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Una decisione che richiama la sentenza 20409/2009 della
dell'auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù,
proprio mezzo non può valutarsi come utilità inerente al
vantaggio del tutto personale dei proprietari.
(Stefano Rossi, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 30.5.2011 -

Suprema corte per cui il parcheggio
giacché la comodità di parcheggiare il
fondo, trattandosi, viceversa, di un
p.44)

 Energia
 Edifici a risparmio energetico

La diagnosi energetica entra nella contrattazione immobiliare assumendo un rilievo sostanziale per
la valutazione degli edifici. Il nuovo comma 2-ter dell'art. 6, D.Lgs. n. 192/2005 (introdotto dal
D.Lgs n. 28/2011, G.U. n. 71/2011, s.o. n. 28), prevede in modo tassativo che «Nei contratti di
compravendita e locazione di edifici e singole unità immobiliari deve essere inserita apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici».
La normativa prende in considerazione sia l'informazione che la consegna della documentazione
tecnica; i due aspetti sono distinti e autonomi.
L'art. 9, allegato «A» al D.M. 26 giugno 2009, pur nel rispetto di una corretta informazione
dell'acquirente, prevede la possibilità per il proprietario di edifici di superficie utile inferiore o
uguale a 1.000 mq di ottemperare agli obblighi di legge con una dichiarazione nella quale affermi
che:
- l'edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica sono molto alti.
La predetta eccezione, da utilizzare solo nelle ipotesi residuali, non deve offuscare la rilevanza data
dalla nuova norma alla totale consapevolezza dell'acquirente delle caratteristiche di classificazione
energetica.
In Francia, dal 1° gennaio 2011, è obbligatorio indicare già sugli annunci immobiliari la classe
energetica dell'unità immobiliare (Legge Grenelle 2).
È inevitabile che il mercato ne sarà influenzato con un taglio delle quotazioni immobiliari per gli
alloggi con le performance peggiori. La disciplina dettata dal D.Lgs. n. 192/2005 trova integrale
applicazione nelle Regioni che non hanno legiferato in materia; nelle Regioni che invece hanno
dettato norme specifiche (Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia,
Valle d'Aosta, Puglia), si dovrà coordinare e integrare la normativa nazionale con quella regionale.
La diagnosi energetica (identificata come nel resto d'Europa con un simbolo che parte dalla lettera
A per arrivare alla lettera G) entra così nella contrattazione immobiliare assumendo un rilievo
sostanziale per una consapevole valutazione delle caratteristiche ambientali degli edifici.
Il notariato è chiamato ad applicare la detta normativa con senso etico di responsabilità e con
coerenza con la propria funzione di «testimoni delle regole» in sintonia con le istanze sociali del
contesto umano nel quale opera.
(Alessandro De Donato, Il Sole 24 Ore - Immobili & Diritto, aprile 2011, n. 4 pag. 7,)

 Fotovoltaico di piccola taglia: sugli edifici premi fino a 1 MW

Il quarto conto energia ha riservato una particolare attenzione ai piccoli impianti fotovoltaici,
facendo leva sul mantenimento di tariffe generose (si vedano grafici e tabelle in pagina), sulla
previsione di incrementi premiali della tariffa per ai piccoli impianti, nonché sulla previsione di un
regime semplificato di ammissione.
Sono piccoli impianti fotovoltaici quelli che – avendo una potenza sino ad 1 MW – vengono
realizzati su edifici, nonché gli impianti fotovoltaici collocati a terra che, avendo una potenza non
superiore a 200 kW, cedono l'energia prodotta alla rete secondo lo schema contrattuale dello
scambio sul posto. Anche a prescindere dalla potenza, sono in ogni caso considerati piccoli gli
impianti realizzati su edifici o aree di proprietà della Pa. I piccoli impianti possono usare tanto
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moduli e tecnologie tradizionali, quanto – se integrati in edifici – avere caratteristiche innovative o
usare le tecnologie di concentrazione della radiazione solare (e quindi rientrare nelle maggiori
tariffe riservate previste dai titoli III e IV del Dm 5 maggio 2011). Dal 2013 gli impianti collocati a
terra, salvo che insistano su aree della Pa, usciranno dal novero dei piccoli impianti, perché per gli
impianti che entrano in esercizio da quella data in poi il quarto conto energia prevede
l'incompatibilità delle tariffe omnicomprensive col regime dello scambio sul posto, che è invece uno
dei requisiti affinché gli impianti collocati a terra rientrino nel novero dei piccoli impianti.
I piccoli impianti sono ammessi al conto energia senza limiti di costo, se entrano in esercizio entro
il 31 dicembre 2012 e ricevono per 20 anni la tariffa prevista per il relativo scaglione di potenza nel
mese in cui entrano in esercizio. Per gli impianti entrati in esercizio dal 2013 in poi, invece, si
applicheranno le riduzioni delle tariffe previste nel Dm 5 maggio 2011, laddove fossero superati i
costi indicativi ivi previsti per ciascun periodo (complessivamente 1.361 milioni di euro dal 2013 al
2016).
I piccoli impianti vengono spesso realizzati senza autorizzazione unica. Con il quarto conto energia
diventa necessario che alla richiesta di ammissione al conto energia sia allegata una dichiarazione
del Comune con cui viene attestato che il titolo usato al posto dell'autorizzazione unica (Dia, Pas o
comunicazione in edilizia libera) è idoneo a realizzare l'impianto.
Inoltre, ai fini della determinazione del livello di tariffa applicabile, più impianti in qualsiasi modo
riconducibili a un unico soggetto responsabile, laddove siano localizzati nella medesima particella
catastale, o su particelle contigue, si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa.
Quanto ai regimi premiali, per incentivare l'uso efficiente dell'energia, i piccoli impianti sugli edifici
possono beneficiare di una maggiorazione della tariffa: il bonus è pari alla metà della percentuale
di riduzione del fabbisogno di energia derivante dagli interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche dell'edificio su cui l'impianto fotovoltaico è installato. Gli interventi devono essere
individuati prima di essere eseguiti in una certificazione energetica, effettuati sull'involucro edilizio
e confermati in una nuova certificazione energetica dell'edificio. Per i piccoli impianti realizzati su
edifici di nuova costruzione la maggiorazione arriva al 30%, se le prestazioni energetiche per il
raffrescamento estivo e per la climatizzazione invernale dell'involucro sono inferiori ai minimi di
legge di almeno il 50%. In alternativa al premio per l'uso efficiente dell'energia, la tariffa può
essere incrementata del 5% per i piccoli impianti, realizzati da Comuni con popolazione inferiore a
5 mila abitanti.
(Matteo Falcione, Mileto Giulian, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 23 maggio 2011 - p.51)

 Locazioni


La cedolare secca sugli affitti. Lotta all'evasione nel mercato immobiliare delle locazioni
mediante l'abbattimento del carico fiscale sull'affittuario. Finalmente il Governo, nell'esercizio della
delega conferita dalla legge n. 42/2009, che reca disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale, ha emanato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (G.U. n. 67/2011), che introduce la
cosiddetta «cedolare secca», vista da molti come una leva per smuovere il sommerso degli affitti
«in nero». La novità fiscale, contemplata nell'art. 3, si applica alle sole locazioni a uso abitativo incluse le eventuali pertinenze - e costituisce un'imposta sostitutiva di quelle attualmente dovute,
prendendo il posto dell'Irpef e delle relative addizionali, dell'imposta di registro e dell'imposta di
bollo (con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate si disciplinano, poi, le relative
modalità applicative e viene approvato il modello di comunicazione). Trattasi, pur sempre, di un
regime fiscale facoltativo, cioè operativo in alternativa a quello ordinario, in pratica un prelievo
sostitutivo invece dell'imposta calcolata con le ordinarie aliquote, che nella maggior parte dei casi è
più pesante; per i contratti di locazione registrati a partire dal 7 aprile, la scelta può essere fatta
online utilizzando il servizio internet Siria, mentre, per quelli già registrati, il locatore può indicare
la scelta per tale tassazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo (Unico o 730/2012).
In particolare, le aliquote della cedolare sono due: la prima del 21 per cento è prevista per i
contratti di locazione a canone libero (4+4), mentre la seconda del 19 per cento è prerogativa di
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quelli a canone concordato, in base ad accordi tra le associazioni di inquilini e proprietari, nei
Comuni ad alta densità abitativa. A tale regime fiscale, conveniente specie per chi ha redditi alti di fatto, il vantaggio è crescente al crescere del reddito - possono aderire soltanto le persone
fisiche, mentre ne restano esclusi i lavoratori autonomi e le imprese; per poter esercitare l'opzione,
occorre però essere proprietari dell'immobile o titolari di diritti reali di godimento di unità
immobiliari abitative locate. Il rovescio della medaglia è costituito dalla rinuncia, da parte del
locatore, a chiedere aggiornamenti del canone, inclusi quelli legati alla variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo: questa clausola, che rappresenta un indubbio vantaggio per il conduttore, a
fronte del beneficio fiscale riservato al proprietario, è esplicitamente prevista dalla legge ed è
inderogabile.
(Alberto Celeste, Il Sole 24 Ore - Immobili & Diritto, maggio 2011, n. 5 pag. 9)
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Legge e prassi

Rassegna normativa
(G.U. 31 maggio 2011, n. 125)

 Ambiente, suolo e territorio
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: DECRETO 3 marzo 2011
Recepimento della direttiva 2010/26/UE della Commissione che modifica la direttiva 97/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato
inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili
non stradali.
(GU n. 123 del 28-5-2011)

 Appalti
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE: COMUNICATO 19 maggio 2011
Rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilita' ambientale (Green Public
Procurement-GPP)
(GU n. 115 del 19-5-2011)

ª

(…) che, nelle more dell'implementazione del sistema SIMOG e dell'adeguamento del sistema
di rilevazione delle informazioni riguardanti le fasi esecutive del contratto, a decorrere dalla data
del 15 aprile 2011 le Stazioni Appaltanti sono tenute a comunicare, tramite collegamento
disponibile sul sito dell'Autorita' http://www.avcp.it, Area Servizi, per le procedure di affidamento
iniziate dopo il 1° gennaio 2011, le informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del decreto
22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Si precisa che
l'invio delle nuove comunicazioni e' obbligatorio pergli affidamenti soggetti all'acquisizione del
codice CIG. I nuovi obblighi di comunicazione riguardano informazioni aggiuntive rispetto
a quelle gia' inviate.

 Chimica e alimentare
MINISTERO DELLA SALUTE: DECRETO 7 aprile 2011
Recepimento della direttiva 2010/69/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 che modifica gli
allegati alla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi
alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
(GU n. 114 del 18-5-2011)
MINISTERO DELLA SALUTE: DECRETO 7 aprile 2011
Recepimento delle direttive n. 2010/67/UE e 2011/3/UE riguardanti i requisiti di purezza specifici
degli additivi alimentari.
(GU n. 113 del 17-5-2011 )
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 Edilizia e urbanistica
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2011
Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici
ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione.
(GU n. 113 del 17-5-2011 - Suppl. Ordinario n.123)

 Rifiuti e bonifiche
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: DECRETO
26 maggio 2011
Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante
l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
(GU n. 124 del 30-5-2011)

ª

La proroga del Sistri arriva in Gazzetta: scadenze ufficiali. E' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 124 il decreto del ministero dell'Ambiente, immediatamente operativo, che
sposta e differenzia le date di entrata in vigore del Sistri, il sistema informatico di tracciabilità dei
rifiuti, in base alla tipologia e alle dimensioni delle 360mila aziende del settore. Ci sarà ancora da
attendere, invece, per il decreto che istituirà una metodologia informatica alternativa per le
procedure di carico o di movimentazione dei rifiuti, ogni qualvolta il Sistri dovesse ritardare oltre i
tre minuti l'operazione di registrazione e monitoraggio del tragitto dei rifiuti. La misura alternativa
era una delle richieste più pressanti avanzate dalle aziende al ministero all'indomani della mezza
debacle avuta dal Sistri l'11 giugno scorso, durante il click-day di prova. In realtà, il decreto è
pronto, ma deve essere sottoposto all'esame della Corte dei Conti. A seguire dovrà arrivare anche
l'intervento normativo del Codice dell'Ambiente che dovrà mitigare le sanzioni nei primi sei mesi di
operatività effettiva del Sistri. Il decreto in vigore da ieri ufficializza così le date in cui il Sistema
informatico di tracciabilità entrerà in vigore. Il 1° settembre dovranno utilizzare il Sistri le imprese
e gli enti con più di 500 dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi, imprese ed enti con le
stesse caratteristiche che producono rifiuti speciali non pericolosi, o che raccolgono e trasportano
rifiuti speciali per oltre 3mila tonnellate all'anno, e inoltre recuperatori e smaltitori, commercianti e
intermediari, consorzi per il riciclaggio di particolari categorie di rifiuti, terminalisti concessionari
delle aree portuali e delle imprese portuali, responsabili degli uffici gestioni merci e operatori
logistici in stazioni ferroviarie, interporti impianti di terminazione e scali merci. Dal 1° ottobre,
invece, partiranno le imprese e gli enti con dipendi tra le 251 e le 500 unità, e Comuni, enti e
imprese che trattano rifiuti urbani in Campania. Il 2 novembre, invece, partiranno con il Sistri le
aziende con dipendenti tra i 51 e i 250; il 1° dicembre toccherà alle imprese che hanno tra gli 11 e
i 50 dipendenti e i trasportatori professionali con quantitativi inferiori a 3mila tonnellate all'anno.
Infine, il 2 gennaio 2012 sarà la volta delle imprese e degli enti produttori di rifiuti speciali
pericolosi che hanno al massimo 10 dipendenti.
(Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 31 maggio, p. 39)

 Sicurezza ed igiene del lavoro
MINISTERO DELLA SALUTE: DECRETO 18 febbraio 2011
Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo
1º gennaio-31 dicembre 2006.
(GU n. 115 del 19-5-2011 )
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Giurisprudenza

Rassegna di giurisprudenza
 Appalti
 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 27 maggio 2011, n. 11815
Contratti - Appalto - Esecuzione dell'opera - Responsabilità dell'appaltatore - Progetto
fornito dal committente - Presenza di errori - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore Sussistenza - Limiti
In tema di appalto, gli errori del progetto fornito dal committente ricadono su quest'ultimo ed
escludono la responsabilità dell'appaltatore solo quando questi si ponga, rispetto a quello, per
espressa previsione contrattuale, come "nudus minister", come passivo strumento nelle mani del
committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza nessuna
possibilità di iniziativa e vaglio critico, laddove in ogni altro caso la prestazione dovuta
dall'appaltatore implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto
fornitogli.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna, Sezione 1, Sentenza 27
maggio 2011, n. 497

- Appalti pubblici - Dovere di soccorso - Art. 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006 - Contenuto Impossibilità di utilizzarlo per supplire all'inosservanza di adempimenti procedimentali
od all'omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara Violazione del principio della par condicio diversamente opinando.
In materia di appalti pubblici, il cd. dovere di soccorso da parte della stazione appaltante, ai sensi
dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006, consistente nella richiesta di integrazione documentale nei
confronti dei concorrenti, non può essere utilizzato per supplire all'inosservanza di adempimenti
procedimentali od all'omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara.
Diversamente opinando, si rischierebbe di violare il principio della par condicio nelle gare
pubbliche.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Tribunale Amministrativo Regionale SICILIA - Catania, Sezione 4, Sentenza 25 maggio
2011, n. 1279

Appalti pubblici - Modello GAP - Informazioni ivi contenute - Mancata produzione dello
stesso da parte delle imprese concorrenti o aggiudicatarie della gara - Esclusione della
gara - Non necessità di un'espressa previsione nella lex specialis dell'obbligo di
produzione di tale documento - Obbligo imposto dall'art. 1, c. 5, del D.l. n. 629 del 1982.
In materia di appalti pubblici, la mancata produzione da parte delle imprese, sia individuali che
costituite in forma societaria, concorrenti o aggiudicatarie della gara del modello GAP, recante
notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, unitamente ad ogni
altra indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o
delle quote scoiali, costituisce causa di esclusione anche in assenza di espressa clausola della lex
specialis.
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Ed infatti, l'obbligo di produzione di siffatto modello viene imposto dalla norma imperativa di cui
all'art. 1, comma 5, del D.L. n. 629 del 1982, e ciò a prescindere da un'espressa previsione della
lex specialis di gara.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 27 maggio 2011, n. 3200
- Gara pubblica - Società aggiudicatrice - Mancata dichiarazione ex art. 38 del D.Lgs. n.
163 del 2006 da parte dei procuratori della società stessa - Inconfigurabilità della causa
di esclusione - Contenuto dell'art. 38 citato - Individuazione dei soggetti tenuti a rendere
la predetta dichiarazione - Obbligo non sussistente per i procuratori che non sono
amministratori della società
Non sussiste la causa di esclusione in capo all'impresa aggiudicataria di una gara pubblica,
derivante dall'omessa dichiarazione ex art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 da parte dei procuratori
della società stessa. Ed infatti, il predetto articolo, nell'individuare i soggetti tenuti a rendere la
dichiarazione de qua, fa riferimento soltanto agli amministratori muniti di potere di rappresentanza,
senza estendere l'obbligo ai procuratori, che amministratori non sono.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Consiglio di Stato, Sezione 5, sentenza 27 maggio 2011, n. 3193
- Gare pubbliche - Esclusione della concorrente prima dell'aggiudicazione - Ricorso
contro l'esclusione - Notifica alla sola stazione appaltante - Legittimità - Insussistenza di
controinteressati.
Il ricorso proposto contro la esclusione da una procedura concorsuale disposta prima
dell'aggiudicazione deve intendersi rettamente introdotto in presenza della notifica alla sola
stazione appaltante, non sussistendo alcun onere per l'impresa esclusa di seguire gli sviluppi del
procedimento al quale è ormai estranea ed impugnare gli atti conseguenti, ricercando i
controinteressati successivi, salva la facoltà per questi ultimi di proporre l'opposizione di terzo.
Nelle procedure ad evidenza pubblica, la posizione di controinteressato, ossia del titolare di un
interesse qualificato alla conservazione dell'atto, emerge esclusivamente al momento
dell'aggiudicazione, con la conseguenza che l'esclusione dalla gara che sia stata pronunciata in un
momento anteriore vulnera soltanto l'interesse di colui che sia stato estromesso dalla gara, ma non
incide sotto alcun profilo neppure potenziale su quello degli altri partecipanti alla gara. In tal senso
devesi, pertanto, rilevare che il ricorso deve essere altresì notificato all'impresa aggiudicataria nella
sola ipotesi in cui la gara si sia già conclusa, al fine di consentire ad essa la difesa della posizione di
futura contraente dell'Amministrazione che ha indetto la pubblica gara.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Tribunale

Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro, Sezione 1, Sentenza 24
maggio 2011, n. 784

- Appalti pubblici - Aggiudicazione provvisoria - Atto endoprocedimentale - Momento
necessario ma non decisivo - Definitiva scelta del concorrente solo con l'aggiudicazione
definitiva - Potere di autotutela rispetto all'aggiudicazione provvisoria - Onere
motivazionale attenuato - Necessità di palesare solo l'iter logico giuridico seguito - Non
necessità di effettuare la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in
autotutela.
L'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell'ambito della
procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, giacché la definitiva
individuazione del concorrente cui affidare l'appalto in questione risulta cristallizzata soltanto con
l'aggiudicazione definitiva. Da quanto detto deriva, da un lato, che se l'Amministrazione appaltante
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intende esercitare il potere di autotutela rispetto all'aggiudicazione provvisoria, incombe sulla
stessa un onere di motivazione fortemente attenuato, in ordine ai motivi di interesse pubblico che
lo hanno determinato, dovendo solo rendere palese l'iter logico giuridico seguito per addivenire alla
determinazione assunta; dall'altro lato che, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con
l'istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l'aggiudicatario provvisorio solo una
aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del
procedimento di annullamento in autotutela.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Tribunale

Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro, Sezione 1, Sentenza 24
maggio 2011, n. 767

Gara pubblica - Valutazione dell'offerte - Anomalia - Valutazione complessiva di tutti gli
elementi dell'offerta - Possibilità di desumere l'anomalia dalla incongruenza delle
giustificazioni riferite a singoli essenziali componenti dell'offerta stessa - Irrilevanza in
tale ipotesi di soffermarsi sugli altri elementi.
L'anomalia dell'offerta presentata in ordine ad una data gara pubblica può derivare da una
considerazione complessiva di tutti gli elementi dell'offerta, ma può emergere già dalla
incongruenza delle giustificazioni riferite a singoli, essenziali, componenti dell'offerta stessa. In
siffatta ultima ipotesi, non occorre soffermarsi, ulteriormente, sulla astratta ragionevolezza della
giustificazione riguardante altri elementi, meno rilevanti, dell'offerta economica e tecnica.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 20 maggio 2011, n. 3011
- Appalti pubblici - Consorzio stabile - Art. 36 del D.Lgs. n. 163 del 2006 - Possibilità di
qualificarsi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate Applicazione della predetta norma ai soli contratti di appalto di lavori - Regola valevole
anche dopo la modifica apportata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 113 del 2007 - Appalti di altro
contenuto - Applicazione della regola generale di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 163 del
2006.
In materia di appalti pubblici, la possibilità per il consorzio stabile di qualificarsi sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, prevista dall'art. 36, comma 7, del
D.Lgs. n. 163 del 2006, si riferisce ai soli contratti di appalto di lavori. Quanto detto continua a
valere anche a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 113 del 2007, con la
conseguenza che, negli appalti di altro contenuto, i consorzi stabili devono dimostrare il possesso
dei requisiti per la partecipazione alle relative gare secondo la disciplina dettata dall'art. 35 del
D.Lgs. n. 163 del 2006, il quale costituisce la norma di applicazione generale, alla quale fa
eccezione l'invocato art. 36.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Tribunale Amministrativo Regionale

Puglia - Lecce, Sezione 3, Sentenza 20 maggio

2011, n. 881

- Appalti pubblici - Offerte - Giudizio di comparazione della commissione giudicatrice di
gara - Potere di natura tecnico-discrezionale - Insindacabilità in sede di legittimità Eccezioni - Ipotesi di palese illogicità e contraddittorietà - Necessità di effettuare in tal
senso una valutazione complessiva - Irrilevanza degli aspetti marginali o di singole
imprecisioni non influenti sul giudizio finale.
In materia di appalti, è ius receptum che la comparazione delle offerte da parte della commissione
giudicatrice di gar a sia espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale. Esso, pertanto,
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risulta di per sé insindacabile in sede di legittimità se non per gli aspetti di palese illogicità e
contraddittorietà, secondo una valutazione complessiva che prescinde dalla considerazione su
aspetti marginali o da singole imprecisioni, che non appaiono influenti sul giudizio finale.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 18 maggio 2011, n. 10927
Contratti - Appalto - Esecuzione dell'opera - Responsabilità dell'appaltatore - Vizi e
difetti dell'opera - Derivazione da condizioni preesistenti imputabili al committente o a
terzi - Responsabilità dell'appaltatore - Condizioni e limiti
In tema di appalto, l'appaltatore, il quale assume un'obbligazione di risultato e non di mezzi,
risponde verso il committente per i vizi e difetti che, oltre che dall'esecuzione dell'opera, derivino
da condizioni preesistenti, imputabili allo stesso committente o a terzi, se, conoscendoli o potendoli
conoscere con l'ordinaria perizia, egli non li segnala all'altra parte e non adotta gli accorgimenti
opportuni al fine di far conseguire un risultato utile, salvo che non si faccia, in relazione a tale
situazione, espressamente esonerare da qualsiasi responsabilità. (1)
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna, Sezione 2, Sentenza 18
maggio 2011, n. 477

- Appalti pubblici - Insussistenza di norme o principi che vietino alle imprese partecipanti
alla gara di offrire, in relazione a delle voci dell'offerta, un prezzo pari a zero - Esclusione
dalla gara di un'impresa che ponga in essere una siffatta offerta - Illegittimità
dell'esclusione - Valida proposta economica - Possibilità per la stazione appaltante di
verificare la congruità complessiva dell'offerta in chiave di possibile anomalia.
In materia di appalti pubblici, non sussiste alcuna norma o principio generale che vieti alle imprese
concorrenti all'aggiudicazione di una data gara di offrire, relativamente a determinate voci
dell'offerta, un prezzo pari a zero. Tanto ciò è vero che si considera illegittima, in mancanza di
espressa previsione da parte della lex specialis, l'esclusione da una gara di appalto di forniture di
un'impresa partecipante la cui offerta indicava, in relazione ad alcune voci a base d'asta, un prezzo
pari a zero, giacchè questo costituisce valida espressione di una proposta economica, conveniente
per la stazione appaltante, cui pur sempre resterà la possibilità di verificare la congruità
complessiva dell'offerta in chiave di possibile anomalia.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Chimica e alimentare
 Tribunale Amministrativo Regionale SICILIA - Catania, Sezione 4, Sentenza 25 maggio
2011, n. 1280

- Acqua - Sicurezza degli alimenti - Produzione di sostanze alimentari - Utilizzo di acque
non potabili nelle operazioni di pulizia di impianti, attrezzature e utensili destinati a
venire in contatto con gli alimenti - Divieto - Art. 28 D.P.R. n. 327/1980 - Art. 2 D.P.R. n.
236/1988 - Regolamento CE n. 852/2004.
Ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 327/1980, nel combinato disposto con l'art. 2 del D.P.R. 24 maggio
1988, n. 236, è espressamente vietata l'utilizzazione delle acque non potabili non soltanto nella
produzione di sostanze alimentari, incluso il vino, bensì anche "nella pulizia degli impianti, delle
attrezzature e degli utensili destinati a venire a contatto con tali sostanze"; le deroghe disposte dal
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successivo art. 29 non sono nella disponibilità dei produttori, ma devono in ogni caso essere
autorizzate dall'autorità sanitaria. La normativa in vigore, ivi compreso il regolamento CE n. 852
del 2004, non consente pertanto di affermare che nella produzione vinicola sia sufficiente "acqua
pulita", perché nulla autorizza a sostenere che contenitori e attrezzature possano essere lavati con
acqua non potabile, potendo in effetti avvenire la contaminazione degli alimenti, anche per
contatto con contenitori e attrezzature che non siano stati lavati con acqua potabile. Vale la pena di
precisare che la potabilità delle acque risponde a giudizi tecnico-scientifici che possono competere
solo all'autorità sanitaria.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Edilizia e urbanistica
 Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, sentenza 31 maggio 2011, n. 21780
REATI EDILIZI - ASSENZA DURC - SANZIONE AMMINISTRATIVA
In caso di assenza del Durc, il c. 10 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione
amministrativa e non penale. Il legislatore non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni
riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffate non possono essere introdotte facendo ricorso
alla previsione dell'art. 44, c. 1, lettera a) del testo unico n. 380/2001. La norma prevista dall'art.
44 del D.P.R. 380/2001 risponde infatti all'esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte
di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme che
prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del
suolo. Il Durc è invece un certificato che attesta la regolarità dell'impresa nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi.
(Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011)

 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna, Sezione 1, Sentenza 27
maggio 2011, n. 490

- Edilizia - Opere Abusive - Vincolo paesaggistico - Sanatoria - Necessità di riferirsi alla
data di ultimazione delle opere abusivamente realizzate - Ratio - Compatibilità della
costruzione - Valutazione possibile al termine delle opere.
Ai fini della sanatoria in materia di edilizia, quando trattasi di aree sottoposte a vincolo
paesaggistico, occorre avere riferimento alla data di ultimazione e non a quella di avvio delle opere
abusivamente realizzate. Quanto detto, trova giustificazione nel fatto che la compatibilità della
costruzione rispetto alla prevista tutela, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 47 del 1985, va valutata al
momento in cui le relative strutture sono delineate nella loro interezza.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Tribunale

Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sezione 1quater, Sentenza 24
maggio 2011, n. 4627
- Opere edilizie abusive - Ordine di demolizione - Presupposto necessario per la sua
adozione - Constatazione dell'esecuzione dell'opera senza il prescritto titolo abilitativo Atto dovuto - Accertamento dell'abuso - Sufficiente motivazione - Non necessità di
esplicitare i motivi sottesi all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso.
Il presupposto necessario al fine dell'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive si
identifica soltanto nel constatare l'esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto
titolo abilitativo. Di talché, essendo tale ordine un atto dovuto, esso risulta sufficientemente
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motivato con l'accertamento dell'abuso, non necessitando, pertanto, di una particolare motivazione
in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso stesso, che è in re ipsa, consistendo nel
ripristino dell'assetto urbanistico violato.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sezione 2ter, Sentenza 18 maggio
2011, n. 4329

- Opere abusive - Provvedimento di sgombero - Impugnativa - Eccezione di
incompetenza del dirigente comunale ad emanare siffatto provvedimento - Novità
legislative - Vigilanza edilizia sulle opere abusive - Materia rientrante nelle competenze
del dirigente comunale - Potere gestionale distinto da quello di indirizzo politico
riconosciuto in capo al Sindaco.
E' infondato il ricorso promosso al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con cui il
Comune resistente ha ordinato ai ricorrenti lo sgombero dalle opere abusive, qualora basato sulla
censura di incompetenza del dirigente che ha adottato il provvedimento in questione. Ed infatti, è
ormai ius receptum che, in esito al radicale rinnovamento intervenuto ad opera della L. n. 142 del
1990, successivamente recepito, per quanto riguarda gli enti locali, nel D.Lgs. n. 267 del 2000, e,
poi, del D.Lgs. n. 29 del 1993, la vigilanza edilizia sulle opere abusive rientra nella competenza del
dirigente comunale, trattandosi di tipico potere gestionale distinto da quello di indirizzo politico il
cui esercizio è invece riconosciuto in capo al Sindaco.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 17 maggio 2011, n. 19330
- CONDONO EDILIZIO - ISTANZA - REQUISITI - INDICAZIONI CIRCOLARI MINISTERIALI
- NON SONO VINCOLANTI.
Il rispetto delle indicazioni contenute in una circolare ministeriale non mette al riparo dal rischio
abbattimento dell'opera abusiva, in quanto se le indicazioni non sono conformi alla legge non
hanno alcun valore. Infatti, nella valutazione della domanda di sospensione dell'esecuzione - a
seguito della presentazione di una istanza di condono - il giudice deve innanzi tutto verificare la
sussistenza dei requisiti di condonabilità delle opere ex lege, e, dal momento che la norma si
riferisce espressamente alle nuove costruzioni residenziali, nessuna rilevanza può assumere il
contenuto della circolare. Infatti, come chiarito anche dalle Sezioni unite civili (23031/2007), le
circolari hanno natura di atti meramente interni alla pubblica amministrazione ed esprimono
esclusivamente un parere dell'amministrazione medesima non vincolante per il contribuente, per gli
uffici, per la stessa autorità che l'ha emanata e per il giudice. Dunque, la circolare interpretativa si
risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice
penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con
l'evidenza del dato normativo.
(Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011)

 Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 17 maggio 2011, n. 19315
REATO EDILIZIO - ASSENZA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA.
Lo Sportello Unico per l'edilizia previsto dall'art. 5 del D.P.R. 380/O1 (Testo unico per l'edilizia) ha
unicamente finalità di semplificazione procedimentale ed organizzativa, con la conseguenza che la
mancata istituzione da parte dell'amministrazione comunale non ha alcuna incidenza sul regime
autorizzativo dell'attività edilizia e non esonera, pertanto, dal conseguimento dei necessari titoli
abilitativi.
(Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011)
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 Rifiuti e bonifiche
 Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli, Sezione 5, Sentenza 19 maggio
2011, n. 2797

- Rifiuti - Ordine di rimozione - Possibilità di rivolgerlo al proprietario solo se
corresponsabile con gli autori dell'illecito - Insussistenza di un'ipotesi legale di
responsabilità oggettiva - Illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti
indiscriminatamente rivolti al proprietario - Necessità della prova dell'imputabilità
soggettiva della condotta in capo al proprietario.
L'ordine di rimozione dei rifiuti presenti su un dato fondo può essere rivolto al proprietario solo se
ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito, per avere posto in essere
un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi escludere, in tal
senso, la sussistenza di un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva. Ne consegue l'illegittimità degli
ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione
della sua mera qualità ed in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione
procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, dell'imputabilità
soggettiva della condotta.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 18 maggio 2011, n. 2995
- Potere di bonifica di siti inquinati - Esercizio di siffatto potere da parte del competente
Comune - Proposizione del ricorso - Causa petendi - Contestazione di un cattivo uso del
potere in parola - Assenza di azioni reali a tutela della proprietà o della posizione di
concessionario del demanio marittimo - Giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Deve affermarsi la giurisdizione del Giudice Amministrativo qualora la causa petendi del ricorso,
come accaduto nella specie, è imperniata sulla contestazione del cattivo uso del potere di bonifica
di siti inquinati esercitato dal competente Comune, senza che siano state introdotte azioni reali a
tutela della proprietà o della posizione di concessionario del demanio marittimo.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Sicurezza ed igiene del lavoro
 Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 18 maggio 2011, n. 19555
- LAVORO - SICUREZZA - INFORTUNIO - CDA - MEMBRO RESPONSABILE GESTIONE
AZIENDALE - COLPA GENERICA E SPECIFICA.
Risponde in prima persona dell'infortunio del dipendente il membro del consiglio di
amministrazione di una società che riveste la qualifica di “responsabile della gestione aziendale”.
Se poi l'azienda non è neppure in regola con le norme antinfortunistiche, allora alla “colpa
generica” si aggiunge quella “specifica”. Peraltro, il fatto che alla produzione dell'infortunio
concorra la parte offesa, con condotta imprudente, ovviamente non vale ad escludere la
responsabilità dell'amministratore, in qualità di datore di lavoro, e tantomeno potrebbe condurre ad
escludere l'aggravante dovuta alla violazione della disciplina antinfortunistica.
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, www.rivistacortedeiconti.it, 2010, 5)
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Appalti

Approfondimenti
Le nuove regole applicabili solo sui prossimi bandi
Tra le disposizioni di maggior rilievo recate dal decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, cosiddetto
decreto sviluppo, si segnalano indubbiamente quelle dell'articolo 4, con cui il Governo ha
incisivamente riscritto parti significative del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, già peraltro oggetto in questi pochi anni dalla sua adozione di molteplici
interventi operati con i cosiddetti decreti correttivi.
Va pure ricordato che il prossimo 8 giugno entrerà in vigore il regolamento di esecuzione e
attuazione del codice, recato dal Dpr 5 ottobre 2010 n. 207, con il che - questo è l'auspicio
innanzitutto degli operatori del settore - il quadro di riferimento normativo di un settore appunto
così centrale anche per l'economia del Paese dovrebbe conseguire quel grado di stabilità che è
precondizione necessaria per la stessa certezza delle regole.
Salvatore Mezzacapo, Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto, 28 maggio 201, n. 22, p.23
Costruzione delle opere pubbliche (Dl 70/2011, articolo 4, commi 1 e 2, lettere da a) a o)
- Se vi è un filo rosso che segna i molteplici interventi recati dall'articolo 4 del Dl 70/2011 è quello
della semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Come si
legge nella stessa relazione governativa, il segnalato obiettivo risponde alla duplice esigenza,
nell'attuale fase di crisi economica, «di una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali e
al contempo di una riduzione dell'enorme mole di contenzioso esistente in materia».
Va in via preliminare ancora osservato che, con una tecnica sostanzialmente innovativa, come per
gli altri articoli del decreto in esame, anche l'articolo 4 in questione esplicita al comma 1 le linee di
azione e le finalità poi specificamente perseguite con gli interventi normativi puntuali previsti al
comma 2. Infatti, al comma 1 dell'articolo 4 in esame, possiamo leggere i titoletti delle modifiche
apportate, in pratica i campi di intervento che lo stesso decreto esplicita, fermo restando che
l'effettivo intervento normativo è quello recato con le disposizioni di cui al comma 2, le cui lettere
recano le diverse modifiche e integrazione apportate al testo del codice dei contratti. Così, al citato
comma 1, le modificazioni apportate sono ricondotte negli ambiti indicati nella tabella a fianco.
La logica dell'intervento - Qual è il rapporto tra le aree di intervento di cui al comma 1
dell'articolo 4, ora richiamate, e le modificazioni testuali al Codice dei contratti apportate con le
disposizioni di cui alle diverse lettere del comma 2? Il collegamento logico tra i due commi risiede
nel «conseguentemente» che è l'incipit del comma 2, come a dire che, esplicitate le finalità
dell'intervento e i suoi ambiti settoriali di riferimento, sono appunto «conseguentemente» adottate
le modificazioni testuali. Queste sono, in altri termini, lo sviluppo puntuale e di dettaglio delle
indicazioni recate dal comma 1. Fermo il merito di un'impostazione che, in una dichiarata logica
esplicativa, ha il pregio di fare meglio e direttamente intendere in che ambito e in che direzione
intervengono le modifiche, potrebbero in ipotesi porsi problemi di coerenza tra le aree di intervento
e le modificazioni puntuali «conseguentemente» adottate. Appare preferibile ritenere che, ove pure
questi dovessero sussistere, è fuori discussione la sicura applicabilità delle modificazioni normative
recate dal comma 2, peraltro trattandosi di novelle a un testo previgente, quello del codice dei
contratti che non è infatti oggetto di modifica a opera del comma 1 dell'articolo 4, ma delle diverse
disposizioni recate dal suo comma 2.
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L'entrata in vigore delle nuove disposizioni - Quando entrano in vigore le modificazioni recate
dal comma 2 dell'articolo 4? In questa sede saranno esaminate solo alcuni dei detti interventi
normativi, ma il tema dell'efficacia dello ius superveniens nella materia di che trattasi è
evidentemente comune. Così, ad esempio, è disposto che le disposizioni di cui al comma 2, lettere
b) (in tema di requisiti di ordine generale) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali
si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Interessa in questa sede sottolineare che anche il decreto legge sviluppo conferma il principio per
cui le regole e i criteri recati da nuove disposizioni di legge si applicano alle sole procedure di gara i
cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore delle norme
stesse. A siffatta regola si è pure peraltro conformato il recentissimo regolamento di esecuzione e
attuazione del codice dei contratti. Negli esposti termini si è invero costantemente espressa anche
la giurisprudenza del giudice amministrativo. Affermano, infatti, i giudici amministrativi che,
appunto in tema di gare d'appalto, la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare le regole
fissate nel bando, e ciò in quanto il bando costituisce la lex specialis della gara e non può essere
disapplicato nel corso del procedimento, neppure se talune delle regole in essa contenute risultino
non più conformi allo ius superveniens. Soluzione che è giustificata dal giudice amministrativo in
base al rilevo per cui «il bando è atto amministrativo a carattere normativo, lex specialis della
procedura, rispetto alla quale l'eventuale ius superveniens di abrogazione o di modifica di clausole
non ha effetti innovatori» (cfr. Consiglio di giustia amministrativa per la Regione siciliana, 3
novembre 1999 n. 576). A fondamento dell'esposta tesi, viene richiamata l'esigenza di garantire la
par condicio dei concorrenti, i quali sulle regole fissate dal bando di gara fondano i loro calcoli di
convenienza e quantificano le loro offerte. Va comunque segnalato un interessante e recente
orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale, in base al principio fondamentale
dell'affidamento che caratterizza la scelta del contraente con la pubblica amministrazione, è dovere
dall'Amministrazione che bandisce una gara, una volta che per ius superveniens nel corso della
gara stessa siano venute meno le condizioni originariamente previste dalla lex specialis, agire in
autotutela sul bando medesimo e adattarlo - rinnovandolo - alle nuove disposizioni di rango
primario, riaprendo conseguentemente i termini per la partecipazione alla procedura (cfr. Tar
Campania, sezione III, 19 gennaio 2010 n. 202).n
Le direttrici dell'intervento sui contratti
Settore

Intervento

Finanza di progetto

a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche
con riferimento al cosiddetto leasing in costruendo;

Iscrizione
delle
b) limite alla possibilità di iscrivere riserve";
cosiddette riserve
Tetto di spese per le
c) introduzione di un tetto di spesa per le "varianti";
"varianti"
Tetto di spese
"opere
compensative"

alle

Spesa
compensazione

per e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del
prezzo dei singoli materiali di costruzione;

Accordi bonari

d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette compensative;

f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;
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Elenco fornitori

g) istituzione nelle prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi
non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;

Liti "temerarie"

h) disincentivo per le liti "temerarie";

Requisiti
di i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle
partecipazione
alle gare mediante collegamento telematico alla banca dati nazionale dei
gare "informatiche"
contratti pubblici;
Requisiti
l'esecuzione:
autocerficazione

per

l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei
requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;

Controlli sui requisiti m) controlli essenzialmente ex post sul possesso dei requisiti di
di partecipazione
partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;

Cause di esclusione

n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono
essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo
regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole
addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella
documentazione di gara;

Graduatorie

o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del
contratto;

Infrastrutture
strategiche

p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la
realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale;

Appalti con procedura q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di
negoziata
lavori mediante procedura negoziata;
Procedura
semplificata ristretta

r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura
semplificata ristretta per gli appalti di lavori
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Appalti

Le categorie OG e OS nel nuovo Regolamento 207/2010
Il prossimo 8 giugno 2011 entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione ed esecuzione del
Codice dei contratti, approvato con il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010. Già nel 2007 era data per
imminente l'emanazione del Regolamento, approvato in schema dal Consiglio dei Ministri nel luglio
di quell'anno, dopo l'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; ma
solo ora il testo definitivo, dal quale emergono ulteriori novità, anche rispetto a quello schema
pressoché definitivo, per quanto riguarda le categorie di qualificazione OG e OS.
Salvatore Buonaccorso, Il Sole 24 ORE, Il Consulente Immobiliare, 31 maggio 2011, n. 884, p.942
Il prossimo 8 giugno entrerà in vigore il Regolamento previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 163/2006 e
cioè quel testo normativo che specifica, in ogni minimo dettaglio, le regole per la piena attuazione
ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il Consulente
immobiliare si era già occupato delle novità regolamentari in materia di categorie di opere generali
“OG” e speciali “OS”, contenute in un primo schema di Regolamento che all'epoca sembrava di
imminente emanazione e pubblicazione in Gazzetta. Giova ricordare che il Regolamento previsto
dall'art. 5 del D.Lgs. 163/2006 è “unico”, nel senso che come unico è il Codice dei contratti pubblici
per “lavori-servizi-forniture”, uno solo è anche il Regolamento. Accorpamento in un solo testo che
non si riferisce soltanto alla tipologia di appalto, ma alla regolamentazione della materia “appalti
pubblici” nel suo complesso: dunque questo testo contiene sia le norme che prima erano dettate
dal D.P.R. 554/1999 (Regolamento di attuazione della ormai abrogata L. 109/1994) sia quelle
contenute nel D.P.R. 34/2000 (Regolamento del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici). Esaminiamo, dunque, quali innovazioni vengono apportate alle “categorie di
qualificazione SOA”, con ulteriori novità anche rispetto allo schema di Regolamento del 2007. È
l'allegato A del D.P.R. 207/2011 che riporta in dettaglio e illustra la nuova elencazione delle
categorie di qualificazione generali (OG) e specializzate (OS). Nella tabella 1 sono state evidenziate
in grassetto quelle che hanno subìto modifiche-variazioni-innovazioni; come già nel D.P.R. 34/2000
questo sintetico elenco riporta, oltre al conciso titolo che sintetizza la relativa declaratoria, anche
l'obbligatorietà o meno del possesso della qualificazione (“SI”) nella data categoria, per le gare
d'appalto eseguite secondo il Codice dei contratti. Lo stesso allegato A dettaglia le declaratorie
delle OG e OS. Nella successiva tabella 2 sono invece riportate quelle per le quali sono intervenute
le modifiche-variazioni-innovazioni, raffrontando - consci che una comparazione sempre favorisce
la comprensione - le categorie/declaratorie del precedente D.P.R. 34/2000 (colonna di sinistra) con
quelle oggetto di innovazioni (colonna di destra).
Le novità nelle categorie generali
Le categorie di opere generali “OG” nel loro complesso restano in numero di 13, ma entrando nel
dettaglio non tutto resta immutato. Una connotazione nuova assume infatti la OG10, che già dal
titolo fa intravedere in cosa consiste la novità, perché vengono in questa categoria aggregati gli
impianti di pubblica illuminazione. E anche il dettaglio della nuova declaratoria evidenzia l'innesto,
nella vecchia declaratoria, della costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di
pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici. Vengono così a cessare tutti i dubbi
circa l'imputabilità a categorie diverse di queste lavorazioni, che costituiva una lacuna nel
previgente Regolamento D.P.R. 34/2000.
Significativa, e per un certo aspetto rivoluzionaria, la nuova OG11 (impianti tecnologici).
Non più la lunga precedente elencazione di impianti (...di riscaldamento, di ventilazione e
condizionamento del clima, di impianti idrico-sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas e
antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici,
OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT

OpificiumNews24

27

radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili...) che andavano a “comporre”
tale categoria; al contrario, un diretto e mirato riferimento alle categorie di opere specializzate
individuate con l'acronimo OS3, OS28 e OS30. Ed è il caso di notare che questa “triplice”
individuazione differisce radicalmente da quella che era stata operata nello schema di Regolamento
del 2007, laddove il riferimento era alla “quadruplice” ripartizione OS3, OS5, OS28 e OS30 e quindi
con il coinvolgimento degli impianti pneumatici e antintrusione (OS5), ora espunti dalla novellata
OG11. Soprattutto - novità assoluta - l'eliminazione della tanto deprecata e infelice dizione «... di
un insieme coordinato di impianti ... da realizzarsi congiuntamente ...» che tanti danni ha
apportato per il suo oscuro ed enigmatico significato; sfortunata semantica che ha frustrato ogni
buona volontà di comprensione (ciò che ha ingenerato assai negative ripercussioni sulla
qualificazione nelle categorie impiantistiche in genere). Stavolta un diretto e mirato riferimento sì a
un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, ma con
l'inequivocabile specificazione non eseguibili separatamente. Nessun dubbio. In pratica si intravede
da questa declaratoria del tutto nuova quella tipologia impiantistica del futuro - che oggi sempre
più si va diffondendo - che prevede e progetta spinti automatismi, funzionamenti di feedback e
domotica intelligente. È auspicabile che - entrato a regime il nuovo Regolamento, nei bandi di gara
le stazioni appaltanti richiedano il possesso della categoria OG11 soltanto se l'impiantistica
dell'edificio possiede queste caratteristiche di interconnessione: in caso contrario dovranno
necessariamente ripiegare sulle tradizionali OS3, OS28 e OS30, scorporando ogni singolo impianto
“tradizionale”. Dualmente, le SOA dovranno riconoscere la qualificazione in OG11 solo alle imprese
che abbiano dimostrato di avere realizzato siffatti impianti. Restando in tema di OG11 vogliamo
attirare l'attenzione sul riferimento operato, nella nuova declaratoria, ai limiti specificati all'art. 79,
comma 16, dello stesso Regolamento: articolo/ comma che tratta, in dettaglio: dei requisiti che
l'impresa deve possedere per conseguire la qualificazione nella cat. OG11, dei lavori in OS3, OS28
e OS30 che possono essere eseguiti dall'impresa qualificata in OG11, dei certificati di esecuzione
lavori rilasciati per tale categoria dalle stazioni appaltanti agli esecutori (regole che certamente
meritano un approfondimento).
Le novità nelle categorie specializzate
Il fatto che rispetto alla precedente elencazione del D.P.R. 34/2000 venga introdotta la nuova
OS35, non deve far frettolosamente ritenere che solo per questo motivo, complessivamente, le OS
passino dal numero di 34 a 35; ché le cose, come vedremo, non stanno così. La “vecchia” categoria
OS2 (superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico) viene sdoppiata nella OS2-A
(superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,
archeologico ed etnoantropologico) e OS2-B (beni culturali mobili di interesse archivistico e
librario). L'innovazione non consiste tanto nella OS2-A la quale, in un certo senso, conserva l'anima
e il carattere della vecchia OS2, seppur meglio specificata e dettagliata in declaratoria; quanto
nella davvero nuova OS2-B ora mirata - in particolare - a quei beni identificabili come manufatti
cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali. Un processo del tutto
opposto allo sdoppiamento della OS2 è quello operato sulle “vecchie” OS7 (finiture di opere
generali di natura edile) e OS8 (finiture di opere generali di natura tecnica): nel nuovo
Regolamento, le precedenti OS7 e OS8 vengono ricompresse nella nuova OS7 (finiture di opere
generali di natura edile e tecnica). In effetti quella suddivisione (...natura tecnica e ...natura edile)
era alquanto banale, perché artificiosa la distinzione tra le due diverse finiture di opere (un'impresa
edile in grado di eseguire l'una certamente è in grado di eseguire l'altra). Ora, la nuova OS8 (opere
di impermeabilizzazione) “scorpora” le lavorazioni più propriamente di impermeabilizzazione che
così assumono dignità di categoria di qualificazione a sé. Stessa sorte della OS2 quella della OS12
(barriere e protezioni stradali) la quale si scinde nelle OS12-A (barriere stradali di sicurezza) e
OS12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili). Perciò se prima esisteva troppa genericità nella
categoria - e nella declaratoria - ora vengono opportunamente separate in OS12-A le opere idonee
al contenimento e alla sicurezza del flusso veicolare stradale... quali barriere, attenuatori d'urto,
recinzioni e simili da quelle contemplate nella OS12-B finalizzate al contenimento e alla protezione
dalla caduta dei massi e valanghe... inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche quali barriere
paramassi e simili.
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Terza categoria speciale a “dividersi” la OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) che
diviene OS18-A (componenti strutturali in acciaio) e OS18-B (componenti per facciate continue). Il
legislatore ha ritenuto utile separare le opere che riguardano la produzione in stabilimento e il
montaggio in opera di strutture in acciaio da quelle tipiche delle facciate continue che nella nostra
architettura moderna e post moderna vengono usate con sempre maggiore frequenza, declamate
nella OS18-B. La categoria OS20 cambia, e cambia anche rispetto alla previsione del precedente
schema di Regolamento del 2007. In quello, la variazione consisteva nel passaggio dai semplici
rilevamenti topografici ai rilevamenti topografici e indagini geognostiche, che certamente
richiedono maggiore struttura e capacità imprenditoriale. Adesso, nella versione definitiva, viene a
essere la quarta categoria di opere specializzate a sdoppiarsi in OS20-A (rilevamenti topografici),
che coincide con la “vecchia” OS20 del D.P.R. 34/2000 sia nel titolo che nella declaratoria e in
OS20-B (indagini geognostiche) che debitamente esplicita questo tipo di esplorazioni del sottosuolo
con mezzi speciali... compreso il prelievo di campioni di terreno e di roccia e l'esecuzione di prove
in situ, richiedenti una specifica capacità imprenditoriale: indagini che erano prima annoverate
nella OS21 di cui diciamo appresso. Dalla OS21 infatti, in questo definitivo Regolamento, viene
espunto, coerentemente a quanto detto appena sopra, ogni riferimento alle indagini geognostiche.
Quindi la OS21 diventa ora una categoria specialistica tutta incentrata sulle opere strutturali
speciali. Completamente nuova, infine, la OS35 (interventi a basso impatto ambientale). Come già
spiegava la Presidenza del Consiglio dei Ministri già per lo schema di Regolamento del 2007, «si
tratta di una innovazione significativa... legata particolarmente alle preoccupazioni ambientali... per
promuovere la divulgazione e la diffusione delle tecnologie non invasive che consentono di operare
nel sottosuolo senza alcuna, o con una ridotta, operazione di scavo in trincea».
TABELLA 1
CATEGORIE GENERALI
OG1

Edifici civili e industriali

SÌ

OG2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

SÌ

OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

SÌ

OG4

Opere d'arte nel sottosuolo

SÌ

OG5

Dighe

SÌ

OG6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

SÌ

OG7

Opere marittime e lavori di dragaggio

SÌ

OG8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

SÌ

OG9

Impianti per la produzione di energia elettrica

SÌ
SÌ

OG10

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione
di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica
illuminazione

OG11

Impianti tecnologici

SÌ

OG12

Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale

SÌ

OG13

Opere di ingegneria naturalistica

SÌ
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CATEGORIE SPECIALIZZATE
OS1

Lavori in terra

=

OS2-A

Superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

SÌ

OS2-B

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

SÌ

OS3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

SÌ

OS4

Impianti elettromeccanici trasportatori

SÌ

OS5

Impianti pneumatici e antintrusione

SÌ

OS6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

=

OS7

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

=

OS8

Opere di impermeabilizzazione

SÌ

OS9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

SÌ

OS10

Segnaletica stradale non luminosa

SÌ

OS11

Apparecchiature strutturali speciali

SÌ

OS12-A

Barriere stradali di sicurezza

SÌ

OS12-B

Barriere paramassi, fermaneve e simili

SÌ

OS13

Strutture prefabbricate in cemento armato

SÌ

OS14

Impianti di smaltimento e recupero rifi uti

SÌ

OS15

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

SÌ

OS16

Impianti per centrali produzione energia elettrica

SÌ

OS17

Linee telefoniche e impianti di telefonia

SÌ

OS18-A

Componenti strutturali in acciaio

SÌ

OS18-B

Componenti per facciate continue

SÌ

OS19

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

SÌ

OS20-A

Rilevamenti topografi ci

SÌ

OS20-B

Indagini geognostiche

SÌ

OS21

Opere strutturali speciali

SÌ

OS22

Impianti di potabilizzazione e depurazione

SÌ

OS23

Demolizione di opere

=

OS24

Verde e arredo urbano

SÌ
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OS25

Scavi archeologici

SÌ

OS26

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

=

OS27

Impianti per la trazione elettrica

SÌ

OS28

Impianti termici e di condizionamento

SÌ

OS29

Armamento ferroviario

SÌ

OS30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

SÌ

OS31

Impianti per la mobilità sospesa

SÌ

OS32

Strutture in legno

=

OS33

Coperture speciali

SÌ

OS34

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

SÌ

OS35

Interventi a basso impatto ambientale

SÌ

TABELLA 2
OG10 - Impianti per la
trasformazione alta/media tensione
e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e
continua.

OG10 - Impianti per la trasformazione
alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e
continua e impianti di pubblica illuminazione.

Riguarda la costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione degli interventi a rete
che sono necessari per la distribuzione ad
alta e media tensione e per la
trasformazione e distribuzione a bassa
tensione all'utente finale di potenza
elettrica, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria,
puntuale o a rete.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione degli interventi a rete che sono
necessari per la distribuzione ad alta e media
tensione e per la trasformazione e distribuzione a
bassa tensione all'utente finale di potenza elettrica,
completi
di
ogni
connessa
opera
muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete e la
costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione
degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare
all'esterno
degli
edifici.
Comprende
in
via
esemplificativa
le
centrali
e
le
cabine
di
trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la
distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa
in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi
su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di
canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di
pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie,
strade, autostrade e aree di parcheggio.

Comprende in via esemplificativa le
centrali e le cabine di trasformazione, i
tralicci necessari per il trasporto e la
distribuzione di qualsiasi tensione, la
fornitura e posa in opera di cavi elettrici
per qualsiasi numero di fasi su tralicci o
interrati, la fornitura e posa in opera di
canali attrezzati e dei cavi di tensione.
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OG11 - Impianti tecnologici

OG11 - Impianti tecnologici

Riguarda la fornitura, il montaggio e la
manutenzione o la ristrutturazione di un
insieme coordinato di impianti di
riscaldamento,
di
ventilazione
e
condizionamento del clima, di impianti
idrico-sanitari, di cucine, di lavanderie,
del gas e antincendio, di impianti
pneumatici, di impianti antintrusione, di
impianti
elettrici,
telefonici,
radiotelefonici, televisivi nonché di reti
di trasmissione dati e simili, completi di
ogni
connessa
opera
muraria,
complementare
o
accessoria,
da
realizzarsi congiuntamente in interventi
appartenenti alle categorie generali che
siano stati già realizzati o siano in corso
di costruzione.

Riguarda, nei limiti specificati all'art. 118, comma 16, la
fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione
di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati
e
interconnessi
funzionalmente,
non
eseguibili
separatamente, di cui alle categorie di opere
specializzate individuate con l'acronimo OS3, OS5,
OS28 e OS30.

OS2 - Superfici decorate e beni
mobili di interesse storico e
artistico

OS2-A - Superfici decorate di beni architettonici e
beni culturali mobili di interesse storico, artistico,
archeologico ed etnoantropologico

Riguarda l'esecuzione del restauro, della
manutenzione ordinaria e straordinaria
di
superfici
decorate
di
beni
architettonici e di beni mobili, di
interesse
storico,
artistico
e
archeologico.

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione
della manutenzione ordinaria e straordinaria di:
superfici decorate di beni architettonici, manufatti
lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o
su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci
dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in
legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in
avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in
metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e
artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali,
strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
OS2-B - Beni culturali mobili di interesse
archivistico e librario
Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione
della manutenzione ordinaria e straordinaria di
manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale
fotografico e di supporti digitali.

OS7 - Finiture di opere generali di
natura edile

OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e
tecnica

Riguarda
la
costruzione,
la
manutenzione o ristrutturazione di
murature e tramezzature di qualsiasi
tipo, comprensive di intonacatura,
rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e
simili.

Riguarda
la
costruzione,
la
manutenzione
o
ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi
tipo,
comprensive
di
intonacatura,
rasatura,
tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e
la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione
delle opere delle finiture di opere generali quali
isolamenti termici e acustici, controsoffittature e
barriere al fuoco.
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OS8 - Finiture di opere generali di natura
tecnica

OS8 - Opere di impermeabilizzazione

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la
manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti
termici e acustici, controsoffittature e barriere al
fuoco,
impermeabilizzazioni
con
qualsiasi
materiale e simili.

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la
ristrutturazione
delle
opere
di
impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e
simili.

OS12 - Barriere e protezioni stradali

OS12-A - Barriere stradali di sicurezza

Riguarda, nei limiti specificati all'art. 18, comma
8, la produzione in stabilimento industriale, la
fornitura, posa in opera e la manutenzione o
ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail,
new
jersey,
attenuatori
d'urto,
barriere
paramassi e simili, finalizzati al contenimento e
alla sicurezza del flusso veicolare stradale e a
proteggere dalla caduta dei massi.

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la
manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi
quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e
simili, finalizzati al contenimento e alla
sicurezza del flusso veicolare stradale.

OS12-B - Barriere paramassi, fermaneve e
simili
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la
manutenzione o ristrutturazione delle barriere
paramassi e simili, finalizzata al contenimento
e alla protezione dalla caduta dei massi e
valanghe, inclusi gli interventi con tecniche
alpinistiche.
OS18 - Componenti strutturali in acciaio o
metallo

OS18-A - Componenti strutturali in acciaio

Riguarda la produzione in stabilimento e il
montaggio in opera di strutture in acciaio e di
facciate continue costituite da telai metallici ed
elementi modulari in vetro o altro materiale.

Riguarda la produzione in stabilimento e il
montaggio in opera di strutture in acciaio.

OS18-B - Componenti per facciate
continue
Riguarda la produzione in stabilimento e il
montaggio in opera di facciate continue
costituite da telai metallici ed elementi
modulari in vetro o altro materiale.
OS20 - Rilevamenti topografici

OS20-A - Rilevamenti topografi ci

Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici
speciali
richiedenti
mezzi
e
specifica
organizzazione imprenditoriale.

Riguarda la produzione in stabilimento e il
montaggio in opera di strutture in acciaio.
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OS20-B - Indagini geognostiche
Riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche
ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi
speciali, anche ai fini ambientali, compreso il
prelievo di campioni di terreno o di roccia e
l'esecuzione di prove in situ
OS21

OS21

Opere strutturali speciali

Opere strutturali speciali

Riguarda la costruzione di opere destinate a
trasferire i carichi di manufatti poggianti su
terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di
opere
destinate
a
conferire
ai
terreni
caratteristiche di resistenza e di indeformabilità
tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e
da prevenire dissesti geologici, di opere per
rendere antisimiche le strutture esistenti e
funzionanti nonché l'esecuzione di indagini
geognostiche.Comprende in via esemplificativa,
l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di
sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno
speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la
funzionalità statica delle strutture, l'esecuzione
di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con
mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni
da analizzare in laboratorio per le relazioni
geotecniche, nonché l'esecuzione di prove di
carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità
dei pendii e di lavorazioni speciali per il
prosciugamento, l'impermeabilizzazione e il
consolidamento di terreni.

Riguarda la costruzione di opere destinate a
trasferire i carichi di manufatti poggianti su
terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di
opere destinate a conferire ai terreni
caratteristiche di resistenza e di indeformabilità
tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e
da prevenire dissesti geologici, di opere per
rendere antisismiche le strutture esistenti e
funzionanti. Comprende, in via esemplificativa,
l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di
sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno
speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare
la funzionalità statica delle strutture, di pozzi,
di opere per garantire la stabilità dei pendii e di
lavorazioni speciali per il prosciugamento,
l'impermeabilizzazione e il consolidamento di
terreni.

OS35
Interventi a basso impatto ambientale
Riguarda la costruzione e la manutenzione di
qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di
tecnologie di scavo non invasive. Comprende in
via esemplificativa le perforazioni orizzontali
guidate e non con l'eventuale riutilizzo e
sfruttamento delle opere esistenti
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Catasto

Case "fantasma": criteri e oneri per l'accatastamento d'ufficio
L'Agenzia del territorio, con il provv. 19 aprile 2011, ha definito i criteri per l'attribuzione d'ufficio
della rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, ai sensi dell'art. 19, comma 10,
D.L. 78/2010, e la determinazione degli oneri da porre a carico dei soggetti interessati in caso di
mancata o tardiva regolarizzazione in catasto delle case “fantasma”.
Franco Guazzone, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 31 maggio 2011, n. 884, p.923
Con il provv. 19 aprile 2011, l'Agenzia del territorio ha dettato i criteri per l'accatastamento
d'ufficio dei fabbricati non dichiarati entro il 30 aprile 2011, nelle operazioni avviate dal 2 maggio
scorso dai tecnici degli uffici dipendenti, coadiuvati da professionisti iscritti agli Albi degli ingegneri,
architetti, geometri, dottori agronomi, periti edili, agrari e agrotecnici, qualora i loro Organismi
rappresentativi nazionali abbiano stipulato le convenzioni previste dall'art. 19, c. 11, del D.L.
78/2010, convertito dalla L. 122/2010, la prima delle quali è stata sottoscritta il 14 aprile scorso
dal Consiglio nazionale dei geometri (a questa hanno fatto seguito le intese con il Collegio
nazionale dei periti agrari e con i Dottori agronomi e Dottori forestali). Oggetto degli accertamenti
sono i fabbricati individuati dall'Agenzia del territorio, in base al disposto dell'art. 2, commi 36 e
seguenti, del D.L. 262/2006, convertito dalla L. 286/2006, in collaborazione con l'AGEA (Agenzia
delle erogazioni in agricoltura), a partire dal 1° gennaio 2007, mediante orto-foto aeree,
confrontate con le mappe catastali, ai quali dovrà essere attribuita una rendita presunta, la cui
efficacia decorrerà dal 1° gennaio 2007, rendita che sarà notificata mediante affissione all'Albo
pretorio dei comuni interessati, previa pubblicazione di uno specifico comunicato sulla Gazzetta
Ufficiale. Il numero complessivo di fabbricati e manufatti edilizi, rilevati con la predetta operazione,
sono risultati oltre due milioni; a seguito degli accertamenti d'ufficio e degli accatastamenti
volontari si sono ridotti a circa 700 mila, proprio quelli mancanti all'appello del 30 aprile scorso.
Peraltro, poiché le spese di accertamento saranno a carico degli inadempienti, il provvedimento del
19 aprile 2011 ha stabilito anche i relativi oneri, risultanti dal prospetto allegato allo stesso
provvedimento, ai quali ovviamente dovranno essere aggiunte le sanzioni, vigenti al momento in
cui è stata commessa l'omissione, oltre il 30esimo giorno dall'ultimazione dell'edificio, nella misura
a suo tempo prevista dall'art. 31, R.D.L. 652/1939, come modificato con l'art. 1, c. 338, della L.
311/2004, dal minimo di € 258 al massimo di € 2.066, secondo quanto precisato dalla circ. n. 4 del
29 aprile 2011 dell'Agenzia del territorio. Invece, per le violazioni avvenute dopo il 1° maggio 2011
si dovranno applicare le sanzioni nella nuova misura disposta dall'art. 2, comma 12, del D.Lgs. 23
del 14 marzo 2011, sul Federalismo fiscale municipale, dal minimo di € 1.032 al massimo di €
8.264. Pertanto gli oneri complessivi a carico degli inadempienti, per ciascuna unità immobiliare
accertata, per violazioni commesse anteriormente al 1° maggio 2011, saranno i seguenti:
Elementi per la contabilizzazione degli oneri (da corrispondere oltre le sanzioni)
A - Spese generali e di predisposizione dell'istruttoria ............................€ 130,00
B - Spese per sopralluogo determinato forfettariamente ........................ € 80,00
C - Oneri per attività estimali (classamento, consistenza e rendita presunta)
- C.1 Per ogni unità immobiliare censibile nei gruppi ordinari (A, B, C) .......... € 50,00
- C.2 Per ogni unità censibile nei gruppi speciali o particolari (D ed E) ..... € 100,00
D - Spese per la predisposizione e la notifica dell'atto di accertamento .................. € 20,00
E - Sanzione amministrativa per omessa denuncia nei termini .......................... € 258,00
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Apparentemente, i costi dell'accertamento non sembrano eccessivi, ma se si considera che vanno
applicate a ciascuna unità immobiliare accertata, il discorso cambia in quanto, anche nei casi più
semplici come quello di una villetta, di norma dovranno essere accatastate anche le pertinenze,
censibili nelle categorie C/2 (rustici e depositi), C/6 (box) e C/7 (tettoie), in totale quindi 4 unità.
Infatti, nel caso di un villino, con box e rustico e tettoia, gli oneri complessivi risultano di € 2.152.
Peraltro, il provvedimento in commento contiene un'altra sgradevole novità per gli inadempienti
che non provvedessero a saldare il conto entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, in quanto con
l'art. 4 viene stabilito che, in caso di mancato o insufficiente pagamento degli oneri sopra citati, il
debito viene iscritto a ruolo, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte dirette), secondo cui il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve
iscrivere ipoteca sul bene medesimo.
Consistenza e rendita presunta: le modalità per il calcolo
Per quanto riguarda le regole da seguire negli accertamenti della rendita presunta, il
provvedimento precisa che i tecnici dovranno effettuare un sopralluogo esterno, utilizzando le
informazioni fornite dall'Ufficio o dai comuni, per stabilire il numero dei piani, la destinazione e la
categoria da attribuire al fabbricato e alle sue porzioni, mentre per quanto riguarda la classe viene
suggerito di attribuire quella mediana del quadro tariffario, generalmente costituito da 3 o 5 classi.
Successivamente, la determinazione della consistenza deve essere effettuata mediante il calcolo
della superficie al lordo delle murature, desumibile dai rilievi aerei, da cui ricavare la consistenza,
come segue:
- Gruppo A, la consistenza in vani utili si otterrà dividendo la superficie complessiva per quella dei
vani medi dalla categoria (n.d.r. in genere compresa fra 13 e 15 mq);
- Gruppo B, la consistenza in metri cubi si otterrà moltiplicando la superficie totale per l'altezza dei
piani vuoto per pieno;
- Gruppo C, la consistenza sarà corrispondente alla superficie catastale, al lordo delle murature
(art. 3 del D.P.R. 138/1998).
Per determinare la rendita presunta, per le suddette unità, basterà moltiplicare la consistenza
ottenuta, in vani, metri cubi o metri quadrati, per la tariffa della classe media individuata.
Per quanto attiene invece le unità dei Gruppi D ed E, si dovrà comunque determinare la superficie
catastale del fabbricato con le procedure sopra dette e, successivamente, applicare alla medesima
il valore di mercato riferito alla media del biennio 1988-1989, che ovviamente è comprensivo
anche di quello dell'area di sedime e pertinenziale.
I valori al biennio censuario sono forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), gestito
dall'Agenzia del territorio, in collaborazione con le maggiori organizzazioni e istituti del settore
FIAIP, CAAM, Tecnocasa, Scenari Immobiliari, Nomisma, Cresme ecc.
Per determinare la rendita si dovrà applicare al valore ottenuto il tasso di redditività del 2%, per le
unità del Gruppo D e del 3%, per quelle del Gruppo E.
Considerazioni conclusive
Il provv. del 19 aprile era atteso, in quanto l'operazione è anomala rispetto a quella tradizionale,
che avviene sulla base dei dati indicati nelle denunce e, soprattutto, dagli elementi desumibili dalle
planimetrie allegate alle denunce medesime, oltre al fatto che, nella fattispecie, si determina una
rendita presunta e quindi non definitiva, da utilizzare solo per consentire all'Agenzia delle entrate e
agli Uffici Tributi dei comuni, di predisporre gli avvisi di accertamento, sulla base delle rendite che
avranno efficacia retroattiva, fino al 2007 compreso.
Tale procedura, pertanto, comporta un notevole onere aggiunto per i titolari dei diritti reali sugli
immobili accertati, poiché la rendita attribuita è solo presunta per cui, nel caso di una successiva
necessità di vendita o in caso di successione o divisione ereditaria, gli stessi proprietari dovranno
comunque dare mandato a un tecnico professionista di presentare la regolare denuncia catastale
con planimetria, mediante il programma Docfa per il fabbricato e Pregeo, con tipo mappale, per
l'aggiornamento della mappa, prestazione che dovrà essere remunerata al tecnico incaricato.
A questo punto risulta evidente che l'idea di non rispettare gli obblighi delle disposizioni catastali
produce soltanto danni per gli inadempienti.
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Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

Fabbricati del gruppo catastale "D" coefficienti Ici per il 2011
Antonio Piccolo, Il Sole 24 Ore - La Settimana Fiscale, 27 maggio 2011, n. 20 - p.27
QUADRO NORMATIVO
L'art. 5, co. 3, secondo periodo, D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 dispone che per i fabbricati "a valore
contabile" i coefficienti di cui al primo periodo siano aggiornati con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. Il primo periodo dello stesso
co. 3 riporta i coefficienti Ici per il 1993, che è stato il primo anno di applicazione dell'imposta.
Con il D.M. 14.3.2011 (G.U. 1.4.2011, n. 75) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha
aggiornato tali coefficienti per la determinazione della base imponibile Ici con riferimento ai
fabbricati "a valore contabile", vale a dire ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non
iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Come noto, la pubblicazione del decreto in esame dà il via libera alla stagione degli adempimenti
del più "pesante" tributo nell'ambito della fiscalità locale.
FABBRICATI del GRUPPO "D" - NUOVI COEFFICIENTI ICI per il 2011: in base all'art. 5, co.
3, secondo periodo, D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, considerando i dati Istat sull'andamento del costo
di costruzione di un capannone, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto al
consueto aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore ici dei fabbricati:
- classificabili nel gruppo catastale d (opifici, alberghi, teatri, cinematografi, ospedali, centri
commerciali);
- non iscritti in Catasto, ovvero privi di rendita catastale fin dall'origine;
- interamente posseduti in tutto o in parte, da imprese (individuali o collettive);
- distintamente contabilizzati.
Per questa "speciale" categoria di fabbricati (art. 8, D.P.R. 1.12.1949, n. 1142), il citato art. 5, co.
3, primo periodo, D.Lgs. 504/1992 dispone che la determinazione della relativa base imponibile sia
ottenuta mediante adozione del criterio cosiddetto "contabile", il cui valore ("di libro") è
determinato alla data di inizio di ciascun anno solare (che coincide con l'anno d'imposta) oppure, se
successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi i coefficienti
annuali di aggiornamento (si veda la Tabella).
Come noto, il criterio contabile, che, a causa della conoscenza delle rendite catastali (attribuite
dalla locale Agenzia del Territorio competente o "proposte" dai soggetti interessati), non riguarda
più molti contribuenti, come invece nel recente passato, è stato ritenuto vincolante e deve essere
seguito fino al termine dell'anno di imposizione nel corso del quale sono attribuite le rendite
catastali oppure sono annotate negli atti catastali ("messa in atti") le rendite "proposte".
Per inciso, la rendita proposta è ottenuta mediante applicazione della procedura informatica "docfa"
prevista dal D.M. 19.4.1994, n. 701 (si vedano la C.M. 4.7.2005, n. 7/T e, fra le altre, la Sentenza
18.3.2009, n. 6512 della Sezione tributaria della Corte di Cassazione).
In buona sostanza, l'utilizzo della procedura di aggiornamento catastale denominata "Docfa"
consente ai professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, agronomi) appositamente
incaricati dai soggetti interessati di presentare le denunce di nuova costruzione, variazione o
classamento delle unità immobiliari dichiarate, ma non ancora censite, proponendone le relative
rendite (si veda l'art. 34-quinquies, D.L. 10.1.2006, n. 4, conv. con modif. dalla L. 9.3.2006. n.
80).
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Se la rendita "proposta" non viene modificata da parte della locale Agenzia del Territorio
competente entro il termine, che non ha natura perentoria, di 12 mesi dalla data di presentazione
della denuncia, la rendita stessa diviene definitiva per effetto dell'istituto del "silenzio-assenso" (si
vedano le CC.MM. 13.3.2001, n. 4/FL e 9.4.1999, n. 83 delle Agenzie delle Entrate e del Territorio,
e la Sentenza della Sezione tributaria della Corte di Cassazione del 31.3.2011, n. 7392).
FABBRICATI del GRUPPO "D" - COEFFICIENTI per il 2011
Annualità

Coefficienti

Annualità

Coefficienti

2011

1,02

1996

1,55

2010

1,04

1995

1,59

2009

1,04

1994

1,64

2008

1,08

1993

1,68

2007

1,12

1992

1,69

2006

1,15

1991

1,73

2005

1,19

1990

1,81

2004

1,26

1989

1,89

2003

1,30

1988

1,97

2002

1,34

1987

2,14

2001

1,37

1986

2,30

2000

1,42

1985

2,46

1999

1,44

1984

2,63

1998

1,46

1983

2,79

1997

1,50

1982 e precedenti

2,96
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CRITERIO CONTABILE: il criterio contabile, o valore "di libro", in luogo dell'ordinario criterio
catastale, opera soltanto nel caso in cui il fabbricato, pur risultando iscritto (ai fini identificativi) in
Catasto, sia sprovvisto di rendita fin dall'origine (si vedano la R.M. 1.3.1999, n. 35 e le Sentenze
24.2.2006, n. 67 della Corte costituzionale e 23.6.2005, n. 13519 della Sezione tributaria della
Corte di Cassazione).
Considerata la specifica disposizione di legge, che avrebbe natura speciale, il criterio contabile non
può trovare applicazione, ad esempio, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale d e privi di
rendita catastale, ma posseduti (interamente o parzialmente) da soggetti diversi dalle imprese,
come le persone fisiche (soggetti privati) e gli enti non commerciali.
Si pensi, a titolo esemplificativo, a un fabbricato classificabile nella categoria catastale D/1
(capannone) e posseduto in comproprietà da un'impresa e da un soggetto privato (ad esempio,
due coniugi, uno dei quali è titolare di un'azienda industriale).
In questo caso, per entrambi i contribuenti, la determinazione della base imponibile ici per tale
immobile deve avvenire con riferimento al consueto criterio catastale (rendita x rivalutazione del
5% x coefficiente 50), perché tutte le condizioni fissate dalla legge, ossia l'appartenenza del
fabbricato ("unità immobiliare") al gruppo catastale D, la mancata iscrizione al catasto, il possesso
integrale - a titolo di proprietà o di diritto reale di godimen- to (usufrutto, uso) da parte di
un'impresa e la contabilizzazione distinta e separata dagli altri fabbricati ("unità immobiliari"), sono
tassative, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (si vedano, ad esempio, le
Sentenze 21.4.2009, n. 9385 e 16.8.2005, n. 16916).
Come detto, il criterio contabile è vincolante e deve essere seguito fino alla fine dell'anno di
imposizione nel corso del quale è attribuita al fabbricato la rendita catastale, oppure è annotata
negli atti catastali la rendita "proposta".
A decorrere dall'anno d'imposta successivo, invece, il valore del fabbricato deve essere determinato
con riferimento al criterio catastale e non più a quello contabile, perché, secondo la tesi
ministeriale, dalla normativa Ici traspare il principio secondo cui detti criteri di determinazione dei
valori sono inderogabili e, quindi, vincolanti per tutte le annualità d'imposta per i quali devono
essere applicati (R.M. 9.4.1998, n. 27).
Ne discende che il passaggio dal valore contabile a quello catastale non può esplicare effetti
retroattivi, per cui il minor valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a rimborsi
d'imposta in favore dei contribuenti, così come il maggiore valore catastale rispetto a quello
contabile non dà diritto a recuperi da parte dei Comuni impositori (in senso conforme, Corte di
Cassazione, Sez. trib., Sentenze 25.5.2009, n. 12038 e 30.12.2004, n. 24235; in senso difforme,
però, si vedano le Sentenze 29.10.2010, n. 22123 e 17.6.2005, n. 13077). Il contrasto in seno alla
Suprema Corte è stato risolto dalle Sezioni unite, che hanno sancito il principio di diritto secondo
cui il criterio contabile non ha carattere inderogabile (ad esempio, Sentenza del 15.2.2011, n.
3666).
Infine, è appena il caso di rimarcare che i costi di acquisto, risultanti dalle scritture contabili (ad
esempio, libro dei beni ammortizzabili) alla data del 1° gennaio, per i quali occorre procedere
all'aggiornamento sono i seguenti:
- costo di acquisto o di costruzione, compreso il costo del terreno. Per i beni costruiti in economia o
in appalto nel corso di più anni, il coefficiente applicabile all'ammontare dei costi sostenuti
dovrebbe essere quello relativo all'anno nel corso del quale il fabbricato è divenuto idoneo all'uso o
è stato comunque utilizzato;
- spese incrementative;
- rivalutazioni economiche e rivalutazioni previste da specifiche discipline legislative (ad esempio,
L. 413/1991 e L. 342/2000). Infatti, poiché la rivalutazione dei beni consente il riconoscimento di
maggiori valori iscritti in bilancio, il riflesso sulla determinazione della base imponibile Ici appare
pacifico (in senso conforme, si veda la Circolare Assonime 27.2.2001, n. 13);
- disavanzi di fusione.
La contabilizzazione dei costi aggiuntivi a quelli di acquisizione dà luogo all'obbligo di presentare la
dichiarazione Ici.
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Decreti ministeriali

Annualità d'imposta

9.4.1994 (G.U. 26.4.1994, n. 95)

1994

5.5.1995 (G.U. 12.5.1995, n. 109)

1995

2.5.1996 (G.U. 11.5.1996, n. 109)

1996

22.3.1997 (G.U. 21.4.1997, n. 92)

1997

24.3.1998 (G.U. 14.4.1998, n. 86)

1998

19.2.1999 (G.U. 24.2.1999, n. 45)

1999

21.3.2000 (G.U. 21.4.2000, n. 94)

2000

15.3.2001 (G.U. 28.3.2001, n. 73)

2001

27.2.2002 (G.U. 7.3.2002, n. 56)

2002

3.3.2003

2003

15.3.2004_

2004

22.2.2005

2005

22.2.2006

2006

9.3.2007

2007

10.3.2008

2008

23.3.2009

2009

9.3.2010

2010

FABBRICATI OGGETTO di LEASING: per esplicita disposizione del citato art. 5, co. 3, ultimo
periodo, D.Lgs. 504/1992, la procedura informatica "docfa" può essere esperita anche dal locatario
finanziario (C.M. 18.5.1999, n. 109).
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In mancanza della rendita proposta, il valore deve essere quantificato sulla base delle scritture
contabili del locatore finanziario, il quale è tenuto a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati
necessari per il calcolo della relativa imposta dovuta.
Nell'economia del discorso è opportuno ricordare che per questi fabbricati, anche se ancora da
costruire o in corso di edificazione, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data in cui è
stato stipulato il contratto e per tutta la sua durata (art. 3, co. 2, D.Lgs. 504/1992, come
modificato dall'art. 8, co. 1, L. 23.7.2009, n. 99). La novella si applica ai contratti di leasing,
concernenti tutti i beni immobili, compresi quindi i fabbricati "a valore contabile", stipulati dal
15.8.2009, mentre per quelli stipulati in precedenza il soggetto passivo è il concedente (locatore)
fino a quando non avviene la consegna del bene.
Infine, non possiamo fare a meno di segnalare l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo
cui, in caso di riscatto del bene, la base imponibile ici è costituita non solo dal prezzo di riscatto,
ma anche dalla somma dei canoni previsti dal contratto di locazione finanziaria (Corte di
Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza 26.3.2010, n. 7332).
FABBRICATI STORICI o ARTISTICI: l'adozione del criterio contabile può riguardare anche i
fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (si veda Corte
costituzionale, Sentenza 28.11.2003, n. 345). Secondo la tesi ministeriale, infatti, il criterio
contabile trova applicazione se tali fabbricati sono classificabili nel gruppo catastale d, privi fin
dall'origine di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati
(C.M. 7.6.2000, n. 118). La tesi poggia essenzialmente sulla circostanza che, ai fini della
quantificazione del valore, la disposizione di favore stabilita dall'art. 2, co. 5, D.L. 23.1.1993, n. 16,
conv. con modif. dalla L. 24.3.1993, n. 75 si riferisce "alla rendita catastale determinata mediante
applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della
zona censuaria nella quale è sito il fabbricato" (si veda Corte di Cassazione, Sezione tributaria,
Sentenza 10.6.2009, n. 13345), mentre il citato co. 3 dell'art. 5, D.Lgs. 504/1992 stabilisce un
criterio che prescinde dalla rendita catastale.
Per questi particolari fabbricati ciascun Comune può stabilire, per la durata di tre anni, aliquote ici
agevolate anche in misura inferiore al 4 per mille, a favore di soggetti che eseguono interventi
finalizzati al recupero di beni immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri
storici (art. 1, co. 5, L. 27.12.1997, n. 449).
SANATORIA dei FABBRICATI "FANTASMA": come noto, tra i diversi e differenti temi
disciplinati dal D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122 ("manovra
d'estate 2010"), l'art. 19 si è occupato anche della possibilità da parte dei soggetti interessati di
denunciare i fabbricati non ancora dichiarati al Catasto (fabbricati cosiddetti "fantasma "),
prevedendo a tal fine il termine del 31.12.2010 per la regolarizzazione delle proprie posizioni (co.
8).
Il termine è stato poi definitivamente prorogato al 30.4.2011, dall'art. 2, co. 5-bis, D.L.
29.12.2010, n. 225, conv. con modif. dalla L. 26.2.2011, n. 10 (decreto "milleproroghe"), il quale
ha stabilito altresì che, in deroga alle vigenti disposizioni, la rendita "presunta" (attribuita d'ufficio)
e quella successivamente dichiarata come "proposta" o attribuita definitivamente "producono effetti
fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007", salva la prova
contraria volta a dimostrare (in sede di autotutela) una diversa decorrenza (si veda il Provv.
Agenzia Territorio 19.4.2011).

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

OpificiumNews24

41

Edilizia e urbanistica

Riscritte le regole per rilanciare il piano casa
Claudio Carbone, Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali, 28 maggio 2011, n. 22 - p.73
L'articolo 5 del Decreto sviluppo si occupa della liberalizzazione delle costruzioni private con
l'intento di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al fine di dare impulso al
settore, nonché di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di promuovere
e agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate.
Si tratta di una serie di disposizioni che incidono profondamente sulla materia dell'edilizia privata,
attese dai cittadini e dagli imprenditori, perché rappresentano una ulteriore spinta a velocizzare e
rendere più semplice la realizzazione di opere grandi, medie e piccole. L'impatto delle nuove
disposizioni è tanto più evidente se si considera che sono 4.384.000 le famiglie italiane che
pensano di utilizzare il Piano Casa per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento della
propria abitazione. Tale dato emerge dal Rapporto 2010 sul comparto dell'edilizia realizzato
dall'Ufficio studi di Confartigianato per Anaepa Confartigianato (l'Associazione dei Costruttori
associati alla Confederazione), che analizza lo stato di salute delle 906.016 imprese di costruzioni
attive in Italia, di cui 587.272 artigiane.
Dall'attuazione del Piano casa e, più in generale, delle politiche di incentivazione della spesa privata
sul mercato edilizio, si ritiene che possa derivare una sferzata positiva al settore, circostanza che
assume una maggiore rilevanza in Italia dove la spesa pubblica per lo sviluppo abitativo arriva
appena allo 0,1% del Pil.
Nell'ambito del progetto normativo diretto a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio
esistente, e a promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate con presenza
di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non
residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della
necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, alle Regioni è
assegnato il compito di approvare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto sviluppo,
specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e di ricostruzione che
prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura
premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro
compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi
esistenti.
Tali interventi, tuttavia, non potranno riferirsi a edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree a
inedificabilità assoluta, nonché dovranno escludere gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria. Trascorso il termine di 60 giorni e sino all'entrata in vigore della
normativa regionale, ai predetti interventi si applicherà l'articolo 14 del Dpr 380/2001, concernente
la disciplina del permesso a costruire in deroga agli strumenti urbanistici, anche per il mutamento
delle destinazioni d'uso.
In ogni caso, dovrà essere salvaguardato il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica
e alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio.
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È stabilito, inoltre, che le predette disposizioni si applicheranno anche nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli
statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e che nelle Regioni a statuto ordinario,
oltre a quanto sopra disciplinato, decorso il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del
Decreto sviluppo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicheranno le seguenti
disposizioni:
a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14
del Dpr 380/2001, anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni
tra loro compatibili o complementari;
b) è riservata alla competenza della Giunta comunale l'approvazione dei piani attuativi comunque
denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale.
È, infine, introdotta una disciplina di salvaguardia, con la previsione che trascorso il termine di 120
giorni dall'entrata in vigore del decreto sviluppo, le disposizioni contenute nel comma 9,
dell'articolo 5 in commento, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del
comma 11, saranno immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno
provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino all'approvazione di tali leggi, la
volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a) del
citato articolo 5, dovrà essere realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per
cento del volume dell'edificio se destinato a uso residenziale, o al dieci per cento della superficie
coperta per gli edifici adibiti a uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento dovranno
essere calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti e
asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo
abilitativo previsto.
LA SEMPLIFICAZIONE
Tra le novità introdotte dal decreto sviluppo in materia di edilizia privata si segnala l'introduzione
del silenzio assenso per il rilascio del permesso di costruire, a eccezione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali e l'estensione della segnalazione certificata di inizio
attività (Scia) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (Dia),
per finire con la tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi denominato
cessione di cubatura. Viene, altresì, prevista un'area di tolleranza in materia di interventi di edilizia
difformi.
Per tali finalità, tra l'altro, sono riscritti l'articolo 20 e 21 del Dpr 380/2001 e l'articolo 19 della
legge 241/1990, con le seguenti novità. La domanda per il rilascio del permesso a costruire dovrà
essere accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del
progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine
a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali e, infine, alle norme relative
all'efficienza energetica.
Non è più richiesta l'autocertificazione da parte dell'istante circa la conformità del progetto alle
norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero
la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. In aggiunta,
invece, è richiesto l'intervento diretto del professionista che con la dichiarazione è tenuto ad
attestare la conformità dell'intervento, oltre che alle norme edilizie, a quelle antisismiche e relative
all'efficienza energetica.
È disciplinata, altresì, la sanzione per le false dichiarazioni. Precisamente, è stabilito che ove il fatto
non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti relativi al rilascio del
permesso a costruire, è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del
procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari.
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Non è più previsto nell'articolo 20 in commento, il comma 6 concernente l'istituto della conferenza
dei servizi, già disciplinato all'articolo 5, comma 4, del Dpr 380/2001, nonché sono introdotte le
seguenti nuove disposizioni in materia di presenza di vincoli. Nel caso in cui l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale,
ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il
competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di
cui al citato articolo 5, comma 4. Il termine previsto per l'adozione del provvedimento finale da
parte del responsabile dello sportello unico di 30 giorni, in tal caso, decorre dall'esito della
conferenza. Nell'ipotesi di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. Il termine
per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, Dpr
380/2001, invece, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
In materia di intervento sostitutivo regionale in caso di inadempienza dell'amministrazione
comunale competente per il rilascio del permesso di costruire, l'articolo 21 del Dpr 380/2001 viene
completamente innovato. In cambio della disciplina puntuale, a carattere nazionale, circa le
modalità di applicazione dell'intervento sostitutivo, è ora previsto che sia la Regione, nell'ambito
della propria autonomia normativa, a stabilire la relativa disciplina.
A proposito degli interventi eseguiti in parziale difformità del permesso a costruire, è introdotta
un'area di tolleranza con la specificazione che non devono essere considerati tali le violazioni di
altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2
per cento delle misure progettuali.
Riguardo, infine, alle disposizioni in materia di Scia disciplinate dall'articolo 19 della legge
241/1990, viene aggiunto che la segnalazione dell'interessato non si sostituisce alle autorizzazioni
in materia di costruzioni in zone sismiche, così come avviene per i vincoli ambientali. Viene, altresì,
specificato nei casi di Scia in materia edilizia che il termine di 60 giorni previsto a decorrere dalla
presentazione della segnalazione entro il quale l'amministrazione adotta i provvedimenti di diniego
in caso di accertata carenza dei requisiti, è ridotto a 30. È previsto, inoltre, che fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 in commento, concernenti le false
dichiarazioni e attestazioni, restano ferme le norme relative alla vigilanza sull'attività urbanisticoedilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal Dpr 380/2001e dalle leggi regionali. Infine, è
stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 241/1990 si interpretano nel senso che
le stesse:
a) si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal Dpr 380/2001, con
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano
alternative o sostitutive del permesso di costruire;
b) non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22,
comma 4, del Dpr 380/2001, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto;
c) nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli
atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale.
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Edilizia e urbanistica

Per il permesso di costruire arriva il silenzio-assenso
Fabrizio Luches, Il Sole 24 ORE - Edilizia e Territorio, 23 maggio 2011 - n. 20 - p.14
Piano casa per le aree degradate
Novanta giorni per i Comuni sotto i 100mila abitanti e 180 per quelli più grandi. Dopodiché scatta il
silenzio-assenso.
È una delle novità più importanti del Dl sviluppo che prevede anche premi volumetrici per la
riqualificazione di zone degradate.
Superate le problematiche legate alle concessioni degli arenili, è stato pubblicato sulla «Gazzetta
Ufficiale» n. 110 del 13 maggio 2011 il decreto legge n. 70, titolato «Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia» (cd. «Decreto sviluppo») che si pone - o dovrebbe porsi - in
un'ottica di semplificazione e snellimento procedurale anche con specifico riguardo a un settore
produttivo potenzialmente trainante, qual è quello edilizio.
In particolare l'articolo 5 (rubricato in termini riduttivi «Costruzioni private») prevede - tra i molti
interventi - una serie di misure per le costruzioni private, tra le quali spicca la riscrittura
dell'articolo 20 del Dpr 380/2001, con l'introduzione del silenzio assenso per il rilascio del permesso
di costruire, nonché l'integrazione dell'articolo 19 della legge 241/1990 con l'estensione della
segnalazione certificata di inizio attività (Scia) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con
denuncia di inizio attività (Dia).
Il permesso di costruire
La nuova formulazione dell'articolo 20 del Dpr 380/2001 che disciplina il permesso di costruire
prevede anzitutto una dichiarazione asseverante del progettista abilitato, in luogo della precedente
autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie (sempre che non si
debba procedere, come peraltro già previsto nella formulazione previgente del dettato, a
valutazioni tecnico-discrezionali).
Tale asseverazione deve altresì riguardare la conformità progettuale agli strumenti urbanistici, ai
regolamenti edilizi, alle norme di settore incidenti sull'attività edilizia, in particolare in tema di
sismica, sicurezza, antincendio ed efficienza energetica.
L'asseverazione del progettista, che sostituisce l'autocertificazione, potrebbe però non avere riflessi
realmente semplificatori, quanto piuttosto ribaltare le responsabilità su di una figura professionale
che, in quanto tale, dispone di competenze specifiche e assume avvedutamente le responsabilità
connesse alle proprie attestazioni.
Termini più lunghi
Il decreto legge raddoppia inoltre il termine endoprocedimentale (che passa da 15 a 30 giorni)
entro cui l'istruttore della pratica può richiedere integrazioni documentali; analoga sorte è riservata
al termine, decorrente dalla motivata proposta di provvedimento formulata dal funzionario
responsabile, per l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento.
A quest'ultimo proposito occorre ancora segnalare che il termine finale, ora portato a 30 giorni,
passa a 40 se vi sia stata comunicazione all'istante dei motivi che impediscono l'accoglimento della
domanda (ex articolo 10-bis della legge 241/1990).
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SOTTOSOGLIA OPERE SCOMPUTO SENZA GARA
Non mancano comunque previsioni destinate a suscitare dibattito, ci si riferisce in primis
all'inserimento nell'articolo 16 del Dpr 380/2001 del comma 2-bis al fine di escludere l'obbligo di
gara per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia
comunitaria, purché funzionali agli interventi da eseguire in ambiti soggetti a pianificazione
attuativa. Deroga già prevista sia nella Merloni (cfr. articolo 2, comma 5, legge 109/1994), sia
nell'originario testo del codice dei contratti e che aveva destato non poca attenzione a livello
comunitario con la pronuncia della Corte di giustizia per violazione della direttiva 1993/37/Cee
(cfr. sentenza del 21 febbraio 2008, n. 412). Infrazione superata solo con la modifica dell'articolo
122, comma 8, Dlgs 163/2006 da parte del Dlgs 152/2008 (cfr. «Edilizia e Territorio» 48/2008).
Il silenzio-assenso
È comunque la parte finale (commi 8 e seguenti) del nuovo articolo 20 a introdurre la novità più
significativa, un vero cambio prospettico, sostituendo il silenzioassenso al silenzio-rifiuto, che
permane come conseguenza naturale della mancata espressione del decisore amministrativo solo
per le ipotesi di vincolo ambientale, paesaggistico o culturale: in tutti gli altri casi, decorso
inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento, il permesso di costruire è assentito a
seguito di silenzio significativo della Pa.
Il silenzio-assenso scatta dopo 90 giorni (100 in caso di applicazione di preavviso di diniego) se il
Comune è sotto i 100mila abitanti.
Sopra questa soglia i termini sono raddoppiati: 180 giorni (o 190 in caso di applicazione di
preavviso di diniego).
Fatti salvi gli adempimenti in capo alle amministrazioni statali eventualmente coinvolte in relazione
ad atti di assenso, comunque denominati, sono espressamente salvaguardate le norme regionali di
ulteriore semplificazione e di riduzione dei termini procedimentali.
Il termine per il rilascio del permesso di costruire afferente alle ipotesi ordinariamente soggette a
Dia (e per cui si può invece optare per la procedura permissiva, cfr. articolo 22, comma 7 del testo
unico) è portato da 60 a 75 giorni.
La Scia
Il comma 2, lettere b) e c) del decreto specifica l'ambito di applicazione della Scia, introducendo un
comma aggiuntivo all'articolo 19 della legge 241/1990 al fine di chiarire i dubbi interpretativi
emersi in sede di prima applicazione dell'istituto.
La disposizione precisa che la Scia si estende anche alla materia edilizia, ossia agli interventi
precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (Dia) con esclusione dei casi in cui la
denuncia medesima, in base a norme statali o regionali, sia alternativa o sostitutiva del permesso
di costruire (cd. Superdia).
Rimangono pertanto inalterate le competenze regionali in materia di Dia alternativa al permesso di
costruire, anche laddove le fattispecie previste dal Dpr 380 siano state ampliate in esercizio della
facoltà individuata dal medesimo provvedimento (cfr. articolo 22, commi 3 e 4 del Dpr citato).
Sono altresì esclusi dall'ambito applicativo della Scia gli interventi edilizi in zona sottoposta a
vincolo, fermo restando, in tal caso, il rilascio dell'atto di assenso dall'amministrazione preposta
alla tutela del vincolo stesso, in linea con quanto già osservato nella nota esplicativa del ministero
per la Semplificazione normativa (cfr. documento dell'Ufficio legislativo 16 settembre 2010).
Viene ridotto, inoltre, da 60 a 30 giorni il termine per l'esercizio del potere inibitorio da parte del
Comune, ponendo rimedio a uno degli aspetti dell'istituto che maggiormente avevano suscitato
dubbi, quando non critiche, sulla sua effettiva valenza di semplificazione e snellimento delle
procedure amministrative.
La relazione acustica
Ancora in linea con l'accentuazione del ruolo assegnato al professionista asseveratore di cui si è
detto sopra relativamente alla conformità normativa del progetto, si pone la previsione con cui è
introdotta una modifica integrativa alla L. 447/1995 - norma quadro sull'inquinamento sonoro - in
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base alla quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo a edifici di civile abitazione
ubicati nei Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, la relazione
acustica o la progettazione acustica quando è necessaria è sostituita da un'autocertificazione
asseverata da tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione
alla zonizzazione acustica di riferimento.
La perequazione
L'articolo 5, comma 3, del Dl 70/2011 inserisce - tra gli atti soggetti a trascrizione ai sensi
dell'articolo 2643 del Cc - i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle
norme regionali o negli strumenti di pianificazione territoriale, al fine di garantire certezza nella
loro circolazione. Gli attuali ordinamenti locali presentano fattispecie eterogenee, considerando che
la tecnica di asservire terreni a fini edificatori si è sviluppata già con l'introduzione dei limiti
inderogabili di densità edilizia e degli standard urbanistici (articolo 17, legge 6 agosto 1967, n. 765
e Dm 2 aprile 1968, n. 1444), a fronte di un orientamento giurisprudenziale che ha sempre
ritenuto l'asservimento (anche recentemente) una fattispecie negoziale atipica - a effetti obbligatori
- in base ai quali un'area viene destinata a servire al computo dell'edificabilità di altro fondo:
l'asservimento, infatti, realizza una specie particolare di relazione pertinenziale, nella quale viene
posta durevolmente a servizio di un fondo la qualità edificatoria di un altro. Le diverse fattispecie di
asservimento si configurano giuridicamente attraverso le previsioni dello strumento urbanistico o
regolamento edilizio (es. aree a standard, lotti minimi di intervento ecc.) ovvero un negozio di
natura privata (cd. «cessione di cubatura»). Posto che da tempo si ritiene che tali atti hanno effetti
analoghi a quelli propri dei negozi di trasferimento di diritti immobiliari, parimenti si è affermata la
non necessità di atto negoziale a effetti obbligatori o reali, essendo sufficiente l'adesione del
cedente (manifestata sottoscrivendo l'istanza e/o il progetto del cessionario; o rinunciando alla
propria cubatura a favore di questi o notificando al Comune tale sua volontà), ritenendosi
perfezionato erga omnes il vincolo di asservimento (sia a carico che a favore dei fondi interessati)
per effetto del rilascio della concessione edilizia. Ricondurre effetti civilistici erga omnes al rilascio
del titolo edilizio ha posto comunque questioni che hanno determinato valutazioni giurisprudenziali
specifiche, come ad esempio nelle ipotesi di comproprietà, in cui sarà inopponibile al terzo
acquirente l'accordo con il quale una delle parti abbia ceduto, parzialmente o per intero, la facoltà
di edificare sul proprio terreno ovvero trasferito la propria cubatura su altro fondo, qualora detto
accordo (in assenza di rilascio del titolo edilizio) non sia stato specificamente trascritto, non
essendo sufficiente la trascrizione del solo atto di divisione. L'intervento statale pone pertanto
chiarezza e consente di ritenere superati tutti i dubbi di legittimità costituzionale avverso le
disposizioni locali che prevedono l'obbligo di trascrizione degli atti di asservimento urbanistico
(siano essi derivanti da convenzioni urbanistiche o da cessioni di cubatura). Questioni comunque in
parte già superate - almeno per gli asservimenti di aree a standard urbanistico - a seguito
dell'intervento della Consulta, che ha ritenuto il vincolo di destinazione gravante sulle aree a
parcheggio, qualificato come diritto reale d'uso di natura pubblicistica, assimilabile al diritto di uso
sopra beni immobili, il cui atto costitutivo o modificativo è soggetto a trascrizione, in quanto
rientrante nel catalogo degli atti contemplati dall'articolo 2643 del Cc (cfr. Corte costituzionale,
sentenza del 4 dicembre 2009, n. 318).
Recupero delle aree urbane
L'articolo 5 termina con previsioni definite di principio per la razionalizzazione del patrimonio
edilizio esistente nonché per la promozione e agevolazione della riqualificazione di aree urbane
degradate e di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da
rilocalizzare. Il decreto fissa alle Regioni un termine di 60 gg. dalla sua entrata in vigore (che
corrisponde al termine di efficacia massima del decreto stesso se non convertito in legge), per
approvare specifiche leggi dirette a riconoscere su tali interventi:
- una premialità volumetrica aggiuntiva;
- la possibilità di delocalizzare le volumetrie in aree diverse;
- l'ammissibilità di modificare le destinazioni d'uso in essere, purché siano tra loro compatibili o
complementari;
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- l'ammissibilità di modifiche alla sagoma necessarie per armonizzare l'intervento, sotto il profilo
tipologico-architettonico, agli organismi edilizi preesistenti.
A parte le perplessità (esposte più in basso) circa l'opponibilità alle Regioni del termine per
provvedere, ovvero all'applicabilità dell'intera disciplina alle Regioni e Province autonome (come
oltretutto fa trapelare la disposizione di cautela di cui al comma 12), il provvedimento non tiene
conto che le Regioni hanno - seppur in modo eterogeneo - già introdotto nei propri ordinamenti
misure di incentivazione analoghe, sia sulla base dell'intesa Stato-Regioni ed enti locali del 1°
aprile 2009 sia in maniera del tutto autonoma. Gli ordinamenti regionali, infatti, prevedono non
solo misure straordinarie ma anche a regime che consistono generalmente nell'ammettere
interventi di sostituzione edilizia con ampliamento degli immobili ricostruiti in deroga agli indici
degli strumenti urbanistici. Nel decreto legge nulla si dice però in merito al rapporto con le vigenti
norme regionali e soprattutto se le nuove previsioni possano o meno ritenersi cumulabili con le
premialità attualmente vigenti. L'articolo 5, comma 14, del decreto in commento - nella parte in cui
sancisce l'applicazione automatica alle Regioni a statuto ordinario in caso di mancato recepimento
(entro il 12 settembre 2011), delle previsioni contenute nel comma 9 e della premialità volumetrica
da riconoscere in misura non superiore complessivamente al 20% del volume dell'edificio se
destinato a uso residenziale, o al 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti a uso diverso -,
non tiene inoltre conto del fatto che le previsioni del comma 9 presuppongono necessariamente
l'individuazione o quanto meno la ricognizione a livello locale delle aree degradate, non potendo
ricondursi tale funzione all'iniziativa del privato interveniente, che potrebbe oltretutto contrastare
con iniziative pubbliche programmate o già avviate.
LIEVI DIFFORMITÀ DI CUBATURA (FINO AL 2%)
Un'importante novità è l'introduzione del comma 2-ter all'articolo 34 del Dpr 380/2001 secondo
cui non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi,
cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure
progettuali. Il nuovo istituto introdotto nel Tue, punta a elevare il rango di previsioni eterogenee
attualmente contenute negli strumenti urbanistici e regolamenti comunali, che fino a oggi non
godevano di alcun conforto legislativo (a eccezione delle Regioni a statuto speciale, quali la Sicilia
e il Friuli Venezia Giulia, i cui ordinamenti da tempo hanno riconosciuto una misura di tolleranza
pari al 3% sulle variazioni dei parametri edilizi di progetto: cfr. articolo 7, Lr Sicilia 37/1985 e
articolo 116, Lr Fvg 52/1991, ora articolo 41, Lr 19/2009). In questa materia, per tolleranza,
deve intendersi la diversità - in difetto o in eccesso - tra la dimensione nominale definita dagli
elaborati grafici e la dimensione effettiva esistente o realizzata nell'esecuzione delle opere (cioè il
margine di errore in corso d'opera entro il quale la misura effettivamente realizzata si ritiene
corrispondente a quella nominale di progetto, in virtù dell'antico proverbio che in edilizia non è
possibile ottenere la precisione della sartoria). La nuova previsione statuale avrebbe richiesto
maggiore coordinamento, quanto meno con le altre disposizioni dello stesso Tue, che andrebbero
comunque valutate in sede applicativa specifica. Ci si riferisce in particolare alle precisazioni
(necessarie a opinione di chi scrive) in ordine alla rilevanza della nuova tolleranza del 2% ai fini
del raggiungimento delle soglie per la determinazione delle cd. «variazioni essenziali», stabilite
dalle norme regionali in forza dell'articolo 32 del Tue; ovvero se tale tolleranza possa trovare
applicazione anche oltre le misure minime stabilite dal codice civile, o anche in deroga ai limiti
massimi previsti dagli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali (ciò ai fini
dell'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera a) dello stesso Dpr 380/2001). Sull'argomento,
infatti, la giurisprudenza si è già pronunciata affermando l'inapplicabilità della cd. «tolleranza di
cantiere» e conseguentemente ha ritenuto soggette a demolizione le opere non conformi al
progetto assentito, non solo nei casi in cui risultino violate norme integrative di quelle previste
dagli articoli 873 ss. cc., ma anche quando risulti il pericolo attuale di una lesione all'integrità
materiale del bene (es. per la violazione delle norme antisismiche; cfr. Cassazione civile, sezione
II, sentenza del 21 aprile 2008, n. 10325).
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Gli abusi edilizi
Il decreto legge rimodula l'articolo 21 del Dpr 380/2001 devolvendo alla normativa regionale la
disciplina dell'intervento sostitutivo in caso di abusi edilizi, a fronte dell'inerzia dell'ente locale nella
repressione di tali abusi.
Vas
In materia urbanistica, il decreto legge aggiorna la storica legge 1150/1942, attraverso l'esclusione
espressa dalla Vas per le procedure di formazione degli strumenti urbanistici attuativi, qualora la
Vas dello strumento urbanistico sovraordinato abbia già definito nel dettaglio l'assetto zonizzativo e
i parametri urbanistico-edilizi.
Si tratta di una misura che punta a ridurre i costi pubblici, considerato che sovente gli enti locali
non dispongono di risorse organiche proprie per svolgere tali valutazioni.
Proroga case fantasma
Forse l'unica previsione dell'articolo 5 avente i caratteri di necessità e urgenza richiesti dalla
Costituzione è quella contenuta nell'ultimo comma, mediante cui viene posticipata al 1° luglio 2011
(era il 1° maggio 2011) l'applicazione delle maxisanzioni per l'inosservanza degli obblighi di
dichiarazione e aggiornamento catastale degli immobili previste dall'articolo 2, comma 12 del Dlgs
23/2011 (sul tema del federalismo fiscale municipale si rinvia a «Edilizia e Territorio» 13/2011).
Altre disposizioni
La disposizione contiene ulteriori norme di natura trasversale, alcune volte a colmare lacune del
vigente ordinamento come:
- l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione all'autorità di Ps previsto dalla legge 191/1978 in
sede di registrazione dei contratti;
- l'obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti
urbanistici.
Altre disposizioni puntano invece a chiarire istituti di controversa applicazione come la modifica
dell'articolo 14-quater della legge 241/1990 che disciplina la conferenza di servizi, al fine di
precisare il termine entro cui deve concludersi la procedura di superamento del dissenso
qualificato.
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La casa ecologica
Costruire tenendo in debita considerazione la salute degli abitanti, il consumo delle risorse e la
qualità complessiva della vita significa realizzare una vera e propria architettura ecologica, con
l’impiego di materiali adeguati, di fonti energetiche alternative, salvaguardando le risorse e il
paesaggio e valutando anche l’impatto sociale dell’opera. Analizziamo, nel dettaglio, tutti i
parametri identificativi di una casa ecologica, dall’impiego dei materiali da costruzione all’analisi del
comfort degli ambienti interni, alla domotica, alla certificazione energetica, al tetto verde.
Il Sole 24 ORE - Consulente immobiliare – Quaderno, 882-2011
In Italia il settore residenziale rappresenta il comparto dove si consuma il 38% del totale
dell’energia prodotta, il che implica quanto sia di fondamentale importanza partire proprio
dall’edilizia residenziale per ridurre l’impatto ambientale dovuto all’eccessivo consumo di energia.
La qualità dell’abitare è strettamente correlata alla tutela degli ecosistemi e al risparmio energetico
per garantire a ogni singolo cittadino il diritto a una casa a impatto zero sull’ambiente e a livelli di
salubrità interni adeguati, oltre che a un miglioramento della qualità della vita derivante
dall’impiego di materiali non nocivi (con conseguente riduzione dell’inquinamento interno, dei
campi elettromagnetici e delle emissioni dannose). Tuttavia, un materiale ecologico non è
necessariamente un prodotto naturale alternativo a quello artificiale.
La bioarchitettura fornisce le linee guida per realizzare una casa ecologica, partendo
dall’interdipendenza tra edifici e clima: in pratica, nella pianificazione urbanistica le aree edificabili
vengono scelte considerando le condizioni climatiche, il regime dei venti e il percorso del sole.
Questi dati consentono di sfruttare al massimo le caratteristiche del luogo, con lo scopo di
contenere i consumi energetici. Il consumo energetico, infatti, è una delle note dolenti: specie negli
edifici, è cresciuto in misura esponenziale e sta acquisendo negli ultimi anni sempre maggior peso
dal punto di vista economico. La mancanza di politiche energetiche adeguate, la crescita
demografica della popolazione mondiale, il numero crescente di apparecchiature elettroniche,
l’aumento del costo dei combustibili
fossili e il maggior comfort mantenuto negli edifici sono tutti fattori concomitanti che hanno portato
a questo innalzamento dei consumi. Per contenere l’impatto sulle componenti ambientali, è
assolutamente necessario ridurre i consumi di energia impiegati nella realizzazione e gestione di un
edificio, attuare tutte le possibili forme di risparmio energetico e utilizzare, quanto più possibile,
fonti di energia rinnovabile. La metà dei consumi energetici a uso abitativo viene utilizzata per il
solo riscaldamento dell’edificio. Nel settore residenziale, il riscaldamento rappresenta circa il 68%
dell’intera spesa energetica (grafico 1).
GRAFICO 1 Ripartizione del consumo energetico in un edificio
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La riduzione dei consumi di energia e di emissioni inquinanti, infatti, è l’obiettivo alla base della
direttiva europea in materia di certificazione energetica degli edifici, che diventa un punto di
partenza, uno strumento strategico- gestionale in grado di supportare le scelte progettuali in vista
di un miglioramento delle prestazioni energetiche complessive del sistema edilizio. L’efficienza
energetica, ovvero il rendimento di un edificio, è la quantità annua di energia effettivamente
consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso
standard dell’edificio, comprese la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua
calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno
o più descrittori che tengono conto:
a. della coibentazione;
b. delle caratteristiche tecniche e di installazione;
c. della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici;
d. dell’esposizione al sole e dell’influenza delle strutture adiacenti;
e. dell’esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia;
f. altri fattori, come il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.
Il fine è quello di ottimizzare la resa del sistema edificio-impianto, riducendo gli sprechi ed
elevando il livello di qualità dell’intero settore.
Il processo di certificazione prevede la creazione di un “attestato”, rilasciato da un
professionista qualificato e abilitato, comprovante il consumo energetico dell’edificio (opportunità
per introdurre nel mercato un valore aggiunto all’immobile),2 attraverso l’analisi di molteplici
parametri:
– l’orientamento, negli edifici a basso consumo energetico, l’orientamento rispetto ai punti cardinali
è di fondamentale importanza, dal momento che una quota rilevante del fabbisogno energetico
viene coperta dagli apporti solari (l’orientamento verso sud è il migliore in quanto lo stabile riceve il
massimo della radiazione in inverno, quando è più richiesta, e meno in estate);
– la compattezza della forma, lo scambio termico tra interno ed esterno di un edificio avviene
attraverso la superficie dell’involucro; tanto più elevata è la superficie che racchiude il volume,
tanto più elevato è lo scambio.
Se alla costruzione si conferisce una forma compatta, il rapporto tra superficie (S) e volume (V)
diventa più vantaggioso. Il rapporto S/V di un edificio energeticamente efficiente dovrebbe essere
inferiore a 0,6;
– l’isolamento termico è la misura più efficace e più economica per ridurre il fabbisogno termico. La
scelta del tipo di isolante, dello spessore ottimale e la definizione della soluzione tecnica migliore
sono fondamentali per assicurare uno scambio ottimale e un’adeguata massa dell’elemento
costruttivo;
– l’assenza di ponti termici, l’eventuale presenza aumenta notevolmente il fabbisogno termico e
pertanto devono essere totalmente eliminati;
– l’impermeabilità dell’involucro, deve essere impermeabile al vento, vanno quindi eliminate tutte
le infiltrazioni d’aria incontrollate attraverso giunti e fessure che aumentano il fabbisogno termico. I
consumi energetici degli edifici si possono ridurre anche del 50% e più, isolando le pareti esterne
dell’edificio e la sua copertura;
– le finestre, i serramenti sono il punto debole di un edificio. In un’abitazione standard, le perdite
di calore attraverso le finestre sono circa il 20-25% del totale. Per evitare ponti termici, i
serramenti devono essere provvisti di doppi o tripli vetri e dotati di telai multicamera. Sono quindi
da preferirsi i serramenti di ultima generazione e a pellicola sospesa. Le finestre sono innanzitutto
fonte di luce naturale per gli ambienti, ma anche ottimi veicoli di trasmissione degli apporti termici
solari in inverno (ragion per cui anche il loro dimensionamento deve essere attentamente valutato,
perché un’eccessiva superficie vetrata potrebbe creare surriscaldamenti in estate). Le finestre
usate negli edifici a basso consumo energetico devono avere una trasmittanza quanto mai ridotta;
– gli impianti a basso consumo, sono assolutamente da preferire pompe di calore e impianti per lo
sfruttamento delle energie rinnovabili, impianti geotermici, caldaie a condensazione, pannelli
radianti, illuminazione a fluorescenza (o a led, di ultimissima generazione) ed elettrodomestici
almeno di classe A.
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Si aggiunge poi il fabbisogno energetico relativo alla produzione di acqua calda sanitaria, in
funzione del numero di occupanti, della superficie dei locali e delle attività svolte.
A questo punto si valutano i consumi, l’efficienza e gli apporti di tutti gli impianti (generatori di
calore, pompe di calore, impianti di distribuzione, di regolazione, di ventilazione, impianti solari
fotovoltaici o termici) per mantenere le condizioni standard imposte.
L’elaborazione di tutti questi dati definisce la classe energetica di consumo dell’edificio e le sue
emissioni di CO2 (figura 1).
FIGURA 1 Casa ad alta efficienza energetica.

(Immagine e schema di sintesi tratti da www.desainer.it/
tecnologia-design/casa-ecologica)
L’obiettivo è quello di modificare l’attuale rapporto tra la qualità dell’ambiente costruito, le esigenze
della produzione nel settore edilizio e la necessità di creare strutture abitative che garantiscano il
benessere e la salute dei cittadini, reinterpretando in modo innovativo il modo di progettare e
realizzare lo schema urbano e i singoli contenitori edilizi. È certamente auspicabile e conveniente
per tutte le figure coinvolte nel processo edilizio l’introduzione di tecnologie innovative e di
contenuti di qualità negli edifici di nuova produzione, individuando anche sistemi per riqualificare il
patrimonio edilizio esistente attraverso interventi mirati per migliorarne l’efficienza sotto il profilo
del risparmio energetico, dell’utilizzo di fonti rinnovabili, della sostituzione di vecchi impianti.
Bisogna promuovere e favorire la realizzazione di interventi innovativi di progettazione,
ristrutturazione e manutenzione del patrimonio edilizio pubblico e privato, che perseguano obiettivi
di ecoefficienza energetica e ambientale consentendo, così, una sempre migliore qualità di vita del
cittadino/abitante, sempre nel rispetto della sostenibilità.
Da qualche anno ingegneri e architetti, coadiuvati da altre figure professionali, stanno puntando al
raggiungimento di questi obiettivi.
La figura 2 indica in generale quali impianti occorrerebbe installare per realizzare una casa
ecologica; vedremo poi, nel paragrafo successivo, il dettaglio sull’impiego di tecnologie adeguate,
partendo dall’involucro edilizio (muri, rivestimenti, intonaci), per giungere a uno studio più
approfondito sull’uso degli impianti di nuova generazione, indicando caratteristiche tecniche e
risposte qualitative al benessere abitativo.
1. Pannelli fotovoltaici per convertire l’energia solare in energia elettrica.
2. Camera d’aria per avere un risparmio energetico negli ambienti sottostanti.
3. Isolamento delle mura, per mantenere il giusto clima all’interno delle mura domestiche con
piccoli accorgimenti e massimizzare la resa in termini climatico-ambientale.
4. Pompa di calore per impianto di condizionamento che permette sia di apportare che di estrarre
calore dall’abitazione.
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5. Serbatoio per riciclo acqua piovana.
6. Ventilazione meccanica di preriscaldamento che non è sostitutiva all’impianto di riscaldamento
della casa, ma solo integrativa, in quanto alla funzione di ventilazione è associata la possibilità di
preriscaldamento dell’aria nella mezza stagione e in quella invernale.
7. Camera d’aria tra pavimento e caldana, utile per creare una barriera alla trasmissione del calore
verso il suolo ed evitare così la sua dispersione.
8. Riscaldamento a pavimento, il risparmio con questo sistema è notevole.
9. Basso volume del getto del WC (è consigliato utilizzare l’acqua piovana per questo genere di
servizi);
10. Smart elettrica.
11. Effettuare sempre la raccolta differenziata.
12. Impianto di compostaggio domestico, utile per riciclare i rifiuti casalinghi che quotidianamente
vanno a intasare le discariche urbane con notevole spreco di energia.
13. Finestre isolanti, che abbiano valori di trasmittanza termica contenuti e certificati, riducono in
misura significativa i consumi energetici.
14. Isolamento termico soffitto utile per lo stesso motivo del precedente punto.
15. Sistema di ventilazione meccanica controllato.
16. Pannelli solari che funzionano secondo il principio con il quale l’energia che giunge dal Sole
sulla Terra viene catturata e successivamente riutilizzata per produrre acqua calda.
17. Ventilazione per la cappa in cucina.
18. Ventilazione meccanica di scarico.
FIGURA 2 Impianti per una casa ecologica.
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Lesioni degli edifici per variazioni della portanza del terreno
Le variazioni differenziali della portanza del terreno generano movimenti del piano di fondazione
non continui che negli edifici non dotati di opportuni collegamenti strutturali orizzontali inducono
lesioni più o meno gravi, la cui entità e le modalità per correre ai ripari possono essere affrontate in
vario modo. Con Paolo Galantini (1) approfondiamo le questioni connesse a queste problematiche.
Il Sole 24 Ore - Il Tecnico legale, 3 maggio 2011
Quali sono gli edifici in generale interessati da questo fenomeno?
Gli edifici che risentono in maniera consistente di variazioni differenziali della costituzione dei
terreni sono quelli di vecchia costruzione, con tecnologie in muratura portante, non dotati di cordoli
armati di fondazione e di collegamenti in calcestruzzo armato ai piani che “rilegano” e rendono
solidali tutte le parti della struttura portante. È necessario aggiungere che questo tipo di struttura
in muratura portante è generalmente “fragile” e non sopporta alcun tipo di variazione dello stato
consolidato. Inoltre usualmente è dotata di fondazioni pressoché inesistenti, formate da un leggero
allargamento della muratura portante superiore (anche di solo 5/10 cm per lato).
Gli edifici di recente costruzione, invece, devono seguire normative strutturali ben precise, anche
quelli in muratura portante, che devono essere dotati di cordoli in calcestruzzo armato, e di fatto
risentono ben poco delle variazioni della portanza del terreno; non è da trascurare, inoltre, il fatto
che ogni progetto deve essere dotato di perizia geologica, che individua le caratteristiche del
terreno e rende prevedibili eventuali variazioni nel tempo.
Quali possono essere le cause principali delle variazioni della portanza del terreno?
Fra le innumerevoli cause possiamo citare:
a. nei terreni superficiali di tipo argilloso, un essiccamento del terreno dovuto a vari motivi tra cui
la variazione dei flussi sotterranei di acqua oppure le modifiche del contenuto idrico a seconda delle
stagioni;
b. presenza di piante con radici molto estese e in movimento, tipo pini (pinus pinea);
c. scavi affiancati al fabbricato che possono modificare il contenuto idrico delle falde o la portanza
del terreno laterale;
d. terreni a diversa composizione litologica;
e. rottura di tubazioni o sistemi fognari che possono alterare il contenuto di acqua dei terreni.
Come si interviene per poter eliminare questi problemi?
I tipi di interventi possibili sono di vario tipo; noi ci soffermeremo su quelli più usati e affidabili, che
sono:
1. sottofondazioni;
2. pali trivellati;
3. iniezioni di resine;
4. elettrosmosi.
In che cosa consistono gli interventi di sottofondazione?
Questo tipo di intervento consiste nell’escavazione per parti progressive al fine di ricostituire un
allargamento di fondazione per aumentare la portanza delle fondazioni stesse.
Si può procedere anche ponendo lateralmente al muro di fondazione due ali in calcestruzzo armato,
vincolate l’una all’altra con barre di acciaio che perforano il muro esistente.
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Questo procedimento è sicuramente funzionante, ma abbastanza invasivo, soprattutto se parliamo
di un edificio abitato.
È di certo una metodologia efficace, che usa tecniche tradizionali perfettamente compatibili con le
tecnologie dell’edificato, ma che per la sua invasività spesso non è preferita ad altre.
In che cosa consiste l’intervento con pali trivellati?
La soluzione, abbastanza efficace, consiste nel trovare il terreno resistente attraverso pali trivellati
della dimensione di 15-20 cm, che si incontrano diagonalmente al di sotto della fondazione
esistente, e quindi riportare lo scarico dei carichi molto più in basso, dove il terreno è più
resistente.
Anche questo lavoro è abbastanza invasivo, soprattutto dalla parte interna se abitata.
Queste trivellazioni avvengono con uso di acqua e asportazione di terra motosa che crea una
grande sporcizia al suo intorno. Ed è per questo motivo che questo sistema non viene usato se non
in caso di necessità inderogabili.
Che cosa sono le iniezioni di resine?
Questo tipo di intervento consente di consolidare e incrementare la portanza del terreno di
fondazione tramite l’utilizzo di resine espandenti. La resina viene iniettata, attraverso cannule
adeguate, al di sotto delle fondazioni a formare un aumento di portanza del terreno che induce
lesioni. Le iniezioni avvengono seguendo una strategia precedente preordinata, mirata a risanare le
parti critiche.
Questo intervento è efficace e quasi per nulla invasivo, e se provvisto di un precedente studio
accurato può risolvere il problema, studio che deve essere abbastanza preciso per i terreni argillosi,
il cui contenuto di acqua può variare notevolmente a seconda delle stagioni.
Che cos’è l’elettrosmosi?
Spesso il problema di crepe e fessurazioni nei muri è dovuto alla diminuzione del volume del
terreno per disidratazione. La soluzione, in questo caso, è l’inserimento di un campo elettrostatico
per spostare l’acqua nel terreno.
L’installazione dell’impianto non è invasiva: si tratta di eseguire dei fori di piccolo diametro con
l’inserimento di elettrodi nella muratura (polo positivo) e nel terreno (polo negativo), a loro volta
collegati a una centralina elettrica.
Può essere necessario un circuito idrico parallelo a quello elettrico; sarà necessario inoltre trovare
un luogo adatto per l’inserimento della centralina.
Questo sistema regola in continuazione l’afflusso d’acqua permettendo di reidratare i terreni e
mantenerne costante il contenuto idrico.
Quale è la metodologia più frequentemente usata?
Come abbiamo visto i procedimenti per intervenire sono vari: dai più ai meno invasivi. Quello più
frequentemente utilizzato è l’uso delle resine espansive, anche se ancora deve essere provata la
loro durata nel tempo; comunque, data la quasi assoluta non invasività, nulla vieta di intervenire in
un successivo momento, magari calibrando meglio il nuovo intervento, in conseguenza anche dei
risultati del primo.
A cosa è dovuto l’insorgere di queste problematiche per edifici progettati recentemente?
Premesso che gli edifici attualmente devono essere forniti di perizia geologica che ne individua le
caratteristiche del terreno, le cause possono essere imputate a una cattiva valutazione da parte
dello strutturista dell’indagine geologica stessa.
Le perizie geologiche sono effettuate secondo la legge 64 del 2 febbraio 1974 (Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e il D.M. lavori pubblici dell’11 marzo
1988.
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Pali trivellati al di fuori del solido di fondazione e che ne sorreggono il peso.

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

OpificiumNews24

56

Pali trivellati che attraversano il solido di fondazione

----(1) Ingegnere, libero professionista, titolare dello Studio Galantini. Svolge attività di progettazione
urbana e architettonica dal 1992. Professore a contratto presso il Corso di Ingegneria Edile
Architettura,
facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa. Invited Professor all’Università di Architettura U.F.O. di
Tirana, Albania. Oltre all’insegnamento svolge attività di ricerca sul progetto urbano.
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Energia

Piccoli impianti fotovoltaici senza limiti di spesa fino al 2012
Amalia Muollo, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 23 maggio 2011 - n. 20 - p.18
Premiato l'uso di prodotti Ue
Il quarto conto energia prevede un tetto di spesa che, nel periodo transitorio (1° giugno 2011-31
dicembre 2012) è di 580 milioni. Un limite che non vale per gli impianti fino a 1MWrealizzati su
edifici e per quelli finoa200kWoperanti in regime di scambio sul posto.
È finalmente arrivato in «Gazzetta Ufficiale» (la n. 109 del 12 maggio 2011) il tanto atteso decreto
sull'«incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici» detto anche
«Quarto conto energia », varato dal ministero dello Sviluppo economico e dal ministero
dell'Ambiente il 5 maggio scorso.
Il decreto, entrato in vigore il 13 maggio, va a modificare per la quarta volta il sistema di
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e segue nel tempo
quelli del 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, che hanno dato per la prima volta attuazione all'articolo
7 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, e quelli del 19 febbraio 2007 e del 6 agosto 2010.
La nuova normativa tiene conto, da un lato, dei nuovi criteri stabiliti dal decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 6 agosto 2010 e, dall'altro, della continua evoluzione della tecnologia
nonché, in particolare, della significativa riduzione dei costi dei componenti e dei sistemi
fotovoltaici, regolando gli incentivi da assegnarsi nel periodo giugno 2011-dicembre 2016, per un
obiettivo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente a un costo
cumulativo annuo degli incentivi tra i 6 e i 7 miliardi di euro. Secondo quanto auspica il Governo, le
novità della nuova disciplina incentivante dovrebbero portare, già dal 2017, al raggiungimento
della famosa "grid parity", ovvero la competitività della tecnologia attraverso una graduale
autosufficienza economica del settore.
Validità temporale
Il quarto conto energia si applica agli impianti che entreranno in esercizio in data successiva al 31
maggio 2011, con la precisazione che gli impianti realizzati entro il 31 dicembre 2010 e operativi
entro il 30 giugno 2011 continueranno, comunque, a beneficiare delle tariffe contenute nel secondo
conto energia, stando a quanto stabilito dall'articolo 2-sexies del decreto legge 25 gennaio 2010, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 (c.d. «Salva Alcoa»).
Il nuovo decreto suddivide, ancora una volta, gli impianti fotovoltaici in tre macrocategorie:
impianti solari fotovoltaici (sugli edifici e non); impianti integrati con caratteristiche innovative;
impianti a concentrazione.
Come già previsto dal Terzo conto energia, si rinvia a un successivo decreto il compito di delineare
le caratteristiche del regime di sostegno per gli impianti con innovazione tecnologica.
I limiti di spesa periodici
Ma, al di là di tali precisazioni, l'aspetto di maggior rilievo riguarda, per lo più, il nuovo sistema
previsto per il contenimento degli incentivi al di sotto di specifici limiti di spesa determinata su base
periodica.
Con il varo del nuovo decreto, infatti, occorrerà abituarsi all'idea che il livello di tariffa
potenzialmente riconosciuto non sarà più il principale parametro di riferimento per la
programmazione dei propri investimenti: gli operatori dovranno anche tenere conto (con maggior
rigore) delle chances concesse a ciascun impianto di poter rientrare nei livelli di costo prestabiliti
per determinati periodi di riferimento.
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GLI INCENTIVI DAL PRIMO GIUGNO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011
Le tariffe per gli impianti solari fotovoltaici che entreranno in esercizio tra il 1° giugno 2011 e il 31 dicembre
2011
POTENZA
GIUGNO 2011
NOMINALE
DELL'IMPIANTO
NON
REALIZZATO
REALIZZATO
SU
SU
EDIFICIO
EDIFICIO

LUGLIO 2011

AGOSTO 2011

NON
REALIZZATO
REALIZZATO
REALIZZATO
SU
SU
SU
EDIFICIO
EDIFICIO
EDIFICIO

NON
REALIZZATO
SU
EDIFICIO

kW

Euro/kWh

Euro/kWh

Euro/kWh

Euro/kWh

Euro/kWh

Euro/kWh

1=P=3

0,387

0,344

0,379

0,337

0,368

0,327

3<P=20

0,356

0,319

0,349

0,312

0,339

0,303

20<P=200

0,338

0,306

0,331

0,300

0,321

0,291

200<P=1.000

0,325

0,291

0,315

0,276

0,303

0,263

1.000<P=5.000 0,314

0,277

0,298

0,264

0,280

0,250

P>5.000

0,264

0,251

0,269

0,238

0,299

SETTEMBRE 2011
POTENZA
NOMINALE
DELL'IMPIANTO

0,284

OTTOBRE 2011

NOVEMBRE 2011

DICEMBRE 2011

REALIZZA
-TO SU
EDIFICIO

NON
REALIZZA
-TO SU
EDIFICIO

REALIZZA
-TO SU
EDIFICIO

NON
REALIZZA
-TO SU
EDIFICIO

REALIZZA
-TO SU
EDIFICIO

NON
REALIZZA
-TO SU
EDIFICIO

REALIZZA
-TO SU
EDIFICIO

NON
REALIZZA
-TO SU
EDIFICIO

kW

Euro/kWh

Euro/kWh

Euro/kWh

Euro/kWh

Euro/kWh

Euro/kWh

Euro/kWh

Euro/kWh

1=P=3

0,361

0,316

0,345

0,302

0,320

0,281

0,298

0,261

3<P=20

0,325

0,289

0,310

0,276

0,288

0,256

0,268

0,238

20<P=200

0,307

0,271

0,293

0,258

0,272

0,240

0,253

0,224

200<P=1.000

0,298

0,245

0,285

0,233

0,265

0,210

0,246

0,189

1.000<P=5.00
0

0,278

0,243

0,256

0,223

0,223

0,201

0,212

0,181

P>5.000

0,264

0,231

0,243

0,212

0,221

0,191

0,199

0,172

Pertanto, prima di accennare alle caratteristiche del nuovo regime tariffario, risulta fondamentale
comprendere come funzioni il menzionato meccanismo di limitazione della spesa pubblica destinata
all'incentivazione degli impianti fotovoltaici.
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In quest'ottica, è dapprima necessario operare una distinzione fra il periodo “transitorio” (dal 1°
giugno 2011 al 31 dicembre 2012) e il restante periodo che riguarda gli anni dal 2013 in avanti.
Nel periodo transitorio il tetto di spesa è fissato a 580 milioni di euro o 2.690 MW, di cui 300
milioni (1.200 MW) nel 2011, 150 milioni (770 MW) nel primo semestre 2012, e 130 milioni (720
MW) nel secondo semestre 2012.
Dal calcolo della soglia fino al 31 dicembre 2012 restano esclusi i piccoli impianti realizzati su edifici
(fino a 1 MW di potenza), gli impianti operanti in regime di scambio sul posto fino a 200 kW ed
infine quelli realizzati su edifici e aree dell'amministrazione pubblica di qualsiasi potenza.
Ebbene, con riferimento a tale finestra temporale - concentrando l'analisi agli “impianti fotovoltaici”
- il quarto conto energia prevede un trattamento differenziato a seconda che si tratti di “grandi
impianti” o di “piccoli impianti”, ossia gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una
potenza non superiore a 1.000 kW; gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200
kW operanti in regime di scambio sul posto; gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati
su edifici e aree delle amministrazioni pubbliche (articolo 3, lettera “u”).
A subire una netta limitazione per il periodo considerato saranno soprattutto i primi (i “grandi
impianti”) che potranno beneficiare del regime di sostegno unicamente nei limiti di costo annuo
appena indicati. I “piccoli impianti”, invece, sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo,
ferme restando, però, le riduzioni tariffarie programmate indicate nell'allegato 5 al decreto.
CHI PARTE NEL 2012
Le tariffe per gli impianti solari fotovoltaici che entreranno in esercizio tra il 1° gennaio 2012 e il
31 dicembre 2012
PRIMO SEMESTRE 2012
POTENZA
NOMINALE
REALIZZATO
DELL'IMPIANTO SU EDIFICIO

SECONDO SEMESTRE 2012

NON
REALIZZATO
SU EDIFICIO

REALIZZATO
SU EDIFICIO

NON
REALIZZATO
SU EDIFICIO

kW

Euro/kWh

Euro/kWh

Euro/kWh

Euro/kWh

1=P=3

0,274

0,240

0,252

0,221

3<P=20

0,247

0,219

0,227

0,202

20<P=200

0,233

0,206

0,214

0,189

200<P=1.000

0,224

0,172

0,202

0,155

1.000<P=5.000

0,182

0,156

0,164

0,140

P>5.000

0,171

0,148

0,154

0,133

Dal 2013 in poi, invece, sia per i grandi che per i piccoli impianti non vi è limite d'accesso alle
tariffe incentivanti ma scatta il sistema “alla tedesca”, in base al quale il superamento di costi
comporta unicamente una riduzione progressiva della tariffa per i periodi successivi.
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Le soglie relative agli impianti fotovoltaici per gli anni dal 2013 al 2016 sono così suddivise:
- per il 2013: 240 mln per ogni semestre ma con tetti di potenza che vanno dai 1.115 MW per il 1°
semestre a 1.225 MW per il secondo;
- per il 2014: tetti a 200 mln a semestre con potenza da 1.130 MW del 1° semestre a 1.300 MW
per il 2°;
- per il 2015: rispettivamente 155mln (1.140MW) e 155 mln (1.340 MW);
- per il 2016: 86 mln (1.040 MW) e 86mln (1.480 MW).
In totale, la potenza indicativa a fine 2016 è di 9.770 MW, con un tetto di spesa a 1.361 milioni di
euro.
Quanto, invece, al nuovo regime tariffario, i sussidi continueranno ad avere durata ventennale; ma
il livello degli incentivi è di nuovo calato rispetto a quelli previsti nel terzo conto energia, e le nuove
tariffe sono state rimodulate prevedendo un aggiornamento su base mensile per l'anno 2011, e su
base semestrale per il 2012. Dal 1°gennaio 2013, invece, si passerà da un sistema basato sulla
“feed in premium” alla tariffa omnicomprensiva, che incorpora nell'incentivo gli eventuali ulteriori
benefici derivanti dalla produzione di energia (ritiro dedicato, vendita dell'energia, scambio sul
posto).
Grandi impianti: il registro
Chiarite le regole generali previste per il contenimento degli incentivi entro le soglie prestabilite,
occorre comprendere quali siano i criteri per stabilire l'ordine di priorità fra i vari proponenti ai fini
del raggiungimento dei limiti di costo individuati.
Il quarto conto energia ha previsto che per gli anni 2011-2013 i soggetti responsabili di grandi
impianti devono richiedere l'iscrizione a un apposito registro informatico del Gse, secondo le regole
tecniche per l'installazione pubblicate sul sito del Gse il 15 maggio 2011.
Per il 2011, le richieste di iscrizione al registro devono pervenire al Gse dal 20 maggio al 30 giugno
2011. In caso di ulteriore disponibilità nell'ambito del limite di costo, il registro è riaperto dal 15
settembre al 30 settembre 2011.
Per il primo semestre 2012, ci si potrà iscrivere dal 1° al 30 novembre 2011 (eventuale riapertura
dal 1° al 31 gennaio 2012). Per il secondo semestre 2012 dal 1° al 28 febbraio 2012 (con
un'eventuale riapertura dal 1° al 31 maggio 2012).
Il Gse forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito entro
quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo, secondo i seguenti criteri di priorità, da
applicare in ordine gerarchico:
a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;
b) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della
richiesta di iscrizione;
c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;
d) minore potenza dell'impianto;
e) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.
I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe
incentivanti, previa comunicazione al Gse dell'entrata in esercizio.
Al contrario, i grandi impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 agosto 2011 e fino a tutto il
2012 accedono alle tariffe incentivanti a condizione che siano iscritti nel suddetto registro
informatico del Gse, in una posizione tale da rientrare nei limiti di costo definiti per ciascun periodo
e che la certificazione di fine lavori dell'impianto pervenga al Gse entro sette mesi (nove mesi per
gli impianti oltre 1 MW) dalla data di pubblicazione della graduatoria degli impianti iscritti al
registro. Qualora l'insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro
il 31 agosto 2011 (non obbligati all'iscrizione al registro Gse) e per quelli iscritti nel registro per il
2011 determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, l'eccedenza
comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012.
In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio
dell'impianto.
Fermo restando quanto detto, infine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto, la richiesta di ammissione
alle tariffe deve, comunque, essere inviata entro 15 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto al
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Gse, il quale, in caso di regolarità della documentazione, riconosce la tariffa entro i successivi 120
giorni.

DAL 2013 SI CAMBIA SISTEMA
Le tariffe in vigore nel primo semestre 2013 (assumono valore omnicomprensivo sull'energia immessa
in rete)
REALIZZATO SU EDIFICIO
POTENZA
NOMINALE

TARIFFA

NON REALIZZATO SU EDIFICIO

TARIFFA

TARIFFA

TARIFFA

DELL'IMPIANTO ONNICOMPRENSIVA AUTOCONSUMO ONNICOMPRENSIVA AUTOCONSUMO
kW

Euro/kWh

Euro/kWh

Euro/kWh

Euro/kWh

1=P=3

0,375

0,230

0,346

0,201

3<P=20

0,352

0,207

0,329

0,184

20<P=200

0,299

0,195

0,276

0,172

200<P=1.000

0,281

0,183

0,239

0,141

1.000<P=5.000

0,227

0,149

0,205

0,127

P>5.000

0,218

0,140

0,199

0,121

I TAGLI SCATTANO DAL PRIMO LUGLIO 2013
Le riduzioni per gli impianti in esercizio dal 1° luglio 2013 a fine 2016
PRIMO SEMESTRE
2013

SECONDO SEMESTRE
9%*

2014

13%*

13%*

2015

15%*

15%*

2016

30%*

30%*

*Si applicano alle tariffe vigenti nel semestre precedente
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Favoriti i piccoli
Nonostante la stretta sugli incentivi prevista soprattutto per le grandi opere, restano ancora talune
condizioni di favore in particolare per i piccoli impianti. Tra le altre, interessante è il premio del 5%
sulla tariffa per impianti realizzati in Comuni (a patto che abbiano meno di 5.000 abitanti) e per
impianti a terra per tutte le aree da bonificare o soggette a recupero ambientale (si pensi alle aree
industriali dismesse, discariche, cave esaurite). Questi ultimi beneficiano del premio a patto che il
soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di
bonifica. Altro dato interessante è il premio per le installazioni finalizzate alla sostituzione di
coperture in eternit o, comunque, contenenti amianto (pari a 5 cent euro a kWh). Inoltre, se gli
impianti sono realizzati con prodotti fabbricati all'interno dell'Ue (per non meno del 60%) i titolari
potranno vedersi riconoscere un'ulteriore maggiorazione del 10% dell'incentivo. Nell'ottica di
favorire l'autoproduzione, il legislatore ha previsto che i piccoli impianti sugli edifici possano
beneficiare di un premio aggiuntivo. Quest'ultimo scatta se l'installazione dell'impianto fotovoltaico
viene abbinata ad altri interventi di efficienza energetica dell'edificio. A seconda di quanto si
riducono i consumi, la maggiorazione della tariffa del conto energia può arrivare fino al 30%, ma
con un'unica precisazione: non si potrà usufruire del conto energia e contemporaneamente delle
detrazioni fiscali. L'accesso al premio è alternativo all'accesso ad altre forme di incentivazione
riconosciute per gli stessi interventi che danno diritto al premio, (ad es. la detrazione fiscale del
55%) o incentivi che lo sostituiranno. Per evitare fenomeni elusivi, è comunque previsto che più
impianti realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto
responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle contigue si intendono
come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
La gestione dei sovraccarichi
Deve essere evidenziata un'ulteriore novità di indubbio rilievo tra i requisiti che dovranno
possedere gli impianti solari fotovoltaici: per la prima volta si prevede che gli inverter debbano
avere la possibilità di esser scollegati dalla rete in remoto (art. 11, c. 3). Un passo in avanti verso
la “smart grid”: questo permetterebbe, infatti, di stabilizzare in alcuni momenti la rete elettrica in
alcune aree in corrispondenza dei picchi di produzione, gestendo i sovraccarichi attraverso il
distacco degli impianti. È un modo di migliorare le prestazioni della rete sul brevissimo termine
senza investire nelle infrastrutture. Saranno però necessarie ulteriori precisazioni su come verrà
remunerata l'energia che non viene immessa in rete quando questi inverter vengono scollegati:
come per l'incentivo ai prodotti realizzati nel territorio della Comunità europea si tratta di una
novità potenzialmente positiva i cui risultati dipendono, però, da come verrà applicata.
I terreni agricoli
Restano, inoltre, confermate le limitazioni previste dall'articolo 10, comma 4, del Dlgs 28/2011 per
gli impianti fotovoltaici sui terreni agricoli (potenza massima pari a 1 MW, e superficie occupata
dall'impianto non superiore al 10%) sia pur con le eccezioni già previste dal medesimo decreto
legislativo. Le preclusioni anzidette, quindi, non si applicano ai terreni abbandonati da almeno
cinque anni, né agli impianti che hanno conseguito il titolo autorizzativo entro il 29 marzo 2011, o
per i quali sia stata presentata la relativa richiesta entro il 1° gennaio 2011, in ogni caso a
condizione che l'impianto entri in esercizio entro il 29 marzo 2012.
Gli indennizzi per i ritardi
Infine, il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della
realizzazione della connessione (che rappresenta, come noto, il “collo di bottiglia” del processo, a
causa del necessario intervento da parte dell'ente di distribuzione), consentirà al proprietario
dell'impianto, che ha subito la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, l'accesso a
un indennizzo secondo quanto previsto dall'articolo 18 della delibera Arg/elt 181/10, così come
integrata dalla nuova Arg/elt 225/2010. Al riguardo, un riferimento chiave per valutare i casi di
mancato rispetto dei tempi di connessione è dato dalla delibera Arg/alt 51/2011 con cui l'Aeeg
fornisce un'interpretazione autentica della nozione di «data di completamento della connessione»
alla rete di un impianto fotovoltaico.
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Sicurezza ed igiene del lavoro

Ispezioni e sicurezza: dal Ministero del Lavoro il piano straordinario 2011
Lo scorso 26 febbraio 2011 la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto i risultati dell'attività ispettiva svolta
nell'anno 2010 nonché gli obiettivi strategici e le linee di azione per le attività di vigilanza e
controllo per il 2011 che sono stati tradotti nella lettera circolare 10 marzo 2011, prot. n. 3472,
con la quale sono state diramate istruzioni operative agli uffici periferici. Questo provvedimento ha
assunto una particolare valenza in quanto ha definito un piano straordinario di controlli di notevole
portata che non riguarda solo il lavoro nero ma è mirato, tra l'altro, anche alla sicurezza nei luoghi
di lavoro, l'impiego di lavoro minorile, le pari opportunità e gli appalti. Per questi ultimi il Ministero,
con successiva circolare 19 aprile 2011, n. 13, ha messo a punto un'ulteriore attività mirata al
controllo e al monitoraggio degli appalti di servizi aventi a oggetto la manutenzione o la pulizia nei
cosiddetti spazi confinati che comportano l'esposizione a sostanze tossiche. Nel complesso si tratta
di un intervento destinato a incidere significativamente sulle imprese sia per l'alto numero di
ispezioni programmate (almeno 81.056 per il lavoro nero e circa 2.500 per la sicurezza) che per la
qualità delle azioni che non si fermeranno al riscontro della cosiddetta regolarità formale dei
rapporti di lavoro ma sono destinate, soprattutto, ad accertarne i profili sostanziali che possono
determinare un affievolimento più o meno forte della tutela delle condizioni di lavoro come, per
esempio, nella fattispecie diffusa dell'impiego di lavoratori in nero in cui generalmente si rileva
anche l'evasione pressoché totale degli obblighi di sicurezza. Tuttavia, questi nuovi provvedimenti
ripropongono anche alcune ataviche questioni e, in particolare, quella sui limiti dell'attività di
vigilanza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e il rapporto con quella attribuita al
personale delle altre amministrazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Mario Gallo, IL Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 24maggio 2011, n. 9 - p.44
I risultati dell'attività ispettiva nel 2010
Prima di esaminare i contenuti del piano straordinario di controlli per il 2011, appare necessario
fare alcune considerazioni preliminari sui risultati dell'attività di vigilanza svolta nell'anno 2010 dal
personale ispettivo del Ministero del Lavoro. Secondo i dati diffusi nella nota ministeriale 8 marzo
2011, nel corso del 2010 sono state ispezionate 148.694 aziende, di cui ben 82.191, ossia circa il
55%, sono risultate irregolari, con un incremento del 18,69% del "differenziale" delle aziende
ispezionate/aziende irregolari [1]. Il numero dei lavoratori in nero complessivamente individuati nel
2010 dagli organi ispettivi dal Ministero nonché dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENPALS rappresenta il
57,27% dei lavoratori irregolari (133.366 lavoratori "in nero" su un totale di 232.854 lavoratori
irregolari) con un aumento, rispetto al 2009, del rapporto dell'11,89%. Un altro dato significativo
sul quale riflettere riguarda l'applicazione dell'istituto della sospensione dell'attività d'impresa
disciplinato dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 (v. tabella 1). Nel corso del 2010 risultano adottati
7.651 provvedimenti che sono, pertanto, quasi raddoppiati rispetto all'anno 2009 (4.770
sospensioni), di cui 7.591 per l'impiego di lavoro in nero, ossia di lavoratori occupati non risultanti
dalla documentazione obbligatoria, in pratica per gli stessi è stata omessa la comunicazione
preventiva dell'assunzione al centro dell'impiego mantenendo così i lavoratori occultati, in misura
pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, e 60 per gravi e
reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro quasi esclusivamente in edilizia. E'
opportuno osservare che cominciano a lievitare anche le sospensioni per illeciti in materia di
sicurezza che, almeno fino a oggi, hanno giocato un ruolo marginale ma che, anche con
l'attuazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP),
introdotto con l'art. 8, D.Lgs. n. 81/2008 (che a breve dovrebbe prendere vita dopo le richieste di
chiarimenti e le indicazioni del Garante per il trattamento dei dati personali), potrebbe trovare una
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spinta decisiva per l'applicazione anche da parte degli altri organi di vigilanza [2]. Inoltre, sempre
nel corso del 2010, sul fronte degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro ne sono stati contestati
38.357 a fronte di n. 26.404 del 2009 (+ 45%); una maggiore attenzione è stata riservata anche
alla tutela fisica delle lavoratrici madri (spesso, a dire il vero, presa solo marginalmente in
considerazione nei documenti di valutazione dei rischi) e anche in questo caso sono state
contestate 973 ipotesi di reato a fronte di 661 registrate nel 2009 (+ 47%).
Tabella 1
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Gli obiettivi strategici per il 2011 del piano straordinario dei controlli
Per l'anno 2011 gli obiettivi strategici del piano straordinario dei controlli definito con la lettera
circolare 10 marzo 2011, prot. n. 3472, hanno puntato nella direzione di un incremento
significativo delle aziende ispezionate e secondo la logica delle azioni mirate al contrasto di specifici
fenomeni che, in effetti, non si discostano molto da quelle varate nei piani ispettivi degli anni
precedenti (si veda il riquadro 1). Infatti, per la lotta contro il lavoro sommerso sono previsti
almeno 81 mila controlli, con verifiche che saranno orientate esclusivamente al contrasto di
irregolarità di natura sostanziale; nella nota ministeriale, infatti, è stato precisato che la vigilanza
dovrà essere indirizzata "esclusivamente" su specifici obiettivi meritevoli di particolare attenzione,
individuando tra questi quelli relativi al lavoro nero, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, al lavoro
minorile, alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, alle false prestazioni nel settore agricolo,
agli appalti illeciti, agli stranieri irregolari, all'elusione contributiva.
La distinzione tra attività di ispezione e di controllo
Il Ministero del Lavoro ha precisato anche che, per il conseguimento di questi obiettivi, è
necessario un intervento di contrasto al lavoro insicuro e irregolare, attraverso la realizzazione di
un sistema che, avvalendosi anche della cooperazione dei diversi soggetti pubblici interessati,
consenta di realizzare un processo volto al passaggio dall'"ispezione" al "controllo". In tal senso è
operata una distinzione tra le due nozioni; infatti, secondo il Ministero, l'ispezione è finalizzata
all'emersione delle irregolarità, a individuare i responsabili e sanzionare i comportamenti illeciti
(attività di polizia). Invece, l'attività di controllo si basa su un presupposto diverso, svolgere
un'attività più generale finalizzata a monitorare il complesso dei fenomeni più significativi, nonché
a individuare le situazioni di patologia predisponendo le azioni di contrasto. In realtà questa
distinzione non appare molto chiara e, in concreto, si tratta in entrambi i casi di attività di vigilanza
poste in essere dalla pubblica amministrazione finalizzate alla verifica dell'adempimento di obblighi
di legge e che possono determinare l'accertamento di illeciti di carattere penale e amministrativo
[3].
La vigilanza in edilizia, agricoltura e pubblici esercizi
Per quanto riguarda la vigilanza amministrativa il Ministero ha previsto che gli interventi ispettivi
dovranno essere indirizzati essenzialmente per debellare o, quanto meno, contenere il diffusissimo
fenomeno del cosiddetto lavoro "sommerso totale". Si tratta di fattispecie nelle quali si realizza la
completa evasione degli obblighi contrattuali e contributivi, nonché degli obblighi in materia di
sicurezza sul lavoro. Sotto questo profilo occorre osservare che il lavoratore "in nero" è un
soggetto che per la sua condizione non beneficia di gran parte o di nessuna delle tutele
prevenzionistiche, prime tra tutte la formazione ex art. 37, D.Lgs. n.81/2008, e l'assoggettamento
alla sorveglianza sanitaria a cura del medico competente. Si tratta, pertanto, di situazioni di
notevole gravità che espongono maggiormente il lavoratore a infortuni sul lavoro e a malattie
professionali. In tal senso, basti solo riflettere sul mancato controllo sanitario del lavoratore che
essendo finalizzato a stabilire se lo stesso è idoneo o meno per lo svolgimento della mansione
assegnata (art. 41, D.Lgs. n. 81/2008), può dare origine a serie situazioni di rischio oltre che per lo
stesso lavoratore anche per i terzi [4]. Un caso emblematico, in tal senso, che vale la pena di
ricordare è quello di un lavoratore in nero di un'impresa edile mai sottoposto a visita medica che
solo dopo un infortunio che poteva essere fatale anche per gli altri colleghi è risultato inidoneo alla
mansione in quanto colpito da ipocusia e con una grave patologia agli arti superiori che non gli
consentiva una corretta presa delle attrezzature di lavoro. Senza contare il caso delle imprese che
non hanno nessun lavoratore assunto o intrattengono solo rapporti qualificati come di lavoro
autonomo (art. 2222, c.c.)ma che di fatto sono di natura subordinata, in cui non è stata effettuata
nessuna valutazione dei rischi [5]. Per queste ragioni il Ministero ha previsto un'azione ispettiva
rivolta principalmente ai settori in cui la piaga del lavoro in nero è maggiormente diffuso e che, per
altro, denotano tassi infortunistici particolarmente significativi, è il caso dell'edilizia e
dell'agricoltura. Un nuovo giro di vite è previsto, però, anche per il variegato universo dei pubblici
esercizi (bar, ristoranti, alberghi, strutture turistiche ecc.) e gli appalti sia pubblici che privati.
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Le ispezioni in edilizia
Proprio per quanto riguarda il settore dell'edilizia il Ministero ha programmato l'attività di vigilanza
in materia di sicurezza sul lavoro con la previsione di circa 2.500 accessi nel corso del 2011 [6]. La
vigilanza tecnica nei cantieri edili dovrà essere condotta in modo completo, sia sotto l'aspetto della
prevenzione infortuni che contributiva con particolare attenzione alla filiera degli appalti e dei
subappalti che caratterizzano sempre più negativamente questo settore.
Questa attività, che dovrà essere pianificata nell'ambito dei Comitati regionali di coordinamento
previsti dall'art. 7, D.Lgs. n. 81/2008, dovrà raggiungere almeno 70 accertamenti per ciascun
ispettore, escluse le rivisite che, in base alla normativa vigente, devono essere considerate la
prassi; si osservi che, comunque, si tratta di numeri significativi. Nell'attività di programmazione
delle ispezioni il Ministero ha disposto che ci si dovrà attenere ai seguenti criteri:
- 5% degli accessi sarà indirizzato ai cantieri grandi, intendendo per questi appalti d'importo
superiore a 10 milioni di euro;
- 30% degli accessi sarà indirizzato ai cantieri medi, intendendo per questi appalti d'importo da 1 a
10 milioni di euro;
- 65% degli accessi sarà indirizzato ai cantieri piccoli.
Si osservi che questa scelta si basa sui dati infortunistici che dimostrano che gli infortuni sul lavoro
più gravi avvengono proprio nei cantieri di più piccole dimensioni che, per altro, rappresentano
l'ossatura del settore. Nel caso poi dell'appalto di lavori pubblici nella lettera circolare n. 3472/2011
è stato precisato che una particolare attenzione sarà posta all'individuazione di eventuali "pseudo"
lavoratori autonomi, che a dire il vero sono molto diffusi anche negli appalti privati, che molto
frequentemente, occorre rilevare, sono in effetti lavoratori subordinati dell'appaltatore o sono vere
imprese che impiegano manodopera in nero con la conseguente inosservanza delle disposizioni
minime in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro [7].
Riquadro1
Le principali linee di azione ispettiva del piano straordinario per il 2011 del Ministero del
Lavoro
(Lettera circolare 10 marzo 2011, prot. n. 25/II/3472; circolare 19 aprile 2011, n. 13)
Interventi
ispettivi
programmati

- numero complessivo di aziende che devono essere ispezionate per il lavoro
nero - 81.056;
- numero complessivo di imprese edili che devono essere ispezionate in
materia di sicurezza - 2.500 circa.

Obiettivi
dell'attività
ispettiva

- contrasto al lavoro nero;
- contrasto al sommerso totale e all'impiego di extracomunitari irregolari;
- controlli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- controlli degli appalti pubblici e privati e delle somministrazioni irregolari;
- controlli in materia di lavoro minorile, pari opportunità, assunzione dei
disabili;
- controlli sul lavoro nelle cooperative.

Principali settori
interessati

- edilizia;
- agricoltura;
- pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi, lidi, strutture turistiche ecc.).

Appalti di servizi
aventi come
oggetto attività
manutentive o di
pulizia in aree
confinate

verifica della correttezza degli aspetti gestionali ai fini della sicurezza sul
lavoro (DUVRI, attuazione delle misure di prevenzione, effettività della
formazione, sistema delle emergenze ecc.) degli appalti che devono essere
svolti in silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli,
gallerie ecc., nei quali i lavoratori sono esposti a sostanze tossiche e nocive.
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I controlli sugli appalti di lavori in aree confinate
Un'importante appendice al piano straordinario di vigilanza per il 2011 è contenuta nella circolare
19 aprile 2011, n. 13, che ha definito le linee ispettive per gli appalti di servizi aventi a oggetto
attività manutentive o di pulizia in aree confinate come silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di
depurazione, cunicoli, gallerie ecc., che maggiormente espongono al rischio il personale di aziende
non necessariamente preparato ad affrontare tali specifici rischi particolarmente elevati. Questo
provvedimento, occorre ricordare, ha seguito la circolare n. 42/2010, che già aveva previsto questa
attività di monitoraggio e di controllo dopo i gravi infortuni mortali che continuano, purtroppo, a
ripetersi in questi particolari luoghi di lavoro. Nella circolare è stato preliminarmente precisato che,
poiché dalle informazioni raccolte "salvo una casistica limitata, non sono state intraprese iniziative
condivise o coordinate con gli organi di vigilanza delle Aa.Ss.Ll., competenti sulla specifica materia
per difficoltà operative legate ad una non ancora piena attuazione del disegno organizzativo
delineato dal decreto legislativo n. 81/2008 che ha previsto, nell'ambito dei Comitati regionali di
coordinamento in materia di salute e sicurezza, la costituzione di specifici Uffici "operativi" a livello
provinciale" e considerata l'urgenza di porre in essere alcuni interventi immediati per contrastare il
fenomeno infortunistico in questi ambiti particolarmente a rischio, nelle more che queste iniziative
siano coordinate con le ASL è assegnato alle Direzioni provinciali del lavoro (DPL) il compito di
verificare la correttezza degli aspetti gestionali degli appalti nei luoghi confinati "anche sotto il
profilo del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza" provvedendo, in particolare
durante gli accessi, ad acquisire e a verificare:
- la corretta e completa elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
(DUVRI) da parte delle aziende committenti;
- le misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo;
- i contenuti e la effettività della formazione/ informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende
appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;
- l'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza.
Conclusioni
Con l'emanazione della lettera circolare 10 marzo 2011, prot. n. 3472, e della circolare 19 aprile
2011, n. 13, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha completato la messa a punto del
piano straordinario dei controlli per il 2011 che, occorre precisare, ha previsto anche altre linee
d'intervento come, per esempio, sul settore delle cooperative, sui fenomeni di distacco, della
somministrazione irregolare ecc. Tuttavia, proprio per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro,
desta anche non poche perplessità la previsione di attività che, a prescindere da come siano
qualificate formalmente, sono di fatto di vigilanza e che come tali sono soggette ai principi e alle
limitazioni previste dall'art. 13, D.Lgs. n. 81/2008, con una competenza primaria che, occorre
ricordare, è riconosciuta alle Aziende Sanitarie Locali e una integrativa, assoggettata a precise
regole di coordinamento, assegnata ad altri organismi per specifiche attività tassativamente
elencate dal legislatore. Pertanto, si ripropone periodicamente la questione della ripartizione delle
competenze ispettive tra il personale dei vari enti che, in realtà, già l'art. 23, D.Lgs. n. 626/1994,
aveva precedentemente risolto e sotto questo profilo non appare condivisibile una tesi
ultraestensiva che, pur se comprensibile per ragioni pratiche, non appare tuttavia in sintonia con i
principi di diritto considerati [8]. Questi elementi spingono anche a compiere due riflessioni
conclusive; la prima è che oggi è ancora più sentita la necessità di una riforma del sistema di
vigilanza, già prevista dalla legge n. 123/2007, eliminando continue sovrapposizioni e difficoltà di
coordinamento, come ha testimoniato la stessa circolare n. 13/2011. La seconda è che questa
riforma deve avvenire organicamente con quella del sistema prevenzionistico pubblico che, come
già accaduto in altri paesi europei, deve essere innovativo e prioritario rispetto alla classica attività
repressiva, basato su controlli preventivi di routine capaci di evitare la commissione dei reati.
_____
[1] Considerando anche le ispezioni eseguite dall'INAIL, INPS e ENPALS le aziende verificate sono
state 262.014 di cui il 66% sono risultate irregolari.
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[2] Occorre osservare che la disciplina sulla sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi e
reiterate violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, regolata dall'art. 14, D.Lgs. n.
81/2008, è ancora in fase transitoria; infatti, il legislatore ha precisato la nozione di reiterazione
che si ha quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di
prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata
con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Tuttavia,
manca ancora il decreto interministeriale al quale spetta il compito d'identificare l'elenco delle
cosiddette violazioni gravi e nell'attesa occorre fare riferimento a quelle riportate provvisoriamente
nell'Allegato I al D.Lgs n. 81/2008.
[3] Si veda, in particolare, il D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, "Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30".
[4] Si pensi, per esempio, all'omessa applicazione del regime speciali dei controlli in materia di
alcol (legge n. 125/2001) e sostanze stupefacenti e psicotrope (D.P.R. n. 309/1990).
[5] Altre ipotesi ricorrenti di illeciti scaturenti dell'impiego di lavoratori in nero sono, per esempio, il
mancato rispetto della disciplina sull'orario di lavoro (D.Lgs. n. 66/2003), l'omissione delle tutele
speciali per il lavoro minorile (legge n. 977/1967) e le lavoratrici madri (D.Lgs n. 151/2001).
[6] Questo valore non comprende le visite ispettive delle ASL, in Sicilia e nelle Province autonome
di Trento e Bolzano.
[7] L'art. 89, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/2008, ha definito il lavoratore autonomo come la
persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione. Allo stesso si applica un regime di tutela speciale previsto dagli artt. 3, 21 e 94.
[8] Sotto questo profilo alcuni fanno riferimento, in particolare, all'orientamento giurisprudenziale
espresso dalla Corte di Cassazione pen., sez. III, nella sentenza 12 maggio 1998, n. 7570.
Tuttavia, occorre rilevare che nel trattare le competenze ispettive la stessa fa riferimento a un
quadro normativo previgente alla riforma del D.Lgs. n. 626/1994 e alle disposizioni in materia di
vigilanza introdotte dall'art. 23 successivamente riprodotte nell'art. 13, D.Lgs. n. 81/2008.
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Stime immobiliari

Complessi industriali: la stima di pertinenze e giacenze di magazzino
Oltre alla valutazione dei complessi immobiliari industriali e dei relativi impianti di servizio, è
spesso necessario procedere alla stima dei beni accessori (immobili e mobili), meglio noti come
pertinenze nonché delle giacenze (o scorte oppure rimanenze) di magazzino, in base a mirati criteri
estimativi.
Sergio Clarelli, www.immobili24.ilsole24ore.com
La stima delle pertinenze
Il codice civile, all'art. 817, definisce le pertinenze come «le cose destinate in modo durevole a
servizio o a ornamento di un'altra cosa».
In genere vengono considerate come pertinenze dell'azienda sia i beni accessori utili all'esercizio
dell'attività industriale quali attrezzi, corredi di macchine, strumenti, modelli, macchine da scrivere
e contabili, mobili d'officina, d'ufficio, di mense, alloggi, dormitori ecc., sia i beni mobili o immobili
destinati all'ornamento degli edifici aziendali, come quadri, sculture, fontane, monumenti, reperti
archeologici ecc.
Secondo il codice civile, i beni di un complesso industriale, considerati pertinenze, devono essere
durevolmente al servizio di questo e pertanto va, di volta in volta, verificata la funzionalità
strumentale di questi oggetti rispetto al complesso.
Secondo l'art. 818 cod. civ. «Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale
comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente
acquistato diritti sulla cosa principale».
Per la stima delle pertinenze occorre stabilire il rapporto di interdipendenza tra il bene in esame e il
complesso industriale verificandone l'eventuale utilità per quest'ultimo.
Prima di passare alla metodologia estimativa inerente tali beni, occorre richiamare alcuni concetti
di valore.
È noto che il valore di mercato di un bene rappresenta la quantità di denaro più probabile ottenibile
dallo scambio del bene stesso, in presenza quindi di mercato caratterizzato da domanda e offerta.
Se poi non esiste un mercato del bene in valutazione e perciò in assenza di un congruo numero di
dati di confronto, si ricorre al valore del costo di riproduzione deprezzato del bene inteso come il
valore del costo che sarebbe necessario sopportare all'attualità per riprodurre un bene simile a
quello oggetto di stima, dedotto l'eventuale deprezzamento che al momento della stima stessa
esso avrà subito per effetto dell'uso e dell'obsolescenza.
Come pure potrà valutarsi il valore del costo di sostituzione inteso come il valore del costo che
sarebbe necessario sopportare all'attualità per un bene rispondente ai nuovi sviluppi intervenuti e
di utilità pari a quello di stima.
Anche in questo caso, il valore a nuovo dovrà essere rettificato per tener conto del deprezzamento.
Generalmente, si determina il costo di sostituzione quando la riproduzione del bene non risulta
possibile fisicamente e/o tecnologicamente.
Ciò premesso, la valutazione delle pertinenze potrà essere eseguita in un duplice modo, vale a
dire:
- determinando il costo di riproduzione deprezzato o di sostituzione (o di rimpiazzo), nel caso di
sussistenza di rapporto di complementarità tra bene e complesso industriale;
- determinando il più probabile valore attuale di mercato, nel caso di non sussistenza del suddetto
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rapporto, potendosi procedere, come previsto dall'art. 818 cod. civ., per esempio a vendita (e
quindi a una stima) separata.
In particolare, per la valutazione dei mobili e arredi d'ufficio, macchine ordinarie ed elettroniche
d'ufficio, attrezzature ecc., il criterio estimativo che viene spesso utilizzato è quello del valore di
mercato ovvero il valore di presunto realizzo in una compravendita dell'usato. Il valore attuale è,
pertanto, da intendersi quale valore corrente di mercato più probabile.
In genere, le condizioni di tali beni sono eterogenee. I valori determinati, dunque, devono tener
conto oltre che dello stato e dell'età, anche dell'eventuale obsolescenza.
Per quanto riguarda la vita media dei suddetti beni è possibile svolgere le seguenti considerazioni:
- i mobili e gli arredi d'ufficio presentano una vita media abbastanza lunga stimabile dai 10 ai 15
anni;
- le macchine da ufficio hanno una vita media inferiore soprattutto per l'obsolescenza dovuta
all'introduzione sul mercato di prodotti che presentano una sempre maggiore potenzialità; per tale
motivo la vita media di queste macchine oscilla in genere dai 5 ai 10 anni;
- i macchinari specifici sono quelli che subiscono il maggior logorio in maniera variabile, a seconda
del tipo di produzione cui sono destinati e la loro vita media è normalmente di 10-15 anni; può
aversi anche il caso di macchine perfettamente funzionanti e che si trovano già al di là della loro
vita utile. In questi casi la vita utile del bene può essere accettabilmente valutata in 20 anni; se, al
momento della valutazione, tale periodo di tempo è già superato, il valore da attribuire alla
macchina sarà quello di recupero o di rottame;
- le attrezzature d'officina sono soggette a rapido logorio dovuto all'uso e pertanto la loro vita
media è generalmente breve, intorno ai 4-5 anni.
La stima delle giacenze di magazzino
Le giacenze vengono definite anche scorte o rimanenze di magazzino. Esse consistono nei beni,
esistenti alla data di bilancio, destinati alla vendita oppure al processo produttivo.
Le scorte di produzione si possono distinguere in:
- materie prime, sussidiarie e di consumo;
- semilavorati e prodotti in corso di lavorazione;
- prodotti finiti e merci.
Le giacenze costituiscono di fatto una delle voci più importanti dello stato patrimoniale sia perché
l'importo a esse corrispondente è normalmente molto alto in rapporto agli altri valori di bilancio, sia
perché esse influiscono in modo rilevante sull'utile di esercizio.
Il livello delle rimanenze di magazzino varia a seconda dell'attività esercitata dall'azienda e, per le
imprese la cui attività è caratterizzata dalla stagionalità, varia anche a seconda della data del
bilancio.
Per quanto riguarda la stima “legale” o “civilistica”, le scorte sono valutate al loro costo di acquisto
esterno (il costo di acquisto è il prezzo pagato ai fornitori, oltre gli oneri accessori di trasporto,
imballo ecc.) o di produzione interna (il costo di produzione è dato dall'ammontare dei costi
sostenuti nel processo di fabbricazione del prodotto), quindi non al loro valore corrente di mercato.
Con riferimento al bilancio d'esercizio, le giacenze rappresentano dei costi già sostenuti
dall'impresa, ma la loro utilità si manifesterà nell'esercizio successivo a quello d'acquisto (infatti,
per esempio, le materie prime saranno utilizzate nel processo produttivo e i prodotti finiti saranno
venduti, e in entrambi i casi si avrà un beneficio economico nell'esercizio successivo).
Può accadere che il valore di mercato sia inferiore al costo, e in tal caso le giacenze vengono
valutate, per il principio della prudenza, al valore di mercato. Questo è il criterio del “minor valore
tra costo e mercato”.
Generalmente la determinazione del valore delle rimanenze di magazzino è un'operazione
complessa e spesso incerta ed è basata su convenzioni contabili. Inoltre, se si considerano
giacenze in magazzino non prolungate, si può assumere, con sufficiente approssimazione, che sia il
prezzo d'acquisto delle scorte, sia i costi connessi alla loro permanenza, aumentino in modo lineare
con il tempo.

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

OpificiumNews24

71

Tra i metodi di valutazione delle scorte, i più applicati sono i seguenti:
- metodo FIFO (First In, First Out);
- metodo LIFO (Last In First Out) (a scatti e continuo);
- metodo del costo medio ponderato;
- metodo del costo all'epoca del bilancio.
Con il metodo FIFO (“primo entrato, primo uscito”), si ipotizza che, per le varie categorie
omogenee di beni, le quantità acquistate o prodotte per prime siano anche le prime a essere state
vendute o utilizzate in produzione, per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o
produzioni più recenti, le quali vengono valutate al costo (specifico o medio) di tali ultimi acquisti o
produzioni.
Con il metodo LIFO (“ultimo entrato, primo uscito”), si ipotizza che, per le varie categorie
omogenee di beni, le quantità acquistate o prodotte per ultime siano le prime a essere state
vendute o utilizzate in produzione, per cui restano in magazzino le quantità relative ai primi
acquisti o alle prime produzioni, le quali vengono valutate al costo (specifico o medio) di tali primi
acquisti o produzioni.
Con il metodo del costo medio ponderato, beni omogenei, ma acquistati o prodotti in epoche
diverse e a costi diversi, vengono valutati a un costo che rappresenta la media ponderata dei vari
costi.
Con il metodo del costo all'epoca del bilancio, ogni singolo bene giacente viene valutato con il costo
più recente, non considerando quindi i costi precedenti.
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Casi pratici

L’Esperto risponde
 Antincendio e prevenzione incendi
 CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

D. L'attività di assemblaggio e collaudo per la produzione e messa in commercio di luci a led è
soggetta all'obbligo del CPI?
----R. Il quesito ha risposta positiva rilevando, invero, tra le attività soggette ad obbligo di certificato
di prevenzione incendi, anche l'attività consistente in "Stabilimenti ed impianti ove si producono
lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche
ecc." (punto 65 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982). Si consideri, inoltre, che a prescindere
dall'esercizio dell'attività in questione in quanto tale, potrebbe rilevare, altresì, la compresenza di
ulteriori tipologie di attività anch'esse ricomprese nell'elenco allegato al decreto del 16 febbraio
1982 (es. gruppi elettrogeni, serbatoi interrati, impianti di compressione o di decompressione dei
gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h, depositi di gas combustibili in
bombole - compressi, disciolti o liquefatti con diverse capacità complessive a seconda, etc.). Nel
caso di compresenza di attività parimenti soggette ad obbligo di c.p.i. dovrà farsi luogo,
tendenzialmente, ad unico certificato ai sensi dell'art. 1, c. 4, D.M. citato, con scadenza triennale.
(Marco Fabrizio, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 30 maggio 2011, n. 810)

 Appalti
 APPALTI PUBBLICI: QUADRO ECONOMICO

D. Ho il caso di un progetto in corso di redazione secondo il vigente reg.to sui LL.PP. Il PSC non
prevede costi speciali per apprestamenti da interferenze o altro. I costi diretti della sicurezza, o
costi ex lege, inglobati nelle voci unitarie dell'elenco prezzi delle singole lavorazioni, devono essere
scorporate dai lavori a base d'asta e inseriti nel quadro economico come oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta, come prima?
----R. Nel caso prospettato, si conferma l'interpretazione fornita in base alla quale i costi della
sicurezza, inglobati nelle voci unitarie dell'elenco prezzi delle singole lavorazioni, devono essere
scorporate dai lavori a base d'asta e inseriti nel quadro economico come oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta. In via più generale si precisa che, per quantificare i costi della sicurezza
da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle
misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite
nel DUVRI ed, in particolare: - gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.); - le misure
preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per
eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; - gli eventuali impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione
fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di
lavoro committente); - i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza,
avvisatori acustici, etc.); - le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; - gli eventuali
interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti; - le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. La stima dei costi dovrà essere
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congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata
su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile,
la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da
indagini di mercato. Si precisa, infine, che anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla
sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli
soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso,
inoltre, il direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare che l'appaltatore committente corrisponda i
costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice.
(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 25 maggio 2011, n. 807)

 STIPULA SECONDO LE NORME PER LA STAZIONE APPALTANTE

D. A seguito di aggiudicazione di una procedura aperta di un servizio o di una fornitura di materiale
(ad esempio noleggio di materiale informatico, acquisto di carta in risma/cancelleria o servizio
fotocopie) da parte di una pubblica amministrazione, il contratto deve essere stipulato secondo la
forma del contratto di appalto, redatto dall'ufficiale rogante e sottoposto a registrazione oppure
può assumere la forma di scrittura privata integrata con il capitolato speciale di appalto e quindi
può essere sottoscritto dal delegato alla firma e soggetto a registrazione solo in caso d'uso?
----R. Per la pubblica amministrazione, come per qualsiasi altro soggetto aggiudicatore, ai sensi
dell’articolo 11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/06) il contratto può essere
stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura
dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata, nonché in
forma elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
(Mario Maceroni - Associazione verso l'Europa, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 23 maggio
2011, n. 37)

 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi
 IL 36% PER L'ASCENSORE CONTRO LE BARRIERE

D. Sono disabile ai sensi della legge 104/92. Devo installare un ascensore per accedere ai piani
superiori di casa. Abito in un villino trifamiliare e l'ascensore sarà collocato nella zona
condominiale, ma appoggiato soltanto alle pareti della mia casa. Cosa devo chiedere agli altri
proprietari? Tutte le detrazioni rientrano nel 36% o nel 55%? Posso utilizzare la detrazione del
19% in una sola annualità?
----R. Per gli interventi descritti si rende applicabile la detrazione del 36% ai sensi dell’articolo 2,
comma 10 della legge 191/2009, e non anche quella del 55% limitata agli interventi di risparmio
energetico (articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010). In particolare, la detrazione si
applica per opere volte al superamento delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi e, in generale, per ogni intervento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed
ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità. In tale caso deve trattarsi
comunque di interventi eseguiti sugli immobili, risultando, quindi, esclusi gli acquisti di strumenti
quali, ad esempio, i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer e le tastiere espanse, che,
tra l'altro, rientrando nella categoria dei sussidi tecnici e informatici, danno diritto alla detrazione
del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir, non cumulabile con il beneficio
fiscale in esame (circolare 13/E del 6 febbraio 2001). Trattandosi di un lavoro che va a incidere
sulla configurazione dell’edificio, risulta comunque necessario il consenso degli altri due
comproprietari (che corrisponde alla delibera assembleare di un condominio), che autorizza
l’esecuzione dei lavori. La detrazione compete nei limiti della spesa attribuibile alla singola unità
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immobiliare sulla base della tabella millesimale di ripartizione della proprietà, anche se le spese
sono sostenute interamente dal portatore di handicap (vedi guida al 36% su
www.agenziaentrate.it).
(Marco Zandonà, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 30 maggio 2011, n. 40)

 RISTRUTTURAZIONE VINCOLATA ALLA DESTINAZIONE ABITATIVA

D. Un immobile con categoria A/5 è stato donato dal padre alla figlia. Nella trascrizione dell'atto
presso i pubblici registri è stata operata una trasformazione dell'immobile da categoria catastale
A/5 a F/3 (immobile in costruzione).Ora, volendo rimodernare l'appartamento, la proprietaria ha
presentato un progetto di ristrutturazione dell'immobile. Può la nuova proprietaria accedere alle
agevolazioni del 36% per la ristrutturazione?
----R. La risposta è affermativa, purché effettivamente si realizzi un fabbricato a destinazione
abitativa. La detrazione del 36%, ai sensi dell’articolo 2, comma 10 della legge 191/2009, si
applica anche per gli interventi di trasformazione catastale, come nel caso di specie, purché al
termine dei lavori ne risulti una abitazione (risoluzione 14/E dell’8 febbraio 2005). Nel caso in
questione, effettivamente, il fabbricato era fin dall’origine una abitazione (accatastata in A/5, cioè
abitazione ultrapopolare), poi trasformata in F/3 come fabbricato in costruzione e comunque
preesistente). In sostanza occorre che al momento dell’inizio dei lavori ci sia effettivamente un
fabbricato esistente anche se accatastato in F/3. La figlia neo-proprietaria a seguito di donazione
può pertanto fruire del 36% a condizione che comunque al termine dei lavori si realizzi un
immobile a destinazione abitativa.
(Marco Zandonà, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 30 maggio 2011, n. 40)

 RISTRUTTURAZIONE, BENEFICIO ALLA PORZIONE PREESISTENTE

D. Sto acquistando una casa uso abitazione da ristrutturare: poiché ha una cubatura residua,
chiederò al Comune di poterla ristrutturare con aumento della cubatura (che c'è) e alla fine
ricaverò tre appartamenti. Avrò la possibilità di considerare il beneficio del 36% sulle
ristrutturazioni per le tre unità che risulteranno o per una sola?
----R. Nel caso descritto la detrazione del 36% si rende applicabile solamente con riferimento a una
unità, e solo se i costi di ristrutturazione si tengono distinti da quelli sostenuti per l’ampliamento
volumetrico. Con la risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011, l’agenzia delle Entrate ha precisato che, in
presenza di ristrutturazione con ampliamento del medesimo edificio, la detrazione del 36%
(articolo 2, comma 10, della legge 191/2009) compete «solo per le spese riferibili alla parte
esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”». Tuttavia, ai fini
della detrazione occorre individuare le spese riferibili alla porzione esistente del fabbricato,
mediante un criterio di ripartizione proporzionale, basato sulle quote millesimali. Anche se non ci
fosse ampliamento volumetrico, la detrazione si applicherebbe comunque con riferimento a una
unità immobiliare, quella esistente all’inizio dell’intervento (circolare 121/E del 1998). Si precisa,
infine, che, se è vero che la volumetria che si va a realizzare è quella residua e non nuova, in ogni
caso l'agevolazione fiscale si applica solo con riferimento alla volumetria già edificata prima
dell’intervento.
(Marco Zandonà, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 30 maggio 2011, n. 40)

 Edilizia ed urbanistica
 POST RICOSTRUZIONE: PRG DECISIVO PER IL CAMBIO D'USO

D. Si desidera sapere se nella regione Lazio, in base agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito
demolire un capannone destinato ad attività di servizi e realizzare un edificio residenziale con il
cambio di destinazione d'uso.
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----R. La risposta è solo parzialmente positiva, nel senso che la demolizione e ricostruzione è
contemplata nel Dpr 380/2001 (articolo 3 comma 1, lettera d), che recita: «... Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica».Per quanto invece concerne
il cambio d’uso, occorre accertare che le nuove destinazioni siano compatibili con quelle ammesse
dal piano regolatore generale per la zona in cui sorge il fabbricato.
(Vincenzo Petrone, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 23 maggio 2011, n. 37)

 STRUTTURE ESTIVE IN LEGNO, IL «PERMESSO» NON SERVE

D. Per l'impianto di uno stabilimento balneare in legno, l'ufficio tecnico del Comune sostiene la
necessità del permesso di costruzione ogni estate, quando deve essere allestito lo stabilimento
stesso. Ma il regolamento edilizio comunale prevede per tale opera precaria il rilascio
dell'autorizzazione dopo avere acquisito il nullaosta della Soprintendenza. Chi ha ragione, l'ufficio
tecnico o il regolamento comunale?
----R. Per avere chiarezza occorre fare riferimento al combinato disposto degli articoli 10 comma 1
lettera a) e 3 lettera e.5) del Dpr 380/2001.Secondo l’articolo 10 necessitano di permesso di
costruire gli interventi di nuova costruzione, mentre l’articolo 3 sancisce che sono da considerare
interventi di nuova costruzione: «l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee». Di conseguenza, poiché lo
stabilimento in legno soddisfa solo esigenze stagionali (periodo estivo), non è classificabile come
intervento di nuova costruzione e quindi non necessita del permesso di costruire.
(Vincenzo Petrone, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 23 maggio 2011, n. 37)

 Rifiuti e bonifiche
 AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

D. Una cooperativa sociale intende attrezzarsi acquistando un camion dotato di apposito mulino per
offrire a vari enti il servizio di distruzione documenti sentibili. Il servizio si svolgera in questo
modo: 1. previo accordo il camion si posiziona presso la sede del cliente; 2. i documenti da
distruggere vengono caricati nel camion attraverso il mulino e trasformati in coriandoli e striscioline
3 il camion parte e conferisce la carta triturata a centro di recupero o smaltimento. Atteso il fatto
che dopo il recente D.lgs 205/2010 l'operzione di riduzione e triturazione rientra certamente nella
normale pratica industriale, di che autorizzazioni (dal punto di vista ambientale) necessita la
cooperativa per svolgere tale lavoro?
----R. Le cooperative sociali sono un particolare tipo di società che gestiscono servizi socio-sanitari ed
educativi, oppure attività di vario genere finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di
persone svantaggiate. In Italia tali cooperative rientrano in una speciale categoria, caratterizzata
dal fatto di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
(tipo A); - lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B)". Questa è la definizione che
dà l'articolo 1 della Legge 8/11/1991 n° 381, la quale disciplina le cooperative sociali e alla quale
occorre fare riferimento per conoscere gli specifici obblighi e divieti (art. 3) cui queste cooperative
sono sottoposte e che ne giustificano il particolare regime tributario (art. 77). Quanto alla
normativa ambientale, e ai relativi adempimenti, si evidenzia quanto segue: - la fattispecie
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rappresentata (rifiuti da attività di servizio quali uffici, ecc.) non rientra nella nozione di
sottoprodotto in quanto non soddisfa le condizioni dettate dall'art. 184-bis, comma 1 lett. a) del
D.Lgs 152/06; pertanto, il macero in uscita è da configurarsi come rifiuto speciale ex art. 184,
comma 3 lett. f); - l'attività di triturazione può configurarsi come adeguamento volumetrico,
finalizzato ad ottimizzare le condizioni e le modalità di trasporto (funzione assimilabile a quella di
un autocompattatore), non mutando le caratteristiche del rifiuto e, pertanto, non costituendo
un'attività di trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi. Analogamente, la disciplina sui centri
di raccolta (Cfr. DM 8 aprile 2008 e smi) al punto 5.1. fa salve le riduzioni volumetriche effettuate
sui rifiuti solidi per ottimizzarne il trasporto, confermando la suddetta impostazione che il processo
di triturazione non costituisce una specifica attività di recupero ma una pratica di adeguamento dei
volumi dei rifiuti per esigenze di trasporto; - il camion in uscita dalle sedi del cliente in cui effettua
la triturazione dei documenti dovrà essere regolarmente iscritto all'Albo Gestori Ambientali ai sensi
dell'art. 212 del D.Lgs n. 152/06 e smi e nel rispetto del DM n. 406/98, nell'ambito della categoria
4 "Raccolta e Trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi" e nella classe da individuare in funzione
delle tonnellate annue che si intendono trasportare. Al riguardo, considerato che il camion viene
dotato, come da voi indicato, di apposito mulino, si potrebbe verificare la possibilità di richiedere
alla Sezione regionale dell'Albo che procede all'iscrizione del mezzo, la possibilità di effettuare
un'integrazione dell'iscrizione con la menzione dell'apparecchio di triturazione, il quale, comunque,
potrà lavorare esclusivamente all'interno del mezzo.
(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 31 maggio 2011, n. 820)

 GESTIONE CALCINACCI E TERRA E ROCCIA

D. I formulari di smaltimento o recupero di calcinacci(CER 170904) o terra e roccia (CER
170504),devono essere registrati sul registro di carico e scarico?
----R. Si ritiene che la corretta risposta al quesito dipenda, in definitiva, dal soggetto interessato,
rilevando differenti situazioni a seconda che trattasi di produttore dei rifiuti ovvero dello smaltitore
finale. Nel caso del produttore, infatti, nel caso in cui i rifiuti in questione non siano pericolosi
(come attestato dai CER indicati in quesito), dovrebbe trattarsi di una categoria di rifiuti speciali
differente da quelle per le quali scatta l'obbligo di registrazione (ovvero rifiuti da attività industriali,
artigianali o del "fine ciclo" ex art. 184, c. 3, lett. C, D e G, D.lgs. n. 152/2006 e successive
modifiche), rilevando, al contrario, la riconducibilità al diverso genus dei "rifiuti derivanti dalle
attività di demolizione, costruzione, nonché... dalle attività di scavo" (art. 184, c. 3, lett. B, D.lgs.
citato). Al contrario lo smaltitore finale sarà sempre tenuto all'annotazione sul registro di carico e
scarico dell'impianto dell'operazione di registrazione corrispondente ai rifiuti in ingresso, trattandosi
di altro soggetto giuridicamente tenuto in tal senso in forza del rinvio operato dall'art. 190, c. 1,
all'art. 184, c. 3, D.lgs. n. 152/2006 ante riforma operata dal D.lgs. n. 205/2010 (con vigenza fino
al 1 giugno 2011 e successivi rinvii).
(Marco Fabrizio, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 30 maggio 2011, n. 818)

 SISTRI. OBBLIGO DI UTILIZZO QUANDO SI È ISCRITTI

D. Una impresa edile, pur non essendo obbligata, che si è iscrittà al sitri in qualità di trasportatore
dei propri rifiuti non pericolosi ex art. 212 comma 8 Dlgs 163/06, può, tuttavia, decidere di non
utilizzare il sistema sistri e continuare quindi a compilare il FIR quanto effettua tale attività?
----R. La tipologia di azienda ed attività descritta effettivamente aveva la facoltà di aderire al nuovo
sistema di tracciabilità dei rifiuti. Dal momento, però, che ha deciso di utilizzare il Sistri per gestire
i rifiuti trattati deve necessariamente operare dal primo giugno attraverso le specifiche schede
informatizzate "Registro cronologico" e scheda "Area Movimentazione".
(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 27 maggio 2011, n. 815)
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 Sicurezza ed igiene del lavoro
 AGGIORNAMENTO DVR DERIVANTI DA AGENTI FISICI

D. In riferimento all'art. 181 del D.Lgs. 81/08, il comma 2 richiede l'obbligo di aggiornamento su
base quadriennale dei rischi derivanti da agenti fisici. Questo è sempre vero anche in presenza di
una situazione "nulla mutato"? E' possibile, in questo caso, redigere da parte del DL una
autocertificazione da integrare nel DVR generale? Oppure è d'obbligo produrre un documento con
nuove misure?
----R. Il tenore letterale della norma non parrebbe lasciare dubbi. La valutazione dei rischi derivanti da
esposizioni ad agenti fisici, infatti, deve essere programmata ed eseguita con cadenza ALMENO
quadriennale mentre può essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero
renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua
revisione. La norma, nella sua interpretazione letterale, non lascia spazio a soluzioni più flessibili.
Dopo il quadriennio, anche in caso di invarianza delle condizioni di rischio, dovrà essere ripetuto il
processo valutativo. Quanto alla possibilità di autocertificazione, proposta nel quesito, si evidenzia
che la norma generale dettata dall'art 181, comma 2, del D.Lgs 81/08 richiede espressamente che
i "i dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte
integrante del documento di valutazione del rischio". Appare quindi necessario ripetere una
valutazione integrale dei rischi da riportare, poi, nel relativo documento cartaceo. Si fa comunque
notare come, nel caso di specie, si possa fare ampio richiamo al documento precedente, ed alle
relative soluzioni prevenzionali, qualora ovviamente ancora pertinenti, richiamandosi al disposto
del terzo comma dell'art. 181, in base al quale la valutazione dei rischi "può includere una
giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria
una valutazione dei rischi più dettagliata".
(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 30 maggio 2011, n. 821)

 DELEGA - DATORE DI LAVORO

D. Il caso che vi sottoponiamo è quello di una azienda multinazionale con più sedi: produttive,
logistiche, commerciali e amministrative localizzate in diversi paesi europei oltre che in Italia.
L'amministratore delegato dell'intera società, membro del CDA nomina, conferendo relativa delega
in ordine alla sicurezza e all'igiene del lavoro, i direttori dei singoli stabilimenti, dotati di autonomia
di spesa (non limitata per gli aspetti della sicurezza) e organizzativa. Ora, visto quanto sopra, vi
chiedo se a vostro parere, questi direttori di stabilimento, sono da considerarsi a tutti gli effetti
datori di lavoro ex. Art 2 del D.Lgs 81 del 2008 e quindi ognuno con potere di nomina del proprio
RSPP e di firma del relativo DVR o tale responsabilità debba rimanere in capo all'Amministratore
Delegato.
----R. A norma dell'art. 2, comma 1, let. b) del D.Lgs 81/08 ricopre la qualifica di datore di lavoro, ai
fini della sicurezza, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. Gli indici di riconoscimento della figura datoriale sono,
dunque, almeno due: l'uno di carattere formale, che si riconduce appunto alla titolarità del
rapporto di lavoro col lavoratore, l'altro di natura sostanziale che si riconnette, invece, al concetto
di responsabilità in relazione ai tradizionali indici della autonomia - potere decisionale e di spesa.
Per la verità il decreto legislativo in questione, nell'ambito della richiamata definizione, nel fissare
la natura sostanziale della figura in esame, ne "estende" il riconoscimento al così detto datore di
lavoro di "fatto" a cui in qualche modo si aggancia la nozione di "datore di lavoro delegato" pure
introdotta innovativamente dall'art. 16 del D.Lgs 81/08. Trattasi di un aspetto di grande rilevanza
pratica per molte aziende, in particolare ovviamente per quelle di non modestissime dimensioni, in
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quanto l'esistenza di un valido atto di delega costituisce, al tempo stesso, una condizione
indispensabile al trasferimento soggettivo della responsabilità penale (che notoriamente è
personale) e sufficiente a produrne l'effetto. Non a caso, la concreta utilizzabilità in ambito giuridico
e processuale di tal genere di delega richiede la sussistenza di specifici requisiti senza i quali
l'effetto che le è proprio (del trasferimento della responsabilità penale) non potrebbe essere
prodotto. La giurisprudenza ha autorevolmente ed efficacemente fissato i criteri necessari a far
ritenere legittimamente applicabile la delega: essa deve essere conferita per iscritto, deve essere
comprovata e non presunta (principio di certezza), debbono essere concretamente e
dettagliatamente indicati i poteri delegati, deve essere esplicitamente accettata dal delegato, è
valida solo se correlata alle più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione, ivi compreso il potere
di disporre autonomamente delle risorse necessarie. Non potrebbe d'altro canto esserne consentito
un uso strumentale, volto cioè all'aggiramento delle responsabilità, ma appunto unicamente quello
previsto di contribuire ad una più efficace attribuzione delle competenze dei singoli nella gestione
delle problematiche connesse alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Nel caso
prospettato nel quesito, e nell'ipotesi ricorrano tutte le condizioni sopra evidenziate, riterremmo
quindi possa essere fondata la possibilità di considerare i direttori di stabilimento come datori di
lavoro. Quanto all'ampiezza dei poteri loro affidati, sarebbe necessario conoscere, nel dettaglio, i
contenuti dell'atto di delega.
(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 30 maggio 2011, n. 819)

 RLS

D. Avendo due unità distributive con 2 RLS eletti, nel caso in cui tali unità chiudessero e il
personale fosse localizzato in una terza nuova unità, vorrei capire se la nomina per gli RLS decade ,
oppure entrambi restano in forza per il nuovo impianto. Tenga presente che il personale delle 2
unità distributive diventerà forza lavoro per il nuovo magazzino.
----R. Le disposizioni legislative che disciplinano le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono
intese a controbilanciare il potere datoriale attraverso l'attribuzione di una maggiore
responsabilizzazione dei lavoratori e, con le norme sull'informazione, la formazione e la
consultazione, realizzano un sistema aziendale caratterizzato da aspetti di compartecipazione
dell'azienda, da un lato, e dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dall'altro. In questa ottica, e con
queste premesse, devono essere lette le disposizioni dettate dall'art. 47 e segg. del D.Lgs 81/08,
che prevedono che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debba essere eletto e/o
designato direttamente dai lavoratori al loro interno (nelle aziende o unità produttive che occupano
fino a 15 lavoratori) ovvero dai lavoratori medesimi nell'ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda (nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori). In sostanza cioè il Rls è
espressione diretta della volontà dei lavoratori che devono eleggerlo, nominarlo e, se del caso,
confermarlo. Nell'ipotesi prospettata nel quesito, quindi, il Rls nominato per le due unità produttive
potrebbe permanere nel ruolo anche nel nuovo impianto solo nell'ipotesi in cui i lavoratori in forza
nel medesimo impianto esprimessero una volontà formale in tal senso (attraverso, ad esempio, un
atto di ratifica o conferma).
(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 25 maggio 2011, n. 813)
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