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APPROFONDIMENTI  
 
Antincendio e prevenzione incendi 
TRA "SEMPLIFICAZIONE" E SCIA ARMONIZZATI I PROCEDIMENTI SULLA PREVENZIONE INCENDI 

Pasquale Labate, Il Sole 24 Ore, Ambiente & Sicurezza, 7 giugno 2011, n. 10 

Il recente intervento legislativo operato con il D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, recante il 
regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le 
attività produttive (SUAP), è inquadrato in quelle politiche di riforma della pubblica 
amministrazione previste dalla cosiddetta better regulation.Questi programmi di 
riorganizzazione e di miglioramento dell'attività amministrativa, adottati sin dalla fine degli 
anni '90 in tutti i Paesi dell'Unione europea, hanno come precipua finalità la riduzione degli 
oneri amministrativi ritenuti come dei veri e propri ostacoli allo sviluppo delle attività di 
impresa. A questo punto, però, occorre verificare se questa azione di semplificazione ha 
lasciato ancora in vigore il certificato di prevenzione incendi che in molti, dopo 
l'introduzione della SCIA, a opera del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, 
hanno considerato soppresso. 38 
 
Appalti 
PROGETTI, DAL CONSIGLIO DI STATO LINEA DURA SULLE INCOMPATIBILITÀ PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Paola Conio, Luca Leone, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 6 giugno 2011, n. 22 

Il Consiglio di Stato conferma la posizione rigorosa sull'incompatibilità nella partecipazione 
alle gare. Per i giudici fa scattare la violazione della par condicio anche l'aver redatto 
diversi anni prima le Linee guida di preparazione 42 
 
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi 
DETRAZIONI D'IMPOSTA DEL 36% E DEL 55% CHIARIMENTI DELLA C.M. 20/E/2011 E 

SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO "SVILUPPO" 

Anna Baldassari, Il Sole 24Ore - La Settimana Fiscale, 10 giugno 2011, n. 22 

la C.M. 13.5.2011, n. 20/E contiene numerosi chiarimenti in materia di deduzioni e 
detrazioni fiscali da far valere nelle dichiarazioni dei redditi di prossima compilazione 44 
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Economia, fisco, agevolazioni e incentivi 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO: GUIDA ALLE ALIQUOTE CHE PESANO SULLE RISTRUTTURAZIONI 
Stefano Setti, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 6 giugno 2011, n. 22 

Per la manutenzione l'Iva è al 10% ma scende al 4%per le opere di ampliamento e 
ristrutturazione di prime case per le quali è necessario ottenere il permesso di costruire. La 
mappa delle aliquote che si applicano agli interventi edilizi 48 
 
Edilizia e urbanistica 

OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DEL COSTRUTTORE 

Oberdan Forlenza, Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto, 4 giugno 2011 - n. 23 

Liberalizzare le costruzioni e semplificare i procedimenti volti all'acquisizione dei necessari 
titoli per costruire. Questi gli obiettivi che il Governo intende raggiungere con l'articolo 5 
del decreto legge 70/2011, dedicato apunto alle «Costruzioni private» 52 
 
Edilizia e urbanistica 
SCIA PRESENTABILE ANCHE TRAMITE RACCOMANDATA 

Oberdan Forlenza, Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto, 4 giugno 2011 - n. 23 

L'articolo 5 del Dl 70/2011 prevede la possibilità di presentazione della Scia anche a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento; in questa ipotesi, essa «si considera presentata al 
momento della ricezione da parte dell'amministrazione» del plico inviato. 55 
 
Edilizia e urbanistica 

EDILIZIA: L'OMESSA PRESENTAZIONE DEL DURC NON COSTITUISCE REATO 

Silvano Imbriaci, Il Sole 24 Ore - Guida al Lavoro, 10 giugno 2011, n. 24 

La Cassazione afferma il principio della irrilevanza penale della mancata presentazione del 
Durc da parte dei soggetti titolari di permesso di costruire, anche per le imprese a cui sono 
stati subappaltati i lavori. Si tratta infatti di una violazione di carattere amministrativo. 57 
 
Edilizia e urbanistica 
STRATEGIE E INTERVENTI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE 
Alfredo Pesce, Meo Ivan , Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare aprile 2011, n. 882 

Le strategie e gli interventi in rapida crescita nel segno del rispetto ambientale: sistemi di 
riscaldamento solare passivi e di raffrescamento naturale, tetto verde, casa a rifiuti zero, 
recupero acque meteoriche, fitodepurazione. 60 
 
Sicurezza ed igiene del lavoro 
LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE SUI LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

Fausto Di Tosto, Il Sole24Ore - Ambiente & Sicurezza, 7 giugno 2011, n. 10 

L'emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 4 febbraio 2011 
ha stabilito i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti interessati all'effettuazione 
dei lavori sotto tensione in alta tensione con la contestuale abrogazione della 
regolamentazione pregressa aprendo, di fatto, la possibilità a tutte le aziende interessate 
(con i requisiti specifici richiesti) di poter operare nel campo dei lavori elettrici sotto 
tensione in alta tensione. 69 
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Sicurezza ed igiene del lavoro 

STRESS LAVORO-CORRELATO: LE LINEE GUIDA INAIL SULLA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL 

RISCHIO 

Mario Gallo, Il Sole 24 Ore - Guida al Lavoro, 3 giugno 2011, n. 23 

L'Inail pubblica le linee guida utili a definire il percorso sistematico da seguire nella 
valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, proponendo un approccio 
metodologico basato su strumenti validati utilizzabili dalle imprese in modo semplice, 
attraverso una procedura telematica on line 85 
 
L’ESPERTO RISPONDE 
Antincendio e prevenzione incendi - Appalti - Economia, fisco e agevolazioni – 
Edilizia e urbanistica – Lavoro e previdenza – Sicurezza ed igiene del lavoro 94 
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NNeewwss  
 

 Ambiente, suolo e territorio 
 

 Al traguardo un pacchetto di misure ambientali 
Un nutrito pacchetto ambientale serra le fila degli altri provvedimenti approvati ieri dal Consiglio 
dei ministri. Innanzitutto è stato approvato un regolamento per l'adattamento all'ordinamento 
interno del regolamento europeo 166/2006, che è stato adottato dall'Unione per ratificare il 
Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, conseguente alla 
Convenzione di Aarhus. In tutti gli Stati membri è pertanto istituito questo Registro, che amplia il 
numero dei gestori obbligati a dichiarare al ministero del l'Ambiente (tramite l'Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale) la quantità di sostanze inquinanti individuate che vengono 
immesse nel suolo, nell'aria e nell'acqua. Il cittadino potrà, quindi, accedere alle informazioni in 
materia tramite il Registro nazionale. Approvato, poi, uno schema di decreto presidenziale per 
l'attuazione del regolamento europeo 842 del 2006 su alcuni gas fluorurati a effetto serra, per 
ridurre le emissioni dei tre gruppi di gas del Protocollo di Kyoto: idrofluorocarburi, perfluorocarburi 
ed esafluoruro di zolfo. Infine è stato rinviato l'esame di uno schema di decreto legislativo che 
modifica il recente Codice dell'ordinamento militare. 
(Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 10 giugno 2011 - p.29) 
 

 Effetti normativi conseguenti agli esiti del referendum del 12-13 giugno 2011 
In seguito all'esito delle consultazioni referendarie numerose sono le norme abrogate in materia di: 
a) Energia nucleare; 
b) Servizi Pubblici di rilevanza economica; 
c) Tariffa del servizio idrico integrato. 
A) ENERGIA NUCLEARE 
Il D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla Legge n. 75/2011, ha sancito l’abrogazione della 
normativa inerente il ritorno alla produzione di energia nucleare prevedendo, però, una moratoria 
al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui profili relativi alla sicurezza nucleare. Il quesito 
referendario, così come riformulato con D.P.R. del 9 giugno 2011, abroga il comma 1 e il comma 8 
dell’articolo 5 che disponevano la moratoria sul nucleare e l’adozione della Strategia energetica 
nazionale. Resta esclusa dalla portata del referendum la disciplina sullo stoccaggio del combustibile 
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti 
radioattivi. Proseguirà pertanto l’iter legislativo previsto dal D.Lgs. n. 31/2010 per la localizzazione, 
costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi.  
B) SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA 
L’esito del voto referendario ha comportato l’abrogazione della disciplina inerente l’affidamento e la 
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica introdotta recentemente dall’articolo 23-
bis del D.L.  n. 112/2008 così come convertito dalla legge 133/2008. 
Si ricorda che tale normativa comprendeva, tra i settori oggetto di riforma, quello del servizio 
idrico, quello dei trasporti pubblici locali, quello dello smaltimento dei rifiuti urbani e tutti i servizi 
pubblici aventi rilevanza economica ad esclusione dei settori della distribuzione di gas naturale e di 
energia elettrica, il cui mercato è già liberalizzato, del trasporto ferroviario regionale e quello della 
gestione delle farmacie comunali. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di 
Trento e di Bolzano sono esclusi anche i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale 
su gomma. L’esito del referendum comporta quindi il ripristino dell’articolo 113 “gestione delle reti 
ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale consente all’ente pubblico di 
optare liberamente tra le tre differenti modalità di affidamento di un servizio pubblico a rilevanza 
economica: 
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– a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza 
pubblica; 
– a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso 
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; 
– a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del 
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e 
che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che 
la controllano. 
Si evidenzia che, in base ai dati pubblicati dalla Commissione nazionale per la vigilanza sui servizi 
idrici (oggi Agenzia Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche) nel Rapporto annuale sullo stato 
dei servizi idrici, delle 92 Autorità d’ambito previste sono 69 quelle che hanno effettuato gli 
affidamenti per un totale di  114 affidamenti societari di cui: 
- 57 sono stati effettuati a favore di società pubbliche; 
- 7 società private; 
- 23 società mista con partner selezionato; 
- 9 società mista con partner finanziario quotato in borsa; 
- più 18 casi non specificati. 
Le concessioni in essere termineranno pertanto alla scadenza prevista dal contratto di servizio non 
essendo più in vigore l’obbligo, per l’ente pubblico gestore, di indire apposita gara. 
In particolar modo per il settore del trasporto pubblico locale su gomma, l’esito del referendum 
comporta il ripristino della disciplina settoriale dettata dal D.Lgs. n. 422/1997, centrata sulle gare 
ad evidenza pubblica, unitamente, però alle deroghe successivamente consentite dall'art. 61 della 
legge n. 99/2009. Tale legge, richiamando il Regolamento europeo 1370/2007,  ha introdotto la 
possibilità di procedere all'affidamento dei servizi con modalità "in house" diretta per servizi di 
entità minore e per servizi ferroviari, prevedendo un periodo transitorio di 10 anni per rispettare la 
normativa (2009-2019). 
C) TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Il referendum comporta l’abrogazione di parte dell’articolo 154 del D.Lgs. 152/2006 recante 
“Norme in materia ambientale”. Nello specifico viene previsto che nel determinare il corrispettivo 
tariffario del servizio idrico integrato, i gestori del servizio non debbano tenere più conto del criterio 
dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Restano in vigore gli altri criteri: 
- qualità della risorsa idrica, del servizio, delle opere e degli adeguamenti necessari; 
- entità dei costi di gestione delle opere e delle aree  di salvaguardia; 
- recupero della quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito; 
- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 
L’effetto dell’abrogazione della norma  è quindi quello di ridurre la profittabilità del settore, in 
quanto non sarà più concessa la remunerazione del 7% del capitale investito medio netto prevista 
a copertura degli oneri finanziari e fiscali della gestione. 
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24Ore, Newsletter 7:24) 
 

 Appalti 
 

 Le clausole di tracciabilità entrano in tutti i contratti 
A partire da venerdì 17 giugno, data di scadenza del periodo transitorio, i contratti sorti prima del 7 
settembre 2010, che non siano stati adeguati volontariamente dalle parti, sono automaticamente 
integrati (secondo l'articolo 1374 del Codice civile) con le clausole di tracciabilità previste 
dall'articolo 3, commi 8 e 9, della legge 136/2010 e diventano soggetti ai relativi obblighi; ciò a 
condizione, ovviamente, che essi siano ancora produttivi di effetti. Per questi contratti, le oltre 
28mila stazioni appaltanti dovranno chiedere, entro il termine del periodo transitorio, il Cig 
(numero identificativo di gara). I pagamenti andranno effettuati tramite bonifico bancario o postale 
o altro strumento tracciabile, transitare su conti correnti dedicati, riportare il Cig e, ove necessario, 
il Cup (codice unico di progetto). Il meccanismo dell'inserzione automatica pone fine all'incertezza  
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che aveva accompagnato la versione iniziale della normativa, semplificando gli oneri per le stazioni 
appaltanti e per gli operatori privati. Conseguentemente, le stazioni appaltanti sono sollevate 
anche dall'obbligo di controllare l'inserimento delle clausole nei contratti della filiera. L'Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici consiglia alle stazioni appaltanti di inviare una comunicazione agli 
operatori economici per evidenziare l'adeguamento automatico del contratto e comunicare il Cig, 
ove non fosse già previsto (determinazione 10/2010). Intanto per gli operatori restano alcuni 
dubbi, per esempio sul pagamento delle utenze dalla stazione appaltante, sull'estensione degli 
obblighi di tracciabilità alle operazioni dove la controparte è la banca tesoriere, sull'applicazione 
della tracciabilità ai contratti di swap. Fra le difficoltà spunta anche quella legata alla tassazione dei 
contratti sopra i 40mila euro, i cui importi vanno pagati quadrimestralmente con bollettino Mav. Nel 
primo anno di applicazione le stazioni appaltanti devono trovare la copertura finanziaria degli oneri 
straordinari conseguenti alla regolarizzazione dei vecchi contratti sottoscritti prima del 7 settembre 
2010. L'appesantimento dei nuovi obblighi emerge anche dal comunicato sull'impennata delle 
richieste telefoniche all'Autorità (da circa 7mila a 60mila contatti mensili) e sull'incremento 
dell'attività, per cui da novembre 2010 ad aprile 2011 sono stati assegnati circa 1,5 milioni di Cig ai 
soli fini della tracciabilità. L'Autorità ha già disciplinato procedure semplificate per l'acquisizione del 
Cig e la possibilità di effettuare un unico adempimento per un dato intervallo temporale con i 
carnet di Cig. Queste semplificazioni si applicano ai contratti di lavori fino a 40mila euro e ai 
contratti di servizi e forniture sotto i 20mila euro (affidati ai sensi dell'articolo 125 del codice dei 
contratti o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando) nonché ai contratti 
esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice. 
(Patrizia Ruffini, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 13 giugno 2011, p.56) 
 

 Progetti senza massimo ribasso 
Da oggi nuova scossa agli appalti. Entra, infatti, in vigore il regolamento degli appalti. Si conclude 
così la lunga vacatio legis di 6 mesi che ha sospeso finora il Dpr 207/2010 di attuazione del codice 
degli appalti. Solo due norme infatti – quelle con le sanzioni per le imprese e le società di 
qualificazione – erano entrate in vigore il 25 dicembre, 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto. 
Tutto il resto – ovvero le procedure per programmare, bandire ed eseguire i contratti di appalto 
pubblici – era rinviato all'8 giugno. Questa sospensione dovrebbe aver consentito alle 
amministrazioni e ai fornitori della Pa di prendere confidenza con tutte le nuove procedure. Che 
hanno un impatto non solo sui lavori pubblici, ma anche sui contratti di servizi (con il debutto del 
finanziamento privato e delle forniture e con la nuova figura del direttore dell'esecuzione). Il 
regolamento non comporta un cambiamento radicale nella gestione dell'appalto, ma contiene 
disposizioni e procedure che incidono sulla quotidianità degli operatori. L'impatto più forte è per le 
gare di progettazione di opere pubbliche. Il regolamento prova a sperimentare la cancellazione del 
massimo ribasso. Per acquisire un progetto l'unico sistema di scelta sarà quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, nel quale il prezzo proposto dal progettista è solo uno degli 
elementi di giudizio, accanto a qualità e tempi di esecuzione. Una particolare formula di 
aggiudicazione, poi, (contenuta nell'allegato M) penalizza ancora di più i ribassi elevati nella 
classifica finale. Con queste modifiche i progettisti hanno ottenuto una disciplina derogatoria: le 
direttive comunitarie prevedono la piena equivalenza dei criteri di aggiudicazione del massimo 
ribasso e dell'offerta più vantaggiosa. Così, ingegneri e architetti tentano di combattere il 
fenomeno dei maxi ribassi che nella progettazione hanno raggiunto punte anche del 70% dopo 
l'abolizione della tariffe minime. Scatta da oggi l'obbligo di validare tutti i progetti, nei tre stadi di 
sviluppo, dal preliminare all'esecutivo. Con questo controllo terzo, affidato a organismi indipendenti 
(comprese le strutture ad hoc delle amministrazioni o per le piccole opere gli studi dei progettisti) 
si vogliono correggere in corsa gli errori di progettazione per portare in gara un progetto "senza 
sorprese". In questa chiave va letta anche la norma del Dl sviluppo che ha escluso la possibilità per 
l'appaltatore di prevedere riserve sui progetti già validati. Con l'arrivo del regolamento cambiano 
anche i bandi di gara. Per i lavori pubblici, ad esempio, aumentano le categorie di lavori in cui può 
essere scomposta un'opera e per le Pmi arrivano due nuove fasce sui bandi: la III (da 1,033 a 1,5 
milioni) e la IV –bis (da 2,5 a 3,5 milioni).  
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Con l'ingresso nel regolamento degli appalti di forniture e servizi (in attuazione del codice appalti 
che già li aveva unificati) molti istituti propri finora dei lavori vengono estesi anche a questi altri 
due tipi di contratti. È il caso della nuova figura obbligatoria del direttore di esecuzione, che solo 
per contratti sotto i 500mila euro coincide con il responsabile del procedimento. Il regolamento 
detta poi disposizioni uniformi su tutta la fase di esecuzione di questi contratti, dalla contabilità alle 
varianti, dalla sospensione delle prestazioni al certificato di ultimazionei. Come la sperimentazione 
sul project financing esteso anche a servizi e forniture. Banchi o le lavagne con il marchio dello 
sponsor diventano una possibilità reale. 
(Valeria Uva, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 8 giugno 2011 - p.34) 
 

 Progettazione lavori: il regolamento impone il restyling 
Le stazioni appaltanti devono riorganizzare le attività relative alla progettazione dei lavori pubblici, 
nonché adeguare bandi e capitolati al regolamento attuativo del codice dei contratti, per tutti gli 
appalti che avvieranno a partire da mercoledì 8 giugno. L'entrata in vigore del Dpr 207/2010 ha 
molte implicazioni nella gestione operativa del ciclo realizzativo delle opere pubbliche. Le novità 
con maggiore impatto procedurale e organizzativo sono rilevabili dalle disposizioni del regolamento 
che disciplinano la fase della progettazione (articoli 14-43) e della verifica ai fini della validazione 
(articoli 44-59). Il percorso prevede ora la necessaria redazione dello studio di fattibilità come 
passaggio-chiave per la definizione delle scelte da programmare. Il progetto preliminare e quello 
definitivo sono molto più articolati e specifici rispetto al quadro precedentemente regolato dal Dpr 
554/1999, quindi le stazioni appaltanti devono verificare l'adeguatezza delle competenze delle 
risorse umane interne per una redazione ottimale. Il maggiore dettaglio del progetto preliminare 
rende necessaria una particolare attenzione anche da parte degli amministratori locali, in quanto 
richiede la definizione di scelte (confluenti nella programmazione) non più facilmente adattabili 
nelle successive fasi. Il Dpr 207/2010 prevede un'altra grande novità riferita a questa fase: ogni 
livello di progettazione dev'essere sottoposto a verifica ai fini della validazione. Le attività di 
controllo dei profili sostanziali e documentali dei progetti devono essere realizzate per quelli 
elaborati sia da tecnici della stazione appaltante sia da professionisti esterni. Le amministrazioni, 
perciò, devono definire soluzioni organizzative che permettano di svolgere le verifiche mediante gli 
uffici tecnici e, per lavori di minor rilievo, per mezzo dei responsabili di procedimento, considerando 
anche che il soggetto verificatore non può svolgere l'attività di progettista. Sul piano procedurale le 
disposizioni (in particolare l'articolo 55) evidenziano l'importanza della validazione, che deve essere 
tradotta in un provvedimento specifico del Rup. La terza grande novità è determinata dalla 
disciplina specifica per gli appalti integrati, contenuta principalmente negli articoli 168 e 169, 
nonché in un'ampia serie di disposizioni, illustrative dei contenuti ulteriori che devono avere i 
progetti quando la gara comporti l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dell'appalto. In 
relazione all'affidamento degli appalti, nella predisposizione dei bandi le amministrazioni devono 
tener conto dell'innovato quadro delle categorie generali e specialistiche, delle precisazioni in 
ordine alle lavorazioni prevalenti, scorporabili e subappaltabili (articolo 109), nonché 
dell'inserimento di due classifiche intermedie. Particolare attenzione dovrà essere posta al regime 
transitorio (regolato dall'articolo 357 del regolamento attuativo), in base al quale le vecchie 
attestazioni Soa scadono per molte categorie al loro termine naturale, mentre per altre 
l'adeguamento è sviluppato entro un periodo ulteriore di un anno dall'entrata in vigore del Dpr 
207/2010 (scadenza allungata dal Dl 70/2010). Rispetto al passato, le stazioni appaltanti potranno 
utilizzare per l'affidamento dei lavori di manutenzione (oltre alle procedure ordinarie) gli accordi 
quadro e partire da progetti definitivi (articolo 105), mentre non potranno più ricorrere ai contratti 
aperti. Tra le principali novità è rilevabile la precisazione delle disposizioni sulla polizza di 
assicurazione per danni di esecuzione (la cosiddetta "car"), per le quali ora il bando di gara deve 
prevedere che l'importo della somma assicurata corrisponda a quello del contratto oppure, 
dandone specifica motivazione, che lo superi. Norme più chiare sono rilevabili anche in relazione 
alle varianti (articoli 161-163) e alle sospensioni (articoli 158-160), per le quali risulta chiaro che, 
quando siano legittime (determinate dal direttore lavori per cause di forza maggiore o dal Rup per 
motivi  di  interesse pubblico),  non  comportano  il  versamento di alcun indennizzo all'appaltatore  
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(situazione che si verifica, invece, quando la sospensione non sia giustificata e, pertanto, 
illegittima). Molte disposizioni replicano quelle del Dpr 554/1999 e del Dm 145/2000, ma è 
comunque necessario che le stazioni appaltanti adeguino bandi, capitolati e schemi di contratto in 
uso. 
(Alberto Barbiero, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 6 giugno 2011 - p.54) 
 

 Contratti pubblici: la rilevazione degli appalti verdi 
Con una breve nota del 29 aprile scorso appena pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 115/2011, il 
presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha comunicato che nelle more 
dell'implementazione del sistema SIMOG e dell'adeguamento del sistema di rilevazione delle 
informazioni riguardanti le fasi esecutive del contratto, dal 15 aprile 2011 le stazioni appaltanti 
sono tenute a comunicare le informazioni richieste dal decreto Ambiente 22 febbraio 2011, tramite 
collegamento disponibile sul sito http://www.avcp.it, Area Servizi, per le procedure di affidamento 
iniziate dopo il 1° gennaio 2011.l 
(Il Sole 24Ore - Guida agli Enti Locali, 4 giugno 2011 - n. 23 - p.9) 
 

 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi 
 
Appalti pubblici di ingegneria e architettura: mercato ai minimi storici – Il primo quadrimestre 2011 
si chiude con un segno fortemente negativo, −40,6% in valore rispetto al 2010. Nel mese di aprile 
−50,4% in valore rispetto allo stesso mese del 2010. Questi in estrema sintesi i dati 
dell’Osservatorio OICE-Informatel pubblicati con l’aggiornamento al 30 aprile 2011. Nel mese di 
aprile le gare per servizi di ingegneria e architettura sono state 304 (di cui 48 sopra soglia) per un 
importo complessivo di soli € 54,0 milioni (40,5 sopra soglia). Rispetto ad aprile 2010 il numero dei 
bandi rilevati nel mese corrente scende dell’11,9% (+50,0% sopra soglia e −18,2% sotto soglia) e 
il loro valore scende, come detto, del 50,4% (−57,3% sopra soglia e −4,3% sotto soglia). 
Complessivamente, nei primi quattro mesi del 2011 sono state indette 1.446 gare (di cui 150 sopra 
soglia) per un valore di € 168,2 milioni (120,7 sopra soglia). Il confronto con il primo quadrimestre 
2010 è fortemente negativo: il numero delle gare sale del 9,2% (+19,0% sopra soglia e +8,2% 
sottosoglia), il loro valore scende del 40,6% (−47,7% sopra soglia e −9,8% sotto soglia). Rispetto 
alla media del valore messo in gara nei primi quattro mesi degli ultimi cinque anni nel 2011 si 
perdono più di € 100 milioni, non tenendo conto della dinamica inflativa settoriale, occorre risalire 
al primo quadrimestre del 2000 per trovare un valore inferiore. Il quadro è reso più difficile dal 
livello raggiunto dai ribassi con cui le gare vengono aggiudicate: in base ai dati raccolti al 30 aprile 
il ribasso medio sul prezzo a base d’asta, per le gare indette nel 2010, è al 41,1% (era al 41,6% a 
fine marzo). Il ribasso si spinge al 65% nell’aggiudicazione di una gara pubblicata dal comune di 
Medole (MN) per la direzione lavori, misurazione, contabilità e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori, relativamente alla ristrutturazione di Palazzo Ceni – II lotto, con un 
importo a base d’asta di € 139.000, aggiudicata per € 48.166. L’analisi della distribuzione 
territoriale delle gare nei primi quattro mesi del 2011, rispetto allo stesso periodo del 2010, 
consente di verificare come la tendenza recessiva registrata a livello nazionale investa tutte le 
grandi aree geografiche del Paese, in forte ribasso sia in numero che in valore: nord ovest (–8,4% 
in numero e −35,7% in valore nel 2011 rispetto ai primi quattro mesi del 2010) e nord est 
(−39,3% in numero e −70,8% in valore). In crescita nel numero ma sempre in forte ribasso nel 
valore: meridione (+19,1% in numero e −26,4% in valore) e centro (+37,6% in numero e 
−36,6% in valore). Crescono sia in numero che in valore solo le isole (+79,5% in numero e +6,1% 
in valore). La posizione dell’Italia in Europa si rileva dal numero delle gare italiane pubblicate sulla 
Gazzetta comunitaria che è passato dalle 126 unità del primo quadrimestre 2010 alle 150 del primo 
quadrimestre 2011, +19,0%. Nell’insieme dei Paesi dell’Unione Europea la domanda di servizi di 
ingegneria e architettura presenta, nello stesso periodo, una crescita simile a quella italiana, 
+19,7%. Rimane però molto modesta, al 3,0%, la quota del nostro Paese sul numero totale delle 
gare  pubblicate,  risultando  di  gran  lunga  inferiore  rispetto  a  quella  di  Paesi  di paragonabile  
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rilevanza economica: Francia 44,7%, Germania 11,6%, Polonia 6,6%, Spagna 4,6%, Gran 
Bretagna 4,1%). Continua l’andamento fortemente negativo delle gare miste, cioè per 
progettazione e costruzione insieme, nel primo quadrimestre 2011, rispetto allo stesso periodo del 
2010, si dimezza il valore messo in gara: −53,0%. 
(Il Sole 24 Ore – Consulente Immobiliare, n. 885/2011) 
 

 Cresme, nel 2011 il mercato immobiliare andrà peggio del 2010 
Il mercato immobiliare residenziale, nel 2011, «andrà peggio che nel 2010». Lo ha detto Paolo 
D’Alessandris del Cresme, durante una tavola rotonda per la presentazione del Rapporto 
immobiliare dell’Agenzia del territorio. Il Cresme stima un calo dello 0,8-1% delle compravendite 
nel 2011, dopo l’aumento dello 0,4% registrato nel 2010, e una diminuzione dei prezzi del 4-5% 
(−5,6% nel 2010). «Le difficoltà economiche», ha spiegato D’Alessandris, «non sono finite, anzi 
peseranno ancora di più sulle famiglie quest’anno, sostenute finora con cassa integrazione e 
ammortizzatori sociali, mentre nel 2011 rischieranno il licenziamento o saranno reintegrati con 
contratti flessibili e precari. A questo si aggiunga il 30% di disoccupazione tra i giovani che sono la 
fascia che guarda di più all’acquisto della prima casa». 
(Il Sole 24 Ore – Consulente Immobiliare, n. 885/2011) 
 

 Immobili: sondaggio Mps, torna la prudenza sul mercato 
Torna a prevalere il pessimismo tra gli operatori del mercato immobiliare secondo un sondaggio 
realizzato da Banca Monte dei Paschi di Siena tra operatori qualificati del mercato. L’area ricerca 
della banca ha messo a punto un indice (indice di View) sul mercato che all’inizio di quest’anno è 
tornato in negativo, sugli stessi livelli del 2009. L’indice monitora il trend del mercato in termini di 
compravendite e di nuove iniziative imprenditoriali. La principale criticità, si legge nel rapporto, è 
indicata nell’elevato livello di invenduto anche se sono state segnalate alcune iniziative significative 
nelle grandi città come Milano e Roma. Positiva la tendenza per i beni di elevato pregio e qualità 
nonché per il residenziale di piccola taglia. Sul fronte delle imprese edili il sondaggio del Monte 
Paschi segnala una ripresa del fatturato per le aziende del nord ovest. 
(Il Sole 24 Ore – Consulente Immobiliare, n. 885/2011) 
 

 Assoimmobiliare: Aldo Mazzocco sarà il nuovo presidente 
Aldo Mazzocco sarà il nuovo presidente di Assoimmobiliare al posto di Gualtiero Tamburini che, 
dopo due mandati, non è più rieleggibile. Come anticipato dal sito specializzato Monitorimmobiliare, 
la giunta e il consiglio direttivo di Assoimmobiliare hanno deciso di proporre all’assemblea dei soci 
prevista per luglio il nome dell’amministratore delegato di Beni Stabili. La proposta prevede un 
ticket con Mazzocco, presidente, e l’a.d. di First Atlantic, Daniel Buaron, come vicepresidente. 
(Il Sole 24 Ore – Consulente Immobiliare, n. 885/2011) 
 

 Pubblicità immobiliare: l’Agenzia del territorio aderisce all’ELRA 
L’Agenzia del territorio ha aderito ufficialmente all’European Land Registry Association (ELRA), 
Associazione che comprende gli Enti e le Organizzazioni attive a livello europeo nel campo dei 
registri immobiliari. Con l’ingresso di Italia e Svezia diventano ben 22 i Paesi rappresentati, in 
prospettiva di coinvolgere, progressivamente, anche tutti gli altri Stati membri dell’Unione Europea. 
Per l’Agenzia entrare in ELRA significa offrire il proprio contributo a favore della cooperazione tra i 
diversi sistemi di registrazione immobiliare nazionali e svolgere un ruolo significativo nelle iniziative 
dell’Unione Europea nei settori della giustizia civile e del mercato interno. Lo scambio di 
informazioni e la cooperazione dei diversi Paesi membri, su tematiche relative alle proprietà 
immobiliari, non potrà che contribuire a una maggiore trasparenza dei mercati, con sicuri vantaggi 
per tutti coloro che operano nel settore, siano essi privati cittadini, istituzioni o Enti. 
(Il Sole 24 Ore – Consulente Immobiliare, n. 885/2011) 
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 Edilizia e urbanistica 
 

 La deroga rende più facile il recupero aree dismesse 
Obiettivo recupero: il decreto sviluppo (Dl 78/2011), nel semplificare le procedure relative 
all'attività edilizie e alla trasformazione del territorio, mira anche a favorire il recupero delle aree 
dismesse attraverso il riconoscimento di incentivi e semplificazioni procedurali. L'articolo 5 del 
decreto (comma 9 e seguenti), punta sulla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente 
attraverso il recupero di aree urbane degradate ed edifici non residenziali dismessi. Le aree urbane 
dismesse e il loro recupero rappresentano un problema sempre più attuale e di non facile 
soluzione, dal momento che la recente crisi economica e la chiusura di stabilimenti produttivi ha 
determinato il sorgere di nuove are industriali dismesse oltre a quelle già dismesse a inizio anni 90. 
Problemi ambientali e urbanistici, intreccio di disposizioni non sempre coordinate, tempi incerti, 
costi potenzialmenti maggiori rispetto ai nuovi sviluppi sono tutte incognite che gravano sul 
progetto. E questo vale in particolare per la bonifica e il ripristino ambientale, che possono 
rappresentare un onere eccessivo per gli investitori. Non sono mancati in passato tentativi 
legislativi volti a favorire il recupero delle ex aree industriali – come ad esempio l'articolo 252-bis 
del Dlgs 152/2006 – ma questi tentativi si sono rivelati poco efficaci in quanto, pur prevedendo 
norme ad hoc, risultavano spesso troppo rigidi (conferma della destinazione produttiva delle aree) 
ed economicamente poco allettanti per gli operatori privati (costi di bonifica interamente a carico 
della proprietà). Il Dl sviluppo, invece, sembra compiere un passo in più, in quanto chiede alle 
regioni di emanare specifiche leggi che incentivino il recupero delle aree industriali dismesse 
attraverso il riconoscimento di premi volumetrici, trasferimento di volumetrie e inserimento di 
nuove destinazioni d'uso con interventi di demolizione e ricostruzione. Secondo il calendario fissato 
dalla norma, le regioni hanno 60 giorni per emanare le leggi specifiche (periodo di tempo 
sicuramente troppo breve perché venga rispettato), dopodiché – decorso tale termine – i privati 
avranno comunque facoltà di procedere al cambio d'uso delle proprie aree attraverso un premesso 
a costruire in deroga allo strumento urbanistico, previsto dall'articolo 14 del Dpr 380/2001, che 
potrà essere usato anche per effettuare il cambio d'uso, ma dovrà comunque garantire il rispetto 
delle norme ambientali. Il che significa, nel caso delle aree industriali dismesse, che dovranno 
essere programmate le opportune verifiche ambientali e le eventuali bonifiche. La norma nazionale 
– fermo restando il fatto che l'iter di conversione del Dl è ancora in corso – traccia una cornice 
entro cui potranno muoversi i legislatori locali. Non erano mancati, in passato tentativi di alcune 
Regioni, come la Lombardia, che avevano cercato di incentivare il recupero delle aree dismesse 
anche attraverso la previsione di una definizione di area dismessa (legge regionale 1/2007) o il 
riconoscimento di strumenti e incentivi economici – quali lo scomputo di parte dei costi di bonifica 
dagli oneri di urbanizzazione (legge 10/2009) – che potessero effettivamente favorire gli interventi 
di recupero su tali aree, ma una previsione di legge a livello nazionale è un passo in più. Due punti, 
infine, andrebbero migliorati: la nozione di «area dismessa» e l'introduzione di un coordinamento 
tra l'iter edilizio e urbanistico e quello ambientale di bonifica, così che le due procedure (le due 
anime del medesimo intervento) vengano coordinate come tempi, approvazioni e certificazioni. 
(Federico Vanetti, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 13 giugno 2011, p.55) 
 

 Nuove costruzioni con il bollino di qualità globale 
Una legge per introdurre il concetto di "qualità globale" nell'edilizia, con case certificate a 360 
gradi: dai consumi energetici alla sostenibilità ambientale, fino al comfort per gli abitanti. L'ha 
votata ieri in prima lettura la Camera (Ddl Ac 1952-A), con l'obiettivo di mettere ordine tra le 
disposizioni nazionali e locali, e lanciare la riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale. 
Il sistema «casa qualità», così come lo definisce la norma, potrà essere applicato agli edifici 
residenziali di nuova costruzione, ma anche agli ampliamenti – come quelli previsti dai piani casa – 
e alla maggior parte degli interventi di recupero su abitazioni esistenti (manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).  



 

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

12 

 

 
Nel perimetro della norma rientrano anche i cantieri per il social housing. Esclusi, invece, i 
fabbricati isolati con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati. 
Il ricorso alla nuova certificazione non sarà obbligatorio, come spiega il promotore Guido Dussin: « 
Sarà una certificazione volontaria, ma farà scattare un cambiamento culturale, inducendo i 
costruttori a realizzare un edificio di qualità certificata per l'utente finale. Le regioni e i comuni, poi, 
potranno introdurre premi volumetrici, sconti sull'Ici e altre agevolazioni». Si giustifica proprio 
nell'ottica di informazione all'utente l'obbligo di inserire nei rogiti e nei contratti d'affitto una 
clausola di "presa visione" della pagella. 
La nuova certificazione sarà stilata in base a tre "materie": l'efficienza energetica (per cui si fa 
riferimento alle regole nazionali sulla certificazione, da ultimo il Dm 26 giugno 2009); il 
soddisfacimento delle esigenze «fisiche e psichiche» di chi utilizza l'immobile; l'ecocompatibilità 
dell'edificio. Tutti i dettagli operativi sono demandati a un decreto del ministro dell'Ambiente, che 
dovrà essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di concerto con il ministro 
delle Infrastrutture, previa intesa con le autonomie locali in Conferenza unificata. Sarà questo 
decreto a fissare i livelli minimi di prestazione degli edifici, i metodi di calcolo e di verifica e il 
sistema di accreditamento dei certificatori. 
È facile prevedere che, una volta approvata la legge, l'intesa in Conferenza unificata sarà il 
momento fondamentale, perché è solo in quella sede che potrà realizzarsi la sintesi con le 
esperienze locali. È vero che le regioni a statuto ordinario dovranno adattarsi ai princìpi di «casa 
qualità» e la norma nazionale si applicherà fino all'emanazione di quelle regionali, ma le tante 
pagelle locali non saranno cancellate da questo nuovo bollino di qualità. La volontarietà del nuovo 
modello, come rileva Dussin, esclude contrasti. Ma saranno solo le regioni a poter evitare 
sovrapposizioni con il sistema Itaca e le discipline locali sulla certificazione energetica. 
(Cristiano Dell'Oste, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 9 giugno 2011 - p.29) 
 

 Energia 
 

 In 15 regioni auto-attestato energetico in classe «G» 
Quasi 900mila "pagelle verdi", di cui mezzo milione solo in Lombardia. Sono le certificazioni 
energetiche degli edifici rilasciate finora in Italia, in base alla normativa nazionale e alle discipline 
regionali. Un risultato che colloca il nostro Paese al primo posto in Europa per numero di attestati, 
pur nel contesto di una normativa molto frammentata a livello territoriale. Il dato è contenuto nel 
Rapporto 2011 « Attuazione della certificazione energetica degli edifici in Italia» – realizzato dal 
Comitato termotecnico italiano (Cti) e da Mostra Convegno Expocomfort – che sarà presentato 
domani e dopodomani a Milano nel Primo forum sulla certificazione energetica. Il rapporto 
ricostruisce il mosaico di regole sul territorio. Per iniziare, soltanto la metà delle Regioni si è 
dotata, ad oggi, di norme locali specifiche: l'ultima in ordine di tempo è la Valle d'Aosta, dove 
debutterà il 20 luglio il sistema Beauclimat, introdotto dalla delibera 1062/2011, che prevede 
l'obbligo di attestato anche per compravendite e locazioni. Sul resto dei territori la certificazione 
degli immobili è obbligatoria, ma segue le norme nazionali. Una situazione che, va detto, spesso è 
frutto di precise scelte da parte delle amministrazioni, che hanno deciso (come in Veneto) di non 
sovrapporre allo Stato "cavilli" locali. Il panorama, del resto, è già molto frammentato. Ad esempio, 
oggi la normativa nazionale (Dm 26 giugno 2009) consente di autocertificare che l'immobile 
venduto è in classe G (la peggiore), senza misurarne le prestazioni energetiche. La norma è stata 
duramente criticata, perché potrebbe consentire di aggirare l'obbligo della certificazione. In cinque 
regioni, però, questa opzione non è ammessa: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e 
provincia autonoma di Trento. Altre disparità riguardano i criteri di calcolo per misurare le 
caratteristiche energetiche degli immobili. Ad esempio, la Lombardia e la provincia di Bolzano 
(dove c'è il sistema CasaClima) non utilizzano le norme tecniche del pacchetto Uni/Ts 11300. 
Suscita più di una perplessità, poi, il dato sui controlli. Oggi solamente quattro regioni e una 
provincia autonoma hanno avviato un monitoraggio sugli attestati: Lombardia, Piemonte, Emilia 
Romagna, Veneto e provincia di Trento.  
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I numeri sono ancora bassissimi: un centinaio di verifiche, secondo il rapporto. Senza contare che, 
nella maggior parte dei casi, si tratta di indagini svolte in via sperimentale, a cui non corrispondono 
ancora sanzioni, neppure nel caso di territori come Piemonte e Lombardia, dove per chi compila in 
modo scorretto l'Ace sono previste multe salate. Sullo sfondo resta infine il nodo della preparazione 
dei certificatori (oltre 30mila professionisti, se si contano solo gli accreditati agli elenchi regionali, 
di cui 13.400 in area lombarda) da cui dipende la credibilità delle "pagelle" e la loro capacità di 
orientare il mercato e l'industria delle costruzioni. Un popolo costituito da professionisti – architetti, 
termotecnici, ingegneri – che mal sopportano l'imposizione da parte delle Regioni di tasse per 
l'iscrizione locale ad elenchi (recente il caso del Piemonte, dove l'amministrazione – in seguito al 
ricorso dell'Ordine degli architetti di Torino – restituirà le quote versate dai promotori 
dell'impugnazione, abolendole per tutti gli altri professionisti già iscritti a un ordine o a un collegio). 
Secondo il Comitato termotecnico – pur nel groviglio normativo e con grandi differenze territoriali – 
il risultato premia l'Italia, che è stata la prima nazione a recepire la direttiva europea 2002/91/CE, 
estendendo la certificazione praticamente a tutti gli edifici, con pochi vincoli. Ma, sul lungo periodo, 
la sfida sarà vinta solo se il parametro della classe A diventerà sinonimo di bassi consumi energetici 
per gli acquirenti di case in tutta Italia.  
(Cristiano Dell'Oste, Maria Chiara Voci, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 13 giugno 2011, p.55) 
 

 Lavoro e previdenza 
 

 La condotta biasimevole ma isolata del datore non configura il mobbing - Corte di 
cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 31 maggio 2011 n. 12048 
Il mobbing si realizza quando è riconoscibile una azione aggressiva cosciente e volontaria, protratta 
nel tempo, finalizzata a mettere uno o più lavoratori in una condizione di forte disagio col fine 
dell’espulsione dal contesto lavorativo o della sottomissione al potere direttivo. Occorre pertanto 
che la condotta del datore di lavoro si concretizzi in sistematici e reiterati comportamenti ostili da 
cui può derivare l’effetto lesivo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore. Con la sentenza n. 12048 
depositata il 31 maggio 2011 la Corte di cassazione, sezione Lavoro, ha escluso che possano 
essere ricondotti ad una azione di mobbing alcuni episodi, comunque marginali ed isolati, 
riconducibili ad un comportamento scorretto del datore di lavoro ma non connotati da un carattere 
persecutorio nei confronti del dipendente. 
Questi i fatti 
La lavoratrice denuncia un comportamento del datore di lavoro lesivo della sua dignità e decoro 
personale (lancio dello stipendio sul tavolo, consegna della retribuzione sotto forma di monetine) 
sostenendo che questi fatti rientrano nella fattispecie di mobbing pur in difetto di un disegno 
persecutorio finalizzato a espellere il dipendente e chiede, quindi la condanna del datore di lavoro 
al risarcimento del danno biologico, del danno alla vita di relazione e del danno morale. La richiesta 
è stata respinta sia dal Tribunale - che ha ritenuto non fosse emersa la prova del comportamento 
persecutorio - sia dalla Corte di Appello che ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso tali 
decisioni la lavoratrice ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una omessa valutazione 
degli episodi posti a fondamento della domanda e la falsa applicazione dell’articolo 2087 del codice 
civile. In particolare, la ricorrente ha posto il quesito di diritto teso a conoscere se possa 
riconoscersi la violazione della personalità morale del lavoratore in conseguenza di uno o più atti 
lesivi della dignità e del decoro professionale del lavoratore stesso, anche in mancanza di un 
disegno persecutorio finalizzato ad espellere il dipendente. 
La decisione della Suprema corte 
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12048/2011 in esame, ritiene il ricorso infondato. 
Ribadisce la Corte che per mobbing si intende “una condotta del datore di lavoro o del superiore 
gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di 
lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere 
forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione 
morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e del 
complesso della sua personalità”. 
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Già con la sentenza n. 3785/2009 la Cassazione ha sancito che ai fini della configurabilità della 
condotta lesiva del datore di lavoro sono da ritenere rilevanti i seguenti elementi: 
a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche liciti se considerati 
singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro 
il dipendente con intento vessatorio; 
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; 
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio 
all'integrità psico-fisica del lavoratore; 
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. 
Non c'è una responsabilità oggettiva del datore 
Con la stessa sentenza, la Suprema Corte ha altresì affermato che l’articolo 2087 del codice civile 
non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, con la 
conseguenza di ritenerlo responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno 
nell'esecuzione della prestazione lavorativa, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile 
a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da 
norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza, il 
cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in 
sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. 
Con riferimento ai fatti in causa, pertanto, ritiene la Corte di cassazione che la Corte territoriale 
abbia correttamente considerato l’insieme dei comportamenti datoriali, dedotti dalla ricorrente 
come lesivi, escludendone ogni intento persecutorio. La valutazione di fatto di tali comportamenti è 
devoluta al giudice di merito, in quanto tale non censurabile quando sia adeguatamente motivata e 
non appaia, nelle sue risultante contradditoria. Il giudice di legittimità non può riesaminare il 
merito dell’intera vicenda processuale, bensì egli deve controllare la correttezza giuridica e la 
coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. Nel caso specifico, detto 
giudice, valutate tutte le circostanza rappresentate in giudizio ha ritenuto potersi escludere che 
fosse stata raggiunta la prova di un atteggiamento emarginante, discriminatorio o persecutorio nei 
confronti della lavoratrice, tale da raffigurare la fattispecie del mobbing. 
(Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido, www.diritto24.ilsole24ore.com) 
 

 Rifiuti 
 

 Arriva un decreto legge sui «rifiuti particolari» 
Una norma interpretativa sulla classificazione dei rifiuti particolari. È l'oggetto di un decreto legge 
che sarà esaminato dal Consiglio dei ministri di oggi, secondo quanto riportato nel comunicato 
stampa che è stato diffuso ieri in tarda serata da Palazzo Chigi. La riunione si terrà oggi alle 13.30. 
Dal ministero dell'Ambiente, ieri, non è trapelato alcun dettaglio sul decreto che, in ogni caso, 
interverrà, come detto, sulla classificazione dei rifiuti particolari. Tra gli altri provvedimenti che 
potrebbero arrivare presto all'esame del Consiglio c'è la stretta del Governo sul fronte dei diritti dei 
passeggeri che utilizzano i mezzi di trasporto ferroviario. Con sanzioni che potranno arrivare sino a 
150mila euro in caso di inosservanza dell'obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa minima, 
ma anche con multe per i gestori che pretendono il pagamento di un sovrapprezzo nel caso in cui 
la stazione di partenza sia sprovvista di servizi o macchine automatiche per la vendita e la 
distribuzione dei biglietti. Queste alcune delle novità contenute nello schema di decreto legislativo 
che definisce il sistema sanzionatorio applicabile al regolamento Ce 1371/2007, entrato in vigore il 
3 dicembre 2009, sulla tutela dei diritti del passeggero. Il provvedimento sarà esaminato questa 
mattina nella riunione tecnica di pre-consiglio in vista del successivo esame preliminare da parte 
del Governo. Nessuna scappatoia, dunque, per le imprese ferroviarie che non allestiscono punti 
vendita anche nei pressi delle stazioni della rete di trasporto gestita e poi pretendono di applicare 
una multa a chi viaggia sprovvisto del titolo di viaggio. In questo caso, oltre al reclamo, scatterà 
una multa di 5mila euro. Trattamento ancora più severo (sanzione pecuniaria fino a 10mila euro) 
per  le  aziende che non forniscano informazioni adeguate sulla soppressione del servizio ovvero in  
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caso di mancata assistenza al viaggiatore vittima di ritardi o di scioperi. Uno specifico trattamento 
è poi previsto per la violazione degli obblighi sull'osservanza delle norme che garantiscono 
l'accesso non discriminatorio al servizio di trasporto da parte delle persone con disabilità o con 
mobilità ridotta (fino a 100.000 euro di multa). La tagliola scatterà, però, anche nei confronti delle 
aziende che non riservano appositi spazi nelle carrozze per il trasporto di biciclette. I treni che non 
permettono l'accesso ai ciclo turisti esporranno il gestore a una multa di 1.000 euro. Ulteriori 
garanzie sono, inoltre, previste al fine di tutelare la sicurezza personale dei viaggiatori. Sulla 
corretta applicazione dei loro diritti vigilerà un apposito organismo istituito presso le Infrastrutture 
che potrà effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie e i gestori e presenterà entro 
il 30 giugno di ogni anno al Ministro un'apposita relazione. I gestori dal canto loro dovranno 
organizzare e pubblicizzare le strutture deputate a registrare i reclami presentati dai viaggiatori. 
(Valentina Melis, Elena Simonett, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 14 giugno 2011, p.39) 
 

 Sicurezza ed igiene del lavoro 
 

 A confronto su sicurezza e responsabilità 
Il Testo unico sulla sicurezza, varato tre anni fa, «fonda il modello di impresa sicura sul binomio 
competenze-poteri di chi deve garantire la salvaguardia sui posti di lavoro, al vertice del quale va 
individuato il datore di lavoro come il soggetto che detiene i poteri decisionali e di spesa». 
L'analisi del procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello, su a che punto è l'Italia con 
l'applicazione della sicurezza sui luoghi di lavoro è stato il cardine del convegno, promosso ieri a 
Milano dal locale Ordine degli ingegneri, su « La sicurezza è una posizione giusta». « Se per anni – 
ha spiegato Guariniello – il responsabile dell'infortunio è stato individuato, a turno, tra presidente e 
amministratore delegato, da alcuni mesi la Cassazione individua il datore in chi ha il potere 
decisionale e di spesa per pianificare la sicurezza. Nelle spa, ad esempio, è il Cda. Ma il 
responsabile per la sicurezza – ha concluso – risponde con il datore di lavoro se agisce con 
imperizia, imprudenza, dà un suggerimento sbagliato o trascura di segnalare una situazione di 
rischio». Essenziale, dunque, la formazione e un rigoroso meccanismo di verifica delle competenze 
acquisite. 
(Laura Cavestri, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 8 giugno 2011 - p.34) 
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Legge e prassi 
 

RRaasssseeggnnaa  nnoorrmmaattiivvaa  
 

(G.U. 15 giugno 2011, n. 137) 
 

 Ambiente, suolo e territorio 
 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: DECRETO 
11 aprile 2011, n. 82 
Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in 
materia ambientale.  
(GU n. 131 del 8-6-2011) 
 

 Pneumatici fuori uso: nasce il sistema nazionale di gestione 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’ 8 giugno 2011 è stato pubblicato il decreto 11 aprile 2011, n. 
82 “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante 
disposizioni in materia ambientale”.  
Con tale decreto, in vigore dal 9 giugno 2011, nasce il sistema nazionale di gestione di 
pneumatici fuori uso (PFU). 
Per circoscrivere al meglio il campo di applicazione del decreto vengono fornite due importanti 
definizioni: 
- pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in 
gomma e destinati a contenere aria in pressione;  
- pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal  loro impiego a qualunque punto della loro 
vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti 
oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.  
Le disposizioni non si applicano a specifiche tipologie di pneumatici espressamente elencate: 
- pneumatici per bicicletta;  
- camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le  guarnizioni in gomma;  
- pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.  
Obiettivo prioritario nell’intento del legislatore è quello di intercettare, a partire dal 2013, il 100% 
degli pneumatici che ogni anno arrivano a fine vita in Italia, eliminando flussi illegali e non 
controllati di questo materiale. 
Responsabili del sistema sono i produttori e gli importatori di pneumatici. Il principio della 
"producer responsibility" introdotto dall’articolo 228 del D.lgs 152/2006, infatti, prevede che 
ciascuna azienda interessata dalla normativa sia responsabile e garantisca la gestione di PFU per 
una quota corrispondente a quanto immesso sul mercato nell'anno solare precedente. Tale 
responsabilità può essere assolta direttamente dall’azienda o attraverso strutture societarie 
autonome di natura consortile. Entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o 
importatore di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato A al 
decreto, la quantità e le tipologie dei pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare 
precedente. Entro la stessa data il produttore o importatore dovrà, inoltre, dichiarare all'autorità 
competente, mediante il modulo di cui all'allegato B al decreto, le quantità, le tipologie e le 
destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti 
nell'anno solare  precedente e di inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo 
della gestione. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vengono avviate tutte le procedure e gli 
adempimenti organizzativi, mentre tra novanta giorni si entrerà nella fase gestionale vera e propria  
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e sarà avviato il ritiro gratuito dei PFU presso oltre 30.000 tra gommisti, autofficine, sedi di flotte di 
veicoli su tutto il territorio nazionale ed il successivo invio agli impianti di trattamento e/o di 
valorizzazione. Il sistema dovrà essere  sostenuto da un contributo ambientale che sarà richiesto al 
momento dell'acquisto del pneumatico nuovo. Per garantire ai cittadini la massima trasparenza, il 
contributo sarà riportato in fattura o sullo scontrino fiscale in apposita riga separata. Le tariffe 
saranno rese pubbliche a breve. 
Il contributo servirà come  riferimento anche per stabilire l’ammontare delle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste a tutela del regolamento. 
È previsto, infatti, che: 
- ai produttori ed agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur 
provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantità minime individuate, e' applicata 
una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi di pneumatici 
non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento;  
- ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle  loro eventuali forme associate che, pur 
provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di  
comunicazione previsti, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per 
cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle 
violazioni accertate;  
- ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur 
provvedendo alla gestione degli PFU, adempiono tardivamente ad alcuno degli obblighi di 
comunicazione previsti rispetto ai termini ivi indicati, e' applicata una sanzione amministrativa 
pecuniaria, pari al cinque per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce  la 
violazione, per ognuna delle violazioni accertate;  
- ai produttori e agli importatori di pneumatici che non provvedono alla gestione degli PFU, 
neanche attraverso il trasferimento del contributo di ad una struttura associata, e' applicata una 
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi di 
pneumatici non gestiti.  
(Pierpaolo Masciocchi, Studio legale Rusconi & Partners, www.immobili24.ilsole24ore.com) 
 

 Chimica e alimentare 
 
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2011, n. 84 
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 
2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento 
destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi.  
(GU n. 136 del 14-6-2011) 
 

 Lavoro e previdenza 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CIRCOLARE 23 febbraio 2011, n. 1 
Art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. 
Ulteriori indicazioni.  
(GU n. 129 del 6-6-2011) 
 

 Rifiuti e bonifiche 
 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: DECRETO 4 marzo 
2011 
Modifica del decreto 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento 
di soggetti gestori per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno. 
(GU n. 129 del 6-6-2011) 
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Giurisprudenza 
 

RRaasssseeggnnaa  ddii  ggiiuurriisspprruuddeennzzaa  
 

 

 Ambiente suolo e territorio 
 

 CORTE COSTITUZIONALE- 15 giugno 2011, n. 187 
 
ACQUA – Scarichi idrici – Competenza legislativa esclusiva dello Stato – Disciplina statale 
– Limite inderogabile dalle Regioni. 
 La disciplina degli scarichi idrici, come più in generale la tutela delle acque dall’inquinamento, è 
ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 44 del 2011). Nello 
svolgimento di siffatta competenza, pertanto, lo Stato è abilitato ad adottare una propria disciplina, 
che costituisce un limite adeguato di tutela non derogabile dalle Regioni (sentenza n. 61 del 2009). 
Queste ultime, a loro volta, attesa la possibilità che la competenza in materia ambientale sia 
intercettata dalle competenze, concorrenti o residuali, proprie delle Regioni, possono, nell’esercizio 
di queste ultime, o adeguarsi al predetto limite ovvero determinare limiti di tutela più elevati 
rispetto a quelli statali (sentenza n. 30 del 2009), ma mai dettarne di nuovi più blandi. 
 
ACQUA – Depurazione delle acque reflue urbane – Regione Marche – Art. 30 L.r. n. 
16/2010 – Previsione di tempistica difforme dai termini fissati dall’art. 27 del d.lgs. n. 
152/1999 – Illegittimità costituzionale – Intervenuta abrogazione del d.lgs. n. 152/1999 
ad opera del d.lgs. n. 152/2006 – Irrilevanza – Ragioni. 
La legislazione della Regione Marche (art. 30 L.r. n. 16/2010), individuando una tempistica per la 
realizzazione e l’adeguamento di impianti per la depurazione delle acque reflue urbane relativi ad 
insediamenti con oltre duemila abitanti equivalenti, consente il protrarsi della attuale situazione di 
diffusa irregolarità addirittura sino al 31 dicembre 2015, cioè per oltre 10 e 15 anni rispetto ai 
termini fissati dall’art. 27 del d.lgs. n. 152/1999. La circostanza che il suddetto d.lgs. n. 152 del 
1999 sia stato abrogato dall’art. 175 del successivo d.lgs. n. 152 del 2006 non influisce sulla 
precedente conclusione, in quanto l’abrogazione è stata disposta quando il termine (anche quello 
più ampio, relativo agli agglomerati con un numero di abitanti compreso tra le 2.000 e 15.000 
unità) era già scaduto e, quindi, quanto era previsto dalla citata disposizione legislativa doveva 
ritenersi già attuato. In assenza di una proroga di detti termini, da disporsi prima della scadenza, o 
di una riapertura dei termini stessi, l’abrogazione della suddetta disposizione non vale infatti a far 
venir meno l’obbligatorietà di un adempimento che doveva essere effettuato prima della data in cui 
l’abrogazione è stata disposta. Del resto il d.lgs. n. 152 del 2006, nel dettare un’ulteriore e più 
significativa disciplina relativa agli scarichi, parte dal presupposto che quanto disposto in tale 
materia dal precedente d.lgs. n. 152/1999 sia stato realizzato (cfr. artt. 100, 101, 105 e 116) 
 
ACQUA – Servizio idrico integrato – Qualifica di “servizio di rilevanza economica – 
Regione Marche – Art. 40, c. 2 L.r. n. 16/2010 – Qualificazione difforme – Illegittimità 
costituzionale. 
Il legislatore statale, in coerenza con la normativa comunitaria e sull’incontestabile presupposto 
che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto 
da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servizio come 
di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di 
pervenire ad una diversa qualificazione (sentenza n. 325/2010). La difforme affermazione 
contenuta nell’art. 40, c. 2, LR n. 16/ 2010 (secondo cui “Il servizio idrico integrato in quanto di 
interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici 
locali a rilevanza economica”) è, pertanto, affetta da un evidente vizio di legittimità costituzionale. 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
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 TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I – 27 maggio 2011, n. 993 
 
VIA – Regione Puglia – Comitato regionale VIA – Composizione – Art. 28 l.r. Puglia n. 
11/2001. 
Il Comitato regionale VIA di cui all’art. 28 della L.r. Puglia n. 11/2001, si configura come organismo 
a composizione variabile. Il richiamo al rappresentante dell’amministrazione provinciale 
competente per territorio deve infatti essere riferito alla Provincia, di volta in volta, interessata alla 
problematica e non ad un rappresentante di una (qualsiasi) Amministrazione provinciale 
 
VIA – Regione Puglia – Comitato regionale VIA – Quorum strutturale – Art. 28 l.r. Puglia 
n. 11/2001 – Art. 6 reg. regionale n. 24/2009 
L’art. 6 del reg. regionale della Puglia 15 ottobre 2009, n. 24 (Comitato regionale per la 
valutazione di impatto ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della l.r. 12 aprile 2001, n. 
11) prevede come necessaria <<per la validità della costituzione in concreto dell’organismo in 
parola ….. la “presenza della maggioranza dei componenti in carica”, senza distinzione a tal fine tra 
aventi e non aventi diritto di voto>>; ai fini della verifica in ordine al rispetto del quorum 
strutturale devono pertanto essere considerati anche i componenti del Comitato non aventi diritto 
di voto (vale a dire il dirigente del Settore ecologia che presiede il Comitato stesso, e il funzionario 
responsabile dell'Ufficio V.I.A. del Settore). 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR MARCHE, Sez. I – 26 maggio 2011, n. 363 
 
VIA – Progetti sottoposti a VIA – Valutazione di incidenza –Inclusione nella procedura – 
Art. 5, c. 4 DPR n. 357/1997 
L’art. 5, comma 4, del DPR n. 357/1997 prevede che, laddove l’intervento sia soggetto a VIA, la 
valutazione d’incidenza è ricompresa nella predetta procedura. 
 
VIA – Procedura – Finalità – Art. 5, lett. c) d.lgs. n. 152/2006 – Art. 11, c. 1 L.r. Marche 
n. 7/2004. 
Scopo della procedura di VIA non è quello di dimostrare che un intervento umano sottoposto alla 
verifica di compatibilità ambientale non abbia alcuna incidenza sull’ambiente e sull’avifauna, perché 
se così fosse nessuno dei progetti sottoposto a VIA sarebbe autorizzabile (per la definizione di 
impatto ambientale cfr. art. 5, let. c), del T.U. Ambiente); lo scopo è invece quello di accertare (o, 
attraverso prescrizioni, fare in modo) che tale impatto sia il meno rilevante possibile. Tanto è vero 
che l’art. 11, comma 1, della L.R. Marche n. 7/2004, disciplinando il procedimento di verifica di 
assoggettabilità, prevede che uno dei possibili sbocchi del procedimento sia il rilascio del parere 
favorevole con prescrizioni, il che vuol dire che le autorità che intervengono nel procedimento sono 
tenute a individuare tutti gli accorgimenti possibili per attenuare l’impatto ambientale di un’opera 
sottoposta a VIA (fermo restando che un impatto vi è sicuramente, producendo le attività umane, 
per loro stessa natura, un’alterazione dell’ambiente naturale con cui entrano in contatto). 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR BASILICATA, Sez. I – 11 maggio 2011, n. 304 
 
VIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Valutazioni di compatibilità ambientale – 
Ampiezza maggiore rispetto alle valutazioni miranti alla tutela paesaggistica. 
L’ottica che guida le valutazioni sulla compatibilità ambientale è più ampia di quella che invece 
caratterizza il punto di vista paesaggistico, per sua natura ancorato a presupposti valoriali diversi. 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
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 Appalti 
 

 CORTE COSTITUZIONALE – 10 giugno 2011, n. 184 
 
APPALTI – Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria – Esclusione automatica 
delle offerte anomale – L.r. Sardegna n. 5/2007, art. 20, c. 8 – Illegittimità 
costituzionale. 
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 8, della legge della Regione 
Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture 
e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina 
delle fasi del ciclo dell’appalto), nella parte in cui prevede che «per gli appalti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono prevedere nel 
bando la procedura di esclusione automatica delle offerte risultate anomale»; la dichiarata 
illegittimità costituzionale comporta l’applicazione della disciplina stabilita dalla norma statale. 
 
APPALTI – Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria – Esclusione automatica 
delle offerte anomale – Inapplicabilità all’ipotesi in cui il numero delle offerte sia 
inferiore a cinque anziché a dieci - L.r. Sardegna n. 5/2007, art. 20, c. 9 – Illegittimità 
costituzionale. 
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 9, della legge regionale della 
Sardegna n. 5 del 2007, nella parte in cui dispone che, «qualora il numero delle offerte ammesse 
sia inferiore a cinque, non si applica» «l’esclusione automatica di cui al comma 8», anziché 
prevedere che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci. 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 6 giugno 2011, n. 3365 
 
APPALTI – Integrazione documentale – Art. 46 codice degli appalti – Norma di stretta 
interpretazione – Documenti previsti a pena di esclusione – Richiesta di integrazione 
documentale – Illegittimità. 
In tema di integrazione documentale, la norma di cui all’art. 46 del codice degli appalti è 
considerata di stretta interpretazione, in quanto, pur essendo essa ispirata al principio della 
massima partecipazione, tale principio va coordinato con quello di par condicio tra i concorrenti e 
con le esigenze di celerità dell’azione amministrativa. Pertanto non è consentita la produzione, 
dopo la scadenza dei termini fissati dal bando, di documenti essenziali, richiesti a pena di 
esclusione: la stazione appaltante non può formulare una richiesta di integrazione documentale, 
qualora si tratti di documenti univocamente previsti dal bando o dalla lettera d’invito a pena di 
esclusione (Cons. St., sez. III, 19 aprile 2011 n. 2387; Cons. St., sez. V, 2 agosto 2010 n. 5084; 
Cons. St., sez. V, 16 luglio 2007 n. 4027; Cons. St., sez. IV, 10 maggio 2007 n. 2254; Cons. St., 
sez. V, 30 maggio 2006 n. 3280). 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR MARCHE, Sez. I – 28 maggio 2011, n. 430 
 
APPALTI – Commissione di gara – Valutazione delle offerte – Attribuzione dei punteggi in 
forma soltanto numerica – Condizioni. 
Con riferimento alle gare d’appalto, nella fase di valutazione delle offerte da parte di una 
commissione di gara, l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita quando il 
numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro le quali ripartire i parametri di valutazione di 
cui alle singole voci, sia talmente analitica da delimitare il giudizio delle commissioni nell'ambito di 
un  minimo  ed  un  massimo  di  portata  tale da rendere di per sé evidente l'iter logico seguito nel  
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valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico in applicazione di puntuali criteri predeterminati, 
essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito (CdS sez. V 
3.12.2010 n. 8410) 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 Tar Roma, sez. II ter, 27 maggio 2011 n. 4810 
 
Nomina dei commissari di gara esterni alla P.A. 
 

 La nomina di un soggetto esterno alla stazione appaltante quale componente della 
commissione di una gara pubblica deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 84 del 
D.lgs. 163/2006. 
La sentenza del Tar Roma, sez. II ter, 27 maggio 2011 n. 4810, ha infatti stabilito che nel caso in 
cui una pubblica amministrazione decida di nominare un soggetto esterno quale componente di una 
commissione di gara, tale nomina non può prescindere dalle previsioni dell’art. 84, comma 8, del 
D.lgs. 163/2006, secondo il quale la scelta del commissario esterno deve essere effettuata 
nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali. 
Nel caso di specie, relativo all’affidamento del servizio di trasporto scolastico di un comune laziale 
era stato impugnato l’atto di nomina di un commissario esterno, un avvocato, esperto in appalti 
pubblici. 
La nomina di questo commissario era infatti avvenuta prescindendo dalle disposizioni del codice. 
I giudici di Palazzo Spada, stabiliscono sul punto che “L'art. 84 del codice dei contratti pubblici 
prevede, infatti, al comma 8, che, nel caso in cui la stazione appaltante ricorra a professionisti 
esterni, la scelta debba essere effettuata nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di 
candidati fornite agli ordini professionali. Tale precetto non è stato osservato nel caso in esame, 
risultando in atti che la scelta, come professionista esterno, (…), nella qualità di esperto in appalti, 
è stata effettuata senza la preventiva richiesta all’Ordine degli avvocati di una rosa di candidati e la 
conseguente formazione di un apposito elenco al quale attingere.” 
Su quale debba essere l’esatta interpretazione delle disposizioni in esame, i giudici stabiliscono in 
particolare che: 
“…..tali disposizioni, recanti norme sulle funzioni, sulla composizione e sulla modalità di nomina dei 
componenti della Commissione giudicatrice incaricata di esprimersi nell'ipotesi di aggiudicazione 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pur disciplinando aspetti della 
procedura di scelta del contraente, sono preordinate a fini diversi rispetto a quelli di garanzia della 
concorrenzialità, in quanto gli aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e 
alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono all'organizzazione amministrativa degli 
organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, 
da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara.” 
In generale è tuttavia necessario affermare che le norme del codice dei contratti e tutte quelle 
disposizioni che impongono il rispetto dei principi della trasparenza, della concorrenzialità e del 
necessario accesso al libero mercato, rappresentano il recepimento di principi riconosciuti e 
affermati in sede comunitaria, rispetto ai quali l’ordinamento italiano, in un ottica di adeguamento 
agli altri ordinamenti europei, non può prescindere. 
(Marco Porcu, Studio Legale Rusconi & Partners, www.immobili24.ilsole24ore.com) 
 

 TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 18 maggio 2011, n. 477 
 
APPALTI – Imprese concorrenti all’aggiudicazione – SINGOLE VOCI DELL’OFFERTA – 
Prezzo pari a zero – Possibilità – Esclusione – Illegittimità. 
Nessuna norma o principio generale vieta alle imprese concorrenti all’aggiudicazione di un appalto 
di   offrire,  relativamente  a determinate  voci dell’offerta, un prezzo pari a zero: chè anzi si trova  
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condivisibilmente affermato in giurisprudenza che è illegittima, in mancanza di espressa previsione 
da parte della lex specialis, l' esclusione da una gara di appalto di forniture di un 'impresa 
concorrente la cui offerta indicava, in relazione ad alcune voci a base d'asta, un prezzo pari a zero, 
considerato che questo costituisce valida espressione di una proposta economica, conveniente per 
la stazione appaltante, cui resterà la possibilità di verificare la congruità complessiva dell'offerta in 
chiave di possibile anomalia (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 2269/2008; T.A.R. Campania, 
Napoli, Sez. I, n. 6820/2008; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 3645/2007, Consiglio di Stato, 
Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5583; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 novembre 2005, n. 6651). 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 Edilizia e urbanistica 
 

 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 8 giugno 2011, n. 3498 
 
DIRITTO URBANISTICO – Fascia di rispetto stradale – Art. 9 L. n. 729/1961 - Finalità – 
Divieto assoluto di edificare – Verifica in concreto dei rischi per la circolazione stradale – 
Necessità – Esclusione. 
Il divieto di costruire a una certa distanza dal nastro autostrdale, imposto dall'art. 9 l. n. 729/1961 
e dal d.m. Lavori Pubblici 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente, e cioè come 
previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e 
suscettibilità di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico 
e alla incolumità delle persone, in quanto è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una 
fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per 
l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza 
limitazioni connesse alla presenza di costruzioni. Pertanto, il vincolo in questione, traducendosi in 
un divieto assoluto di costruire, rende legalmente inedificabili le aree site in fascia di rispetto 
stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla 
necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale (Cass. civ., 
sez. II, 3 novembre 2010 n. 22422; Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010 n. 2076) 
 
DIRITTO URBANISTICO – Fascia di rispetto autostradale – Divieto di costruire a distanza 
inferiore a 25 metri – Art. 9, c. 1 L. n. 729/1961 – Vigenza – Autostrade costruite 
successivamente all’entrata in vigore della legge. 
Il divieto di costruire di ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie, a distanza inferiore a 25 m. 
dal limite della zona di occupazione dell'autostrada, di cui all'art. 9, c. 1, l. 24 luglio 1961, n. 729, 
opera soltanto per le autostrade la cui costruzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge 
medesima, oppure alle autostrade la cui costruzione è stata già concessa anteriormente a tale 
data. È la stessa lettera della legge ad implicare tale conclusione, laddove fa riferimento alle 
autostrade e ai relativi accessi, previsti sulla base di progetti regolarmente approvati: tanto basta a 
rendere inapplicabile la nuova normativa ad autostrade già edificate in base al generale principio 
della irretroattività sancito dall'art. 11 delle preleggi. (CdS sez. IV, 29.05.2002 n. 2277) 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV- 7 giugno 2011, n. 1405 
 
DIRITTO URBANISTICO – DIA – Provvedimenti di sospensione dei lavori e demolizione 
adottati oltre il termine di venti giorni – Mancato preventivo ricorso agli strumenti di 
autotutela – Illegittimità. 
E’ illegittimo l’operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di una denuncia di inizio 
attività per la realizzazione di un intervento costruttivo, adotta provvedimenti di sospensione dei 
lavori e di demolizione del manufatto dopo che da tempo era decorso il termine di venti giorni 
previsto per il consolidamento del titolo, senza previo ricorso a strumenti di autotutela (Consiglio 
Stato, IV, 10 dicembre 2009, n. 7730). 
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DIRITTO URBANISTICO – Diniego di concessione edilizia – Generico riferimento a 
violazione di leggi o regolamenti – Carenza di motivazione. 
E’ carente di motivazione il diniego di concessione  fondato su un generico contrasto dell’opera con 
leggi o regolamenti in materia edilizia, dovendo invece il diniego stesso soffermarsi sulle 
disposizioni che si assumano ostative al rilascio del titolo e sulle previsioni di riferimento contenute 
negli strumenti urbanistici, in modo da consentire all’interessato da un lato di rendersi conto degli 
impedimenti che si frappongono alla regolarizzazione ed al mantenimento dell’opera, dall’altro di 
confutare in giudizio, in maniera pienamente consapevole ed esaustiva, la legittimità del 
provvedimento impugnato (T.A.R. Toscana, Firenze, III, 9 aprile 2009, n. 605). 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 T.A.R Milano, sez. IV, con sentenza del 7 giugno 2011, n. 1419 
 

 Sostituzione ope legis delle N.T.A di un Comune e nozione di pareti finestrate 
Il T.A.R Milano, sez. IV, con sentenza del 7 giugno 2011 n. 1419, in conformità a quanto espresso 
dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2749/2011, ha dichiarato l’illegittimità di una concessione 
edilizia rilasciata sulla base di norme tecniche di attuazione che, trovandosi in contrasto con la 
previsione contenuta nell’articolo 9 del D.M. 1444/1968 del Comune, dovevano ritenersi sostituite 
ope legis dalle disposizioni del decreto ministeriale. La sentenza in commento è stata pronunciata 
in seguito ad un ricorso con il quale veniva contestata la legittimità di una concessione edilizia che 
in attuazione delle N.T.A. (Norme tecniche di attuazione) del Comune aveva consentito, in 
contrasto con le disposizioni contenute nell’articolo 9 del D.M., la costruzione di un’autorimessa ad 
una distanza di cinque metri dal fabbricato dei ricorrenti. Sul punto i giudici milanesi hanno chiarito 
come “La giurisprudenza ha costantemente affermato che il d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 – emanato 
in virtù dell’art. 41 quinquies l. n. 1150/1942 introdotto a sua volta dall’art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 
765 (c.d. L. Ponte) – ripete dal rango di fonte primaria della norma delegante la forza di legge, 
suscettibile di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze dalle costruzioni di cui 
all’art. 872 c.c.: la regola della distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 
vincola anche i comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la 
conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo è 
illegittima e va disapplicata, essendo consentita alle amministrazioni locali solo la fissazione di 
distanze superiori (T.A.R. Lombardia Brescia, n. 832/2007)”. Sulla nozione di pareti finestrate i 
giudici del T.A.R. Milano, richiamando quanto statuito in precedenti sentenze sia dal giudice 
amministrativo che civile, hanno precisato come con tale definizione si devono intendere non 
soltanto le pareti munite di “vedute”, ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di 
qualsiasi genere verso l’esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce) e 
considerato altresì che basta che sia finestrata anche un sola delle due pareti. In attuazione di tali 
principi i giudici hanno dunque dichiarato l’illegittimità della concessione, disapplicando le regole 
poste dalle N.T.A., in quanto contrastanti con la previsione dell’articolo 9 del d.m. 1444/1968. 
(Fausto Indelicato, Studio legale Rusconi & Partners, www.immobili24.ilsole24ore.com) 
 
DIRITTO URBANISTICO – D.M.  n. 1444/68 – Forza vincolante – Integrazione del regime 
delle distanze di cui all’art. 872 c.c. – Previsioni di P.R.G.  difformi – Illegittimità – 
Disapplicazione. 
Il d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 - emanato in virtù dell'art. 41 quinquies l. n. 1150/1942 introdotto a 
sua volta dall'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765 (c.d. L. Ponte) - ripete dal rango di fonte primaria 
della norma delegante la forza di legge, suscettibile di integrare con efficacia precettiva il regime 
delle distanze dalle costruzioni di cui all'art. 872 c.c.: la regola della distanza di 10 metri tra pareti 
finestrate e pareti di edifici antistanti vincola pertanto anche i comuni in sede di formazione e di 
revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in 
contrasto con l'anzidetto limite minimo è illegittima e va disapplicata, essendo consentita alle 
amministrazioni locali solo la fissazione di distanze superiori (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 30 
agosto 2007 , n. 832). 
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DIRITTO URBANISTICO – D.M.  n. 1444/68 – Pareti finestrate  - Nozione. 
per "pareti finestrate", ai sensi dell'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e di tutti quei regolamenti 
edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi, non (soltanto) le pareti munite di 
"vedute", ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, 
quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce)" (Corte d’Appello Catania, 22 
novembre 2003) e considerato altresì che basta che sia finestrata anche una sola delle due pareti 
(T.A.R. Toscana, Sez. III, 4 dicembre 2001, n. 1734; T.A.R. Piemonte, 10/10/2008 n. 2565).”. 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I – 25 maggio 2011, n. 334 
 
DIRITTO URBANISTICO – Pareti finestrate – Distanza minima inderogabile ex art. 9, n. 2 
D.M. n. 1444/68 – Fabbricati di altezza diversa – Applicabilità della disposizione. 
L’art. 9 del D. M. n. 1444/1968, che è tassativo solo per i nuovi edifici, totali e/o parziali, stabilisce 
la distanza minima inderogabile di mt. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, senza 
specificare se di altezza pari o anche diversa; l’ultimo comma della norma, nello stabilire che le 
distanze stabilite devono adeguarsi, se inferiori, all’altezza del fabbricato più alto, fa tuttavia 
ritenere che l’assolutezza della distanza minima valga anche tra edifici di altezza diversa o minima. 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I – 25 maggio 2011, n. 971 
 
DIRITTO RUBASNITICO – Manufatti abusivi - Provvedimenti di concessione in sanatoria 
– Impugnazione da parte di terzi – Termine – Decorrenza  - Individuazione. 
Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, da parte di terzi, di provvedimenti di 
concessione in sanatoria di manufatti abusivi, occorre avere esclusivo riguardo alla data di 
scadenza della pubblicazione del provvedimento a sanatoria - da effettuarsi in forza dell'art. 20, 
t.u. in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art 21, l. n. 1034 del 6 dicembre 1971 
(applicabili anche a tale tipo di titolo abilitativo), in quanto qui già compiutamente nota la lesione 
materiale subita, che peraltro continua a costituire, anch'essa, necessitato presupposto per 
l'impugnativa. (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 06 maggio 2005, n. 5552; T.A.R. Puglia Lecce, 
sez. III, 21 maggio 2009 n. 1200). 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I – 24 maggio 2011, n. 480 
 
DIRITTO URBANISTICO – Nozione di pertinenza urbanistica – Pertinenza civilistica – 
Differenza  
Il concetto di pertinenza urbanistica è diverso dal concetto di pertinenza civilistica. Infatti, la 
pertinenza urbanistica, assoggettata ad un regime edilizio particolarmente semplice e favorevole, 
riguarda soltanto opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad 
esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, e non può riguardare opere 
che dal punto di vista delle dimensioni e della funzione possono avere una propria autonomia 
rispetto all'opera cosiddetta principale. (T.A.R. per l’Emilia – Romagna, sez. II, n 462/2006). 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/05/2011, Sentenza n. 19736  
 
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Immobile abusivo - Pregiudizio al territorio - 
Sequestro o demolizione - Cessione a terzi di manufatto abusivo -  Esecuzione nei 
confronti di chiunque abbia la disponibilità. 
In tema di reati edilizi, l'esecuzione di un sequestro o di un ordine di demolizione di un immobile 
abusivamente realizzato non è preclusa dall'intervenuta cessione a terzi del manufatto, operando la  
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demolizione nei confronti di chiunque abbia la disponibilità di un manufatto che continui ad 
arrecare pregiudizio al territorio (Cass. n. 48925/2009, Cass. n. 22853/2007: Cass. n. 3679/2003). 
Invero l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e 
natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei 
confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o 
personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato (Cass. 
n.22853/2007; Cass. n. 16687/2009). 
 
DIRITTO URBANISTICO - Sanatoria edilizia - Oblazione intervenuta dopo il giudicato di 
condanna – Effetti - L. n. 724/1994 – Art. 38 L. n. 47/1985. 
In materia di sanatoria edilizia, il legislatore non ha compreso l'estinzione della pena e la 
cessazione della sua esecuzione fra le conseguenze derivanti dall'oblazione intervenuta dopo il 
giudicato di condanna, in quanto preciso intendimento legislativo è stato quello di limitare l'efficacia 
estintiva del condono edilizio fino alle sentenza definitiva come risulta dal comma terzo dell'articolo 
38 della legge n 47 del 1985. Solo il rilascio del permesso in sanatoria può determinare la revoca 
dell'ordine di demolizione contenuto in una sentenza passata in giudicato. Pertanto, il pagamento 
completo e nei termini della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito 
edilizio non determina, ove sia intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, né l'estinzione del 
reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione (Cass. sez. 3, sentenza n. 24665 del 
15/04/2009). 
 
DIRITTO URBANISTICO - Domanda di condono e sospensione del processo – Effetti - 
Procedimento amministrativo ed esecuzione penale - Ordine di demolizione - Sentenza 
irrevocabile.  
La sospensione del processo nell'attesa della definizione della domanda di condono può essere 
disposta solo allorquando sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di 
tempo l'autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in 
insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione (Cass. Sez. 3 n. 11051 del 30/1/2003). Il raccordo 
tra il procedimento amministrativo e l'esecuzione penale viene, quindi, effettuato sulla base di un 
contemperamento tra l'interesse pubblico alla rapida riparazione del bene giuridico violato e 
l'interesse privato del condannato ad evitare l'irreparabilità del danno in presenza di una situazione 
giuridica suscettibile di essere modificata. Il giudice, perciò, deve effettuare una valutazione di 
prognosi sui tempi di definizione e sui possibili esiti del procedimento amministrativo pendente. In 
tale prospettiva, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, 
non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede 
giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio, non potendo neppure rilevare la 
possibilità dell'eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non 
prevedibili (Cass. sez. 3, sentenza n. 16686 del 05/03/2009). 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011, Sentenza n. 19568 
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di una pista 
in terra battuta – Titoli abilitativi - Necessità – Casi di esenzione - Art. 149 d. lgs. n. 
42/2004 - Art. 44, lett. c), d.p.R., n. 380/2001. 
Nei casi in cui si esclude che la realizzazione di una pista in terra battuta possa rientrare in uno dei 
casi esenti contemplati dall'art. 149 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non trattandosi né di 
manutenzione, restauro o consolidamento statico di edifici, né di intervento inerente l'esercizio di 
attività agro-silvio-pastorale senza permanente alterazione dello stato dei luoghi, sono necessari i 
titoli abilitativi sia sotto il profilo edilizio sia sotto quello paesaggistico, la cui mancanza integra i 
reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 
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BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO - Zona sottoposta a vincolo 
paesaggistico - Costruzione, allargamento o modificazione di una strada - Permessi - 
Artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e 181 d. lgs. n. 42/2004.  
Per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada è necessario il permesso di 
costruire, anche qualora l'allargamento o la modificazione avvengano su una precedente pista in 
terra battuta o strada, trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio. Quando poi la 
costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente 
vincolata, occorre, oltre il permesso di costruire, anche l'autorizzazione paesistica, poiché viene 
posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la 
valutazione delle autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e 
paesaggistico ambientale (Cass. Sez. III, 3/6/2004, n. 33186, Spano). 
 
DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi - Demolizione dell'opera abusiva - Sentenza di 
condanna, subordinata al beneficio della sospensione condizionale della pena. 
In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della 
sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto il relativo ordine 
ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato (Cass. Sez. III, 19.9.2007, n. 38071, 
Terminiello). 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011, Sentenza n. 19317  
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO - Reati paesaggisti ed 
urbanistici - Spontanea demolizione dell’abuso in zona vincolata – Estinzione dei reati – 
Effetti, presupposti e limiti – Art. 181, c. 1 quinquies D.L.vo n.42\2004 e s.m. apportate 
dalla "legge delega ambientale" n. 308\04 – Art. 44, D.P.R. n. 380\01 – Art. 81 C.P.. 
In tema di reati paesaggistici ed urbanistici, la spontanea demolizione dell'intervento abusivo in 
zona vincolata effettuata prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e, 
comunque, prima che intervenga la condanna, comporta l'estinzione del solo reato paesaggistico di 
cui al comma 1 dell'articolo 181 D.Lv. n. 42\2004 ma non produce alcun effetto estintivo delle 
violazioni edilizie eventualmente concorrenti, pur potendo essere oggetto di valutazione da parte 
del giudice penale per la determinazione della pena e relativamente alla mancanza di un danno 
penalmente rilevante o alla buona fede dell'imputato. (Cass. Sez. III n. 3064, 21/1/2008; Cass. 
Sez. III n. 3945, 1/2/2006; Cass. Sez. III n. 35008, 18/9/2007). 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011, Sentenza n. 19315 
 
DIRITTO URBANISTICO - Sportello unico – Mancata istituzione - Interventi edilizi - 
Regime autorizzatorio – Effetti – Disciplina urbanistica ed edilizia – Applicazione - Art. 5 
D.P.R. n. 380/01 (T.U.E.). 
In materia urbanistica, lo Sportello Unico per l'edilizia previsto dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/01 
(testo unico per l'edilizia) ha unicamente finalità di semplificazione procedimentale ed 
organizzativa. Di conseguenza la mancata istituzione da parte dell'amministrazione comunale dello 
sportello unico per l'edilizia non ha alcuna incidenza sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia e 
non esonera dal conseguimento dei necessari titoli abilitativi. 
 
DIRITTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Sportello unico edilizia – 
Amministrazioni comunali - Mancata istituzione – Poteri delle Regioni. 
L'articolo 5 del D.P.R. 380/01, stabilisce che le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria 
autonomia organizzativa, provvedano, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture 
ai sensi del capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,  
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disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, alla costituzione di un ufficio 
denominato sportello unico per l'edilizia, destinato a curare tutti i rapporti fra il privato, 
l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine 
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. Ciò posto, 
deve rilevarsi che la mancata istituzione è del tutto indifferente per quanto riguarda il 
conseguimento dei titoli abilitativi ed, in ogni caso, la definizione delle pratiche inerenti la disciplina 
urbanistica ed edilizia. Lo sportello unico costituisce, pertanto, il tramite tra il privato e 
l'amministrazione per il rilascio dei titoli abilitativi ed uno strumento di semplificazione dei relativi 
procedimenti amministrativi ed è stato modellato su quello già previsto per le attività produttive di 
cui al d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 447. Sebbene la costituzione dello sportello unico sia obbligatoria, 
non sono tuttavia previsti termini temporali né sanzioni in caso di mancata istituzione ed inoltre, la 
natura di norma regolamentare dell'articolo 5 menzionato ed il riferimento dello sportello unico alla 
disciplina di "governo del territorio" determinano, quali eventuali conseguenze, la possibilità per le 
Regioni di disciplinarlo con proprie leggi o addirittura sopprimerlo e, per i Comuni, di organizzarne 
la gestione e l'organizzazione. E' di tutta evidenza che la mancata istituzione dello Sportello Unico 
non incide in alcun modo sul regime autorizzatorio degli interventi edilizi disciplinato da specifiche 
disposizioni normative che sarà comunque gestito dall'amministrazione competente. 
 
DIRITTO URBANISTICO – Reato urbanistico-edilizio - Natura dei lavori – Irrilevanza – 
Destinatari del precetto  - Chiunque commette, dirige e in qualità di costruttore, esegue 
le opere - Art. 53, D.P.R. 380/01. 
Ai fini della configurazione del reato urbanistico-edilizio, la natura dei lavori è irrilevante (Cass. 
Sez. III n. 46081, 15/12/2008) anche se, sulla base della definizione dell'articolo 53, del D.P.R. 
380/01, la disciplina è applicabile quando le opere costituiscano elementi strutturali dell'edificio 
(Cass. Sez. III n. 38405, 9/10/2008). La disposizione individua i destinatari del precetto, 
prevedendo l'applicazione delle relative sanzioni a chiunque commette, dirige e, in qualità di 
costruttore, esegue le opere. 
 
DIRITTO URBANISTICO – Disciplina antisismica – Ambito di applicazione - Pubblica 
incolumità – Nozione - Violazione - Normativa speciale. 
La disciplina antisismica, si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque 
interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità. Rientra 
nel concetto di "pubblica incolumità" anche il possibile danno al singolo individuo e, quindi, allo 
stesso proprietario del manufatto, con conseguente applicabilità della disciplina anche nel caso in 
cui la costruzione si trovi all'interno di una proprietà privata (Cass. Sez. III n. 14432, 8/4/2008). 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/5/2011, Sentenza  n. 18507 
 
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Trasformazione di balcone 
in veranda - Permesso di costruire – Necessità - Nulla osta paesaggistico – Necessità - 
Orientamento della giurisprudenza - Artt 44 lett. b) d.P.R. n 380/2001 e 181 d. l.vo n 
42/ 2004. 
La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, o di 
un terrapieno et similia mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su 
intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione 
straordinaria, di restauro o pertinenziale, ma è opera già soggetta a concessione edilizia ed 
attualmente a permesso di costruire (Cass., Sez. n. 35011/2007; n.25588/2004). Il medesimo 
orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi (Cons. Stato, Sez. 5^: 8.4.1999, 
n. 394 e 22.7.1992, n. 675, nonché Cons. giust. Amm. Sic. Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345). In 
particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico- giuridico, un nuovo locale 
autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà trattandosi di opera 
destinata,  non  a  sopperire  ad  esigenze  temporanee  e  contingenti,  ma  a  durare  nel  tempo,  
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ampliando così il godimento dell'immobile. Nella specie, non può sostenersi che, il manufatto 
realizzato, senza il permesso di costruire e senza il nulla osta paesaggistico, fosse destinato alla 
protezione dagli agenti atmosferici allorché si consideri che é stato ottenuto in concreto un nuovo 
vano adibito a deposito. 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/05/2011 (Cc. 6/4/2011), Sentenza n. 
17873  
 
DIRITTO URBANISTICO - Impianti di distribuzione carburante – Localizzazione – Area a 
verde attrezzato o  zona agricola – Compatibilità con qualunque destinazione urbanistica 
– Limiti - Conflitto tra la legislazione in materia di governo del territorio Regionale e 
statale - Principio di specialità - Art. 2, e c. 1 bis, D. Lgs n. 32/1998. 
La localizzazione di  impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 32/98, 
non è esclusa nemmeno dalla destinazione dell'area a verde attrezzato oppure a zona agricola. 
L'impianto di distribuzione di carburanti costituisce una infrastruttura compatibile con qualunque 
destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, e non necessita, dunque, di una variante di piano, 
costituendo piuttosto la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici, 
(Cons. St., sez. V, 21/9/2005, n. 4945; Cons. St. sez. V, 19.9.2007 n. 4887; Cons. Stat., Sez. V, 
9/6/2008, n. 2857;  id. 23/1/2007, n. 192; id. 13/12/2006, n. 7377; Tar Veneto, Sez. III, 
1/8/2007, n. 2626; Tar. Veneto, sez. III, 16.6.2009 n. 1805). Non sussiste, inoltre,  conflitto tra la 
legislazione in materia di governo del territorio dettata dalla Regione e la legislazione statale in 
materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, dovendo trovare applicazione, 
per il principio di specialità, solo quest'ultima con riferimento alla installazione di tale tipo di 
struttura. Tuttavia, l'art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs n. 32 del 1998 fa espressamente salvi i vincoli 
paesaggistici, ambientali ovvero monumentali esistenti sul territorio. 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE  Sez. III, 25/03/2011, Sentenza n. 12016 
 
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Responsabilità dell’acquirente – 
Configurabilità – Presupposti - Specifici doveri di informazione e conoscenza – 
Fattispecie: frazionamento ed edificazione in area agricola. 
La condotta dell’acquirente può inserire un contributo causale alla concreta attuazione del disegno 
criminoso di lottizzazione anche senza una azione concordata con il venditore. In tale ipotesi è 
sufficiente una adesione al detto programma mediante la violazione (deliberata o per 
trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che gravano sui privati in vista 
dell'osservanza dei precetti penali (Cass. Sez.3 sentenza 17865/2009). Fattispecie: frazionamento 
ed edificazione in violazione degli strumenti urbanistici che ne prevedevano la destinazione 
agricola. 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE  Sez. III, 25/03/2011, Sentenza n. 12016 
 
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva – Configurabilità – Presupposti – 
Violazione della destinazione programmata del territorio comunale. 
Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi: in presenza di una attività sul territorio tale da 
comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non 
sufficientemente urbanizzata per cui esiste la necessità di attuare le previsioni - dello strumento 
urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione 
lottizzatoria adeguata alle caratteristiche del nuovo intervento; o  quando detto intervento non può 
in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con 
la destinazione programmata del territorio comunale. (Cass. Sez.3  sentenza 10821/2009). 
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 CORTE DI CASSAZIONE PENALE  Sez. III, 09/03/2011, Sentenza n. 9307 
 
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Concorso tra lottizzazione 
abusiva e singolo abuso edilizio - Autonoma ipotesi di reato – Art. 44 D.P.R. n. 380/01. 
Il reato di lottizzazione abusiva costituisce un'ipotesi autonoma di reato, distinta dalle altre 
violazioni disciplinate dall'articolo 44 D.P.R. 380/01, con le quali può quindi concorrere, poiché 
diversi sono tanto l'oggetto della tutela quanto la condotta sanzionata. 
 
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Frazionamento di un’area ed 
esecuzione di interventi – C.d. "lottizzazione mista"- Art. 30 TU edilizia. 
In tema di lottizzazione abusiva, il frazionamento di un’area e l'esecuzione di interventi, definiti di 
ristrutturazione, si collocano nell'ambito di un unico proposito lottizzatorio e nel medesimo contesto 
temporale. La condotta così descritta si inquadra perfettamente nel reato di lottizzazione abusiva il 
quale è connotato dalla una lesione del bene giuridico protetto dall'articolo 30 del TU edilizia che è 
non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e 
soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della 
stessa funzione di pianificazione - cioè dal comune - al quale spetta di vigilare sul rispetto delle 
vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di 
tipo lottizzatorio, non previamente assentito (Cons. Stato Sez. IV, n. 5849/2003). Nella fattispecie, 
la descrizione degli interventi, consente di qualificare la lottizzazione come "lottizzazione mista" in 
quanto caratterizzata dalla compresenza delle attività materiali e negoziali. 
 
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione cartolare  - Frazionamento di un terreno agricolo in 
piccoli lotti non utilizzabili per l'esercizio dell'agricoltura - Lottizzazione materiale – Frazionamento 
ed esecuzione di opere. Il frazionamento di un terreno agricolo in piccoli lotti non utilizzabili per 
l'esercizio dell'agricoltura è uno degli elementi tipici della lottizzazione cartolare (Cass. Sez. III n. 
15643, 15/04/2008), mentre l'esecuzione di opere  qualifica la lottizzazione come materiale. 
 
DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Configurabilità – Ipotesi delineate 
dalla giurisprudenza. 
L'attività lottizzatoria può configurasi: - attraverso qualsiasi utilizzazione del suolo che, 
indipendentemente dalla entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la 
realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o 
industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, occorrenti 
per le necessità dell'insediamento; - in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare 
una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente 
urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale 
attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche 
dell'intervento di nuova realizzazione; - allorquando detto intervento non potrebbe essere in 
nessun caso realizzato, poiché, per le sue connotazioni oggettive, si. pone in contrasto con 
previsioni di zonizzazione e/o localizzazione dello strumento generale di pianificazione, che non 
possono esser modificati da piani urbanistici attuativi. 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 Energia 
 

 CORTE COSTITUZIONALE – 15 giugno 2011, n. 192 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti che utilizzano fonti rinnovabili – Bilanciamento tra 
esigenze connesse alla produzione di energia e alla tutela del paesaggio – Linee guida 
nazionali - Art. 27 l.r. Piemonte n. 18/2010 – Sospensione dei provvedimenti in corso – 
Illegittimità costituzionale. 
Pur  non  potendosi  trascurare  la  rilevanza  che,  in  relazione  agli  impianti  che  utilizzano  fonti  
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rinnovabili, riveste la tutela dell’ambiente e del paesaggio, il bilanciamento tra le esigenze 
connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione 
concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, che il l’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 rimette 
all’emanazione delle linee guida nazionali. Solo in base alla formulazione di dette linee guida, ogni 
Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti 
territoriali, non essendo nel frattempo consentito porre limiti di edificabilità degli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze 
nn. 166 e 382 del 2009; nn. 119 e 344 del 2010; n. 44/2011), e nemmeno sospendere le 
procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili in determinate parti del territorio regionale, fino all’approvazione delle linee guida 
nazionali (sent. n. 364/2006, n. 382/2009, nn. 124 e 168 del 2010). E’ evidente che, prevedendo 
la sospensione dei procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, e di quelli che 
saranno iniziati in seguito, l’art. 27 LR Piemonte n. 18/2010 ha l’effetto di procrastinare per un 
periodo di tempo indeterminato il rilascio della relativa autorizzazione, così contravvenendo alla 
norma di principio (art. 12, c. 4, d.lgs. n. 387/2003), che, ispirata alle regole della semplificazione 
amministrativa e della celerità, e volta a garantire, in modo uniforme sull’intero territorio 
nazionale, le regole del procedimento autorizzativo, fissa in centottanta giorni il termine per la 
conclusione del procedimento. Ne deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale. 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I – 7 giugno 2011, n. 805 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA – Utilizzo delle fonti rinnovabili – Pubblico interesse e pubblica 
utilità – Protocollo di Kyoto. 
L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica 
utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del D.Lgs. 
387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra 
attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche 
rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno 
internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo di Kyoto” dell'11 
dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002). 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Attività d’impresa liberalizzata – 
Autorizzazione unica – Conferenza di servizi – Partecipazione del Comune – Interesse 
alla corretta localizzazione urbanistica. 
La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, che, a 
scopo di semplificazione burocratica ed in ossequio ai principi comunitari, viene sottoposta, previa 
conferenza di servizi, ad un’autorizzazione unica, che costituisce anche titolo per la costruzione 
dell'impianto, e, quindi, è anche sostitutiva del permesso di costruire, poiché il Comune può far 
valere il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una corretta localizzazione urbanistica del 
parco eolico e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della suddetta conferenza di servizi (: Cons. 
Stato, Sez. III° par. 14.10.2008 n. 2849). 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA – “Moratoria eolica” – Contrarietà ai principi di cui alla dir. 
2001/77/CE. 
La "moratoria eolica” si pone in contrasto con i principi stabiliti dalla disciplina comunitaria in 
materia e, in particolare, della già citata Direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE, che ha 
individuato, tra gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, quello di "ridurre gli 
ostacoli normativi all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili", quello 
di "razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo", quello di 
"garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente 
conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili" nonché con lo 
spirito di “favor” per gli impianti di tale tipologia, che traspare, da tutta la normativa comunitaria 
ed internazionale in materia. 
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DIRITTO DELL’ENERGIA – Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di 
180 gg. – Principio fondamentale della materia vincolante per le Regioni. 
La previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento 
unico, volto al rilascio di un'autorizzazione unica (delineato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 
387), costituisce un principio fondamentale della materia - in quanto ispirata alle regole della 
semplificazione e della celerità amministrativa - vincolante per le Regioni nella materia di 
legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui è da 
ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez. 
VI, 22-02-2010, n. 1020). 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR MOLISE, Sez. I – 1 giugno 2011, n. 314 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Conferenza di 
servizi – Mancata partecipazione della Soprintendenza – Provvedimento negativo in 
ordine alla compatibilità paesaggistica assunto al di fuori della conferenza – Illegittimità 
– Artt. 14-ter, c. 3 bis e 14 quater L. n. 241/1990. 
La mancata partecipazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici alla 
conferenza di servizi convocata per l’esame dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 
12 d.lgs. n. 387/2003 è circostanza di per sè sufficiente ad inficiare la legittimità del 
provvedimento negativo reso – al di fuori della conferenza - dall’organo statale periferico in ordine 
alla compatibilità paesaggistica dell’opera proposta (cfr. TAR Molise nn. 98/2011 e 109/2011, 
T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20 gennaio 2010, n. 578,  nonché C.G.A.R.S. 
ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295). Tale considerazione è avvalorata dal 
contenuto degli articoli 14-ter, comma 3-bis, e 14-quater, primo comma, della legge n. 241 del 
1990 nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010. 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR MARCHE, Sez. I – 28 maggio 2011, n. 431 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA - Costruzione ed esercizio degli impianti di energia elettrica di 
potenza superiore a 300 MW termici – Autorizzazione unica – L. n. 55/2002 – Intesa con 
la Regione interessata – Rifiuto - Competenza della Giunta regionale – Mozione –Atto 
privo di lesività – Difetto di interesse. 
La legge 55/2002 prevede, all’art. 1 che l’autorizzazione unica sia rilasciata “d’intesa con la regione 
interessata”. L’eventuale rifiuto regionale dell’intesa deve essere espresso con provvedimento 
motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell’istruttoria ed esporre in 
modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa. E’ del tutto 
pacifico che la deliberazione sul punto spetti alla Giunta Regionale (nella specie, il provvedimento 
impugnato si configurava come mozione che invitava l’organo competente ad esprimere il proprio 
dissenso: poiché la mozione, pur impegnando l’organo destinatario sotto il profilo della 
responsabilità politica, non produce effetti esterni vincolanti, ed è pertanto un atto privo di lesività, 
il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse) 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 26/05/2011, Procedimenti riuniti da C-165/09 a C-
167/09 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Prevenzione e riduzione 
integrata dell’inquinamento - Costruzione e la gestione di impianti industriali - 
Autorizzazioni ambientali  - Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici 
(SO2 e di NOx) – Direttiva 2008/1/CE – Dir. 2001/81/CE. 
L’art. 9, nn. 1, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione  
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e la riduzione integrate dell’inquinamento, nella sua versione originaria, nonché in quella codificata 
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, dev’essere interpretato nel senso che gli 
Stati membri, nel rilasciare autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti 
industriali come quelle di cui trattasi nelle cause principali non sono obbligati ad inserire tra le 
condizioni di rilascio di tale autorizzazione il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di 
NOx stabiliti dalla direttiva 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di 
alcuni inquinanti atmosferici, pur dovendo rispettare l’obbligo derivante da detta direttiva di 
adottare o di prevedere, nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti 
atte a ridurre complessivamente le emissioni, in particolare di tali inquinanti, a quantitativi che non 
superino i limiti indicati nell’allegato I di tale direttiva entro il 2010. 
 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale 
elettrica – Direttiva 2001/81/CE – Emissione inquinanti atmosferici - Limiti nazionali – 
Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio – Effetto diretto - Ambiente – 
Direttiva 2008/1/CE. 
Nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, previsto all’art. 4 della direttiva 
2001/81:  
– gli artt. 4, n. 3, TUE e 288, n. 3, TFUE, nonché la direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri 
di astenersi dall’adottare misure che possano compromettere seriamente la realizzazione del 
risultato prescritto da tale direttiva;  
– l’adozione da parte degli Stati membri di una misura specifica relativa ad una sola fonte di SO2 e 
di NOx non appare, di per sé sola, capace di compromettere seriamente il conseguimento del 
risultato prescritto dalla direttiva 2001/81. Spetta al giudice nazionale verificare se tale condizione 
ricorra per ciascuna delle decisioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la 
gestione di un impianto industriale, quali quelle controverse nelle cause principali;  
– l’art. 288, n. 3, TFUE e gli artt. 6, 7, nn. 1 e 2, nonché 8, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/81 
impongono agli Stati membri, da un lato, di elaborare, aggiornare e modificare, se necessario, 
programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali di SO2 e di NOx, che essi devono 
mettere a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni 
chiare, comprensibili e facilmente accessibili, e comunicare alla Commissione europea nei termini 
prescritti, e, dall’altro, di elaborare ed aggiornare annualmente gli inventari nazionali di dette 
emissioni, nonché le proiezioni nazionali per il 2010, che essi devono comunicare, nei termini 
prescritti, alla Commissione europea e all’Agenzia europea dell’ambiente;  
– l’art. 288, n. 3, TFUE e la stessa direttiva 2001/81 non impongono agli Stati membri né di 
rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti 
industriali, come quelle controverse nelle cause principali, né di adottare misure di compensazione 
specifiche per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, e ciò nemmeno in caso di 
superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx. 3). 
L’art. 4 della direttiva 2001/81 non è incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere 
invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali prima del 31 dicembre 2010. Infine, l’art. 6 della 
direttiva 2001/81 attribuisce ai singoli direttamente interessati diritti che possono essere invocati 
dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 
dicembre 2010, gli Stati membri adottino o prevedano, nell’ambito di programmi nazionali, 
politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a ridurre, complessivamente, le emissioni degli 
inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti nell’allegato I di detta direttiva 
entro il 2010, e mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione e delle 
organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili. 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
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 TAR MARCHE, Sez. I – 26 maggio 2011, n. 363 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA – Progetti sottoposti a VIA – L.R. Marche n. 17/2003 – 
Pubblicazione per estratto – Contrasto con la disposizione nazionale che prevede la 
pubblicazione integrale dell’atto autorizzativo – Art. 14-ter, c. 10 L. n. 241/1990. 
La modalità di pubblicazione – per estratto – prevista dall’art. 4, comma 2, let. e), della L.R. 
Marche n. 17/2003, non è adeguata alla disposizione nazionale (art. 14-ter, comma 10, L. n. 
241/1990) che stabilisce l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di approvazione dei progetti 
sottoposti a VIA; infatti la legge statale prevede la pubblicazione integrale dell’atto autorizzativo e 
dell’estratto del parere favorevole in sede di VIA, mentre la legge regionale prevede solo la 
pubblicazione di un avviso in cui sono riportati gli estremi dell’atto e l’oggetto. Pertanto non 
possono essere considerati tardivi i ricorsi proposti avverso l’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 
n. 387/2003, in mancanza della prova del momento in cui i singoli ricorrenti hanno acquisito la 
piena conoscenza dell’atto impugnato. 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA – P.E.A.R. Marche – Illegittimità nella parte in cui impone che gli 
impianti eolici siano collocati in aree con ventosità minima – Criteri di  localizzazione 
adottati anteriormente all’emanazione delle linee giuda nazionali – Illegittimità. 
Il P.E.A.R. delle Marche è illegittimo nella parte in cui impone che le aree nelle quali si intende 
collocare impianti eolici abbiano una ventosità minima di 5 m/s. Allo stesso modo è illegittima la 
deliberazione di G.R. n. 829/2007, nella parte in cui stabilisce criteri di localizzazione degli impianti 
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, visto che le Regioni non avevano il potere 
(cfr. sentenze Corte Cost. nn. 166  e 282 del 2009 e nn. 119 e 168 del 2010) di adottare linee-
guida per l’installazione degli impianti che utilizzano le energie rinnovabili prima dell’emanazione 
delle linee-guida statali (approvate, queste ultime, con decreto del Ministero per lo Sviluppo 
Economico del 10/9/2010, entrato in vigore il 3/10/2010. Nella Regione Marche, come è noto, 
all’attuazione delle linee-guida statali si è provveduto con deliberazione del C.R. n. 13 del 
30/9/2010). 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – imposizione di servitù – 
Violazione del principio di tassatività delle servitù – Esclusione. 
Poiché l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 prevede espressamente che l’autorizzazione unica ha anche 
valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in essa menzionate, 
non viola il principio di tassatività l’imposizione della servitù in forza della menzionata norma, che 
costituisce peraltro un peso minore per la proprietà rispetto all’espropriazione.  (cfr. Sez. IV del 
Consiglio di Stato n. 3723/2009) 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 Rifiuti e bonifiche 
 

 CORTE COSTITUZIONALE- 15 giugno 2011, n. 187 
 
RIFIUTI – Disciplina dei rifiuti – Materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” – 
Competenza esclusiva statale – Rifiuti prodotti sulle navi – Possibile inclusione nella 
disciplina dei porti e aeroporti civili, di competenza regionale – Inconfigurabilità – L.r. 
Marche n. 16/2010, art. 42, cc. 7 e 9 – Affidamento della gestione dei rifiuti prodotti 
dalle navi – Attribuzione delle funzioni amministrative al Comune – Illegittimità 
costituzionale – Contrasto con l’art. 5, c. 4 d.lgs. n. 182/2003. 
La disciplina dei rifiuti ricade nella più generale materia della «tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema» (così, fra le più recenti, le sentenze n. 373 del 2010, n. 127 del 2010 e n. 61 del 
2009).  Il fatto  che  i rifiuti siano prodotti all’interno di una nave nel corso del tragitto compiuto da  
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questa dal porto di partenza a quello di arrivo pare circostanza irrilevante e non certamente idonea 
ad attrarre siffatta disciplina alla materia, di competenza regionale concorrente, relativa ai porti e 
aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e navigazione. Il legislatore regionale delle Marche ha 
inteso allocare, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa relativa alla cura delle 
procedure finalizzate all’affidamento del servizio di gestione della ricordata categoria di rifiuti 
presso l’ente territoriale Comune, laddove la legge dello Stato (il più volte ricordato art. 5, comma 
4, del d.lgs. n. 182 del 2003) ha, viceversa, individuato nella Regione il soggetto pubblico cui tale 
funzione è assegnata. L’evidenziata discrasia normativa giustifica la pronunzia di illegittimità 
costituzionale dei commi 7 e 9 dell’art. 42 della legge regionale delle Marche n. 16 del 2010. 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 8 giugno 2011, n. 3502 
 
RIFIUTI – Emergenza  rifiuti in Campania – Principio ispiratore – Messa in opera di tutti 
gli strumenti necessari al superamento dell’emergenza – Enti locali inadempienti – 
Procedure di natura sostitutiva – Misura coerente ai fini perseguiti. 
L’intera disciplina per l’emergenza rifiuti vigente in Campania è improntata al principio della messa 
in opera di tutti gli strumenti necessari per il superamento dell’emergenza medesima, ivi compreso 
quello della rimozione degli amministratori locali inadempienti: e proprio in tale contesto il 
meccanismo sostitutivo contemplato dall’art. 8, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3686 del 2008, come modificata dall’ordinanza n. 3693 del 2008, non può 
essere apoditticamente riguardato quale istituto del tutto anomalo per il nostro ordinamento, ma 
va invece riconosciuto come misura del tutto coerente con i fini di ordine generale perseguiti dal 
legislatore nella materia di cui trattasi.  Detto altrimenti, lo scopo – assolutamente ineludibile – di 
rendere efficace l’azione amministrativa che si identifica nella gestione dell’emergenza rifiuti non 
può che contemplare procedure di natura sostitutiva nei riguardi degli Enti locali inadempienti, 
onde evitare che l’inattività degli Enti locali costituisca intralcio all’attività degli organi straordinari 
preposti al superamento dell’emergenza medesima. 
 
RIFIUTI – Emergenza rifiuti in Campania – Eventi emergenziali – Atti amministrativi in 
deroga alle disposizioni vigenti – Previsione normativa - Conformità al principio di buon 
andamento dell’azione amministrativa. 
La circostanza per cui una disposizione di legge contempli l’emanazione di atti amministrativi per 
affrontare eventi emergenziali mediante deroghe ad ogni disposizione vigente ma nell’ineludibile 
osservanza dei principi generali dell’ordinamento giuridico non contravviene ad alcuna clausola di 
costituzionalità dell’ordinamento medesimo, ma si configura come pienamente conforme alla 
fondamentale esigenza del “buon andamento” dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) , 
esplicitata a sua volta negli altrettanto necessari requisiti della sua economicità, efficacia e 
imparzialità (cfr. art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dall’art. 1 della L. 11 
febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall’art. 7, c. 1, lettera a), della L.18 giugno 2009 n. 69). 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV- 7 giugno 2011, n. 1408 
 
RIFIUTI – Ordine di smaltimento ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Presupposto – 
Accertamento della responsabilità. 
Secondo l’art. 192 del D. Lgs. 152/2006 l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una 
responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso 
vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga 
chiamato a rispondere in solido dell’illecito (TAR Toscana Sez. II sent. 1447 del 17 settembre 
2009). 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
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 TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I – 25 maggio 2011, n. 966 
 
RIFIUTI – Rifiuti solidi urbani – Tariffe – D.lgs. n. 507/1993 – Deliberazioni comunali – 
Carenza di motivazione e istruttoria – Illegittimità. 
L’art. 69 d.lg. n. 507 del 1993 dispone che le deliberazioni comunali debbano indicare i rapporti 
stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio nonché i dati e le 
circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima del costo ovvero gli 
aumenti. Ciò in sintonia con l’art. 65 dello stesso d.lg. il quale prevede che la determinazione della 
tassa sia commisurata alla quantità e qualità dei rifiuti nonché al costo dello smaltimento. La 
carenza di motivazione e di istruttoria che non consente di comprendere l’iter logico seguito per la 
determinazione delle tariffe costituisce motivo di illegittimità (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 10 
giugno 1998, n. 1430). 
 
RIFIUTI – Rifiuti solidi urbani – Tariffe – D.lgs. n. 507/1993 –  Rideterminazione della 
tariffa – Disicplina ex art. 13 L. n. 241/1990 – Applicabilità – Esclusione – Disciplina 
speciale ex art. 69, c. 2 d.lgs. n. 507/1993. 
E’ illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione il 
provvedimento con cui è stata (ri)determinata la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, nel caso in cui dal provvedimento medesimo non sia ricavabile alcun elemento idoneo 
a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine all’aumento della tariffa. Infatti, pur avendo 
il provvedimento natura di atto generale, si deve ritenere che nei confronti dello stesso non sia 
applicabile la disciplina prevista dall’art. 13 l. n. 241/1990, bensì, per il suo carattere di specialità e 
maggiore garanzia procedimentale, la disciplina prevista dall’art. 69, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, 
secondo cui l’Amministrazione, quando (ri)determina le tariffe, deve dar conto delle ragioni dei 
rapporti stabiliti tra le tariffe, nonché dei dati e delle circostanze che hanno determinato l’aumento 
per la copertura minima obbligatoria del costo; tale disposizione comporta l’obbligo per 
l’Amministrazione di motivare analiticamente le scelte espresse nella relativa deliberazione (T.A.R. 
Sicilia Palermo, sez. I, 1° ottobre 2009, n. 1550; in questa stessa direzione cfr., anche, Cons. 
Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5616; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 19 febbraio 2009, n. 127; 
T.A.R. Sardegna, sez. II, 11 marzo 2008, n. 411; T.A.R. Toscana, sez. I, 21 gennaio 2001, n. 23). 
 
RIFIUTI – Rifiuti solidi urbani – Tariffe – D.lgs. n. 507/1993 – Differenziazione tra 
diverse categorie di utenti – Motivazione. 
La differenziazione tra diverse categorie di utenti, sebbene consentita (es. distinzione tra locali ad 
uso abitativo ed esercizi alberghieri, che pure sono in via di massima assimilati dall’art. 68 del 
d.lgs. n. 507/1993), deve essere in ogni caso effettuata sulla base di specifiche caratteristiche, 
purché adeguatamente enunciate, che ne consiglino un diverso trattamento ai fini dell'imposizione 
della tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 30 maggio 2006, n. 6399; Cons. 
Stato, sez. V, 14 aprile 2009, n. 2301). 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I – 25 maggio 2011, n. 957 
 
VIA – Soggetto che intende realizzare un intervento con effetti rilevanti sull’ambiente – 
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 152/2006 – Elaborazione di uno Studio di Impatto – Valutazione 
soggettiva preliminare – Successiva valutazione della competente PA – Autonomia di 
giudizio. 
Ai sensi dell’art. 22, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 e dell’allegato VII al codice stesso, il soggetto che 
intende realizzare un determinato intervento con effetti rilevanti sull’ambiente deve elaborare uno 
studio di impatto con il quale non solo descrivere il relativo progetto ma anche compiere una prima 
valutazione – sebbene soggettivamente rimessa alle proprie personali (ma pur sempre tecniche) 
considerazioni – in  ordine  agli  impatti  che  il  medesimo  intervento  è  idoneo  ad  arrecare sulle  
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principali matrici ambientali. Valutazione preliminare cui seguirà poi quella della competente PA che 
dovrà essere condotta in piena autonomia di giudizio secondo i consueti canoni della discrezionalità 
tecnica. Pertanto, nella elaborazione del SIA non basta limitarsi a segnalare la sussistenza di un 
determinato fenomeno con potenziali effetti sull’ambiente, dovendosi altresì valutare – almeno in 
prima battuta – le relative conseguenze in termini di impatto negativo. 
 
TUTELA DELL’AMBIENTE – Titoli autorizzativi precedentemente rilasciati – Conseguenze 
sfavorevoli potenziali sull’ambiente - Revoca – Interesse pubblico – Sussistenza in re 
ipsa – Comparazione con gli interessi privati contrapposti – Necessità – Esclusione. 
Il controllo sulle matrici ambientali e la conseguente decisione di disporre la revoca di eventuali 
titoli autorizzativi, in precedenza rilasciati, che non garantiscano pienamente (oppure dove sussiste 
il rischio concreto che esse non garantiscano più) il rispetto di taluni valori, risponde ad elementari 
principi di corretta, onesta ed efficiente amministrazione; principi cui la P.A. può e deve 
inderogabilmente uniformarsi. In questa direzione, il ritiro di atti autorizzativi costituisce un vero e 
proprio dovere dell’Amministrazione che è tenuta a porre rimedio alle sfavorevoli conseguenze che, 
anche solo potenzialmente, possono derivare all’ambiente per effetto di un provvedimento che non 
ha tenuto in debita considerazione alcuni aspetti di ritenuta notevole importanza: ne deriva in 
queste ipotesi che non sussiste uno specifico obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza 
dell’interesse pubblico ed alla sua comparazione con gli interessi privati contrapposti, nonché in 
relazione al lasso di tempo eventualmente intercorso ed al conseguente affidamento sorto in capo a 
terzi (si consideri in proposito la mutevolezza delle condizioni ambientali, che possono determinare 
talune conseguenze negative anche ex post), atteso che l’interesse pubblico all'adozione di tali atti 
è in re ipsa quando ricorre una esigenza di tutela dell’ambiente, e ciò in diretta applicazione del 
principio di origine comunitaria di massima precauzione. 
 
VIA – Assoggettabilità a VIA – Presupposto – Possibili effetti negativi e significativi 
sull’ambiente. 
L’assoggettabilità a VIA è subordinata alla presenza di possibili (dunque non certi) effetti negativi e 
significativi sull'ambiente (cfr. art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006). 
 
VIA – Integrazioni sostanziali del SIA – Riattivazione del procedimento di VIA – 
Meccanismi partecipativi ex art. 24 d.lgs. n. 152/2006. 
A fronte di integrazioni sostanziali dello studio di impatto ambientale, deve ritenersi necessari ala 
riattivazione del  procedimento VIA, se non altro per garantire il pieno rispetto dei meccanismi 
partecipativi di cui all’art. 24 del codice ambiente.  
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I – 13 maggio 2011, n. 318 
 
INQUINAMENTO – Obbligo di bonifica – Responsabile dell’inquinamento – Nesso di 
causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione – Regola probatoria del 
“più probabile che non” – Elementi indiziari – Artt. 242 2 244 d.lgs. n. 152/2006 
Ai sensi degli art. 242 e 244 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, l'obbligo di bonifica è posto in capo al 
responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed 
individuare, mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati 
hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 
2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione 
riscontrata deve essere accertato applicando la regola probatoria del "più probabile che non": 
pertanto, il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica 
riconducibilità dell'inquinamento rilevato all'attività industriale condotta sul fondo (T.A.R. Piemonte 
Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575). 
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INQUINAMENTO – Mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del 
responsabile – Esecuzione d’ufficio da parte della P.A. competente – Rivalsa – Garanzie 
sul terreno – artt. 244, 250 e 253 d.lgs. n. 152/2006. 
Dal combinato disposto degli art. 244, 250 e 253 del codice ambiente si ricava che, nell'ipotesi di 
mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile 
dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso, e sempreché non provvedano né 
il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale sono eseguite 
dalla p.a. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area 
bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno 
oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 594). 
 
INQUINAMENTO – Bonifica e messa in sicurezza – Potere di diffida – Presidente della 
Provincia – artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 – Normativa speciale prevalente sulla 
disciplina generale in materia di decretazione d’urgenza. 
In tema di bonifica e messa in sicurezza, la normativa di cui agli artt. 242 e ss. del d.lgs. n. 
152/2006 affida il potere di diffida  al Presidente della Provincia. Tale disciplina normativa va 
considerata speciale, e quindi prevalente sulla normativa che affida al Sindaco la decretazione 
d’urgenza a tutela della salute pubblica; inoltre le ordinanze contingibili e urgenti sono utilizzabili 
solo ove l’ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, e nel caso è il Codice dell’ambiente a 
prevedere i sistemi per la bonifica dei siti inquinati, anche in via di urgenza (sulla questione si veda 
in termini anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011 n. 2249). 
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/05/2011, Sentenza n. 17864 
 
RIFIUTI - Ecopiazzole e titolo abilitativo – Presupposti - D.Lvo n. 4/08, che modifica art. 
183, D.L.vo n. 152/06 – D.M.  8/4/2008 e 13/5/2009. 
Al fine di verificare la necessità o meno dell'autorizzazione regionale per le c.d. ecopiazzole, 
occorrerà in concreto verificare se si sia in presenza di un centro di raccolta dei rifiuti e se il centro 
sia rispondente ai requisiti indicati dai decreti ministeriali di riferimento dovendosi escludere, in 
caso affermativo, la necessità di autorizzazione regionale e, dunque la configurabilità del reato per 
il mancato rilascio. Solo nel caso in cui si verifichi la non rispondenza alle previsioni indicate o si 
accerti l'effettuazione presso il centro di raccolta di attività che esulano dalla funzione propria di 
essi, si potrà valutare la necessità dell'autorizzazione regionale traendo le necessarie conseguenze 
sul piano penale dalla sua mancanza. 
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it) 
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Antincendio e prevenzione incendi 

 

AApppprrooffoonnddiimmeennttii  
 

 

 
Tra "semplificazione" e SCIA armonizzati i procedimenti sulla prevenzione 
incendi 
 
Il recente intervento legislativo operato con il D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, recante il 
regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 
produttive (SUAP), è inquadrato in quelle politiche di riforma della pubblica amministrazione 
previste dalla cosiddetta better regulation. 
Questi programmi di riorganizzazione e di miglioramento dell'attività amministrativa, adottati sin 
dalla fine degli anni '90 in tutti i Paesi dell'Unione europea, hanno come precipua finalità la 
riduzione degli oneri amministrativi ritenuti come dei veri e propri ostacoli allo sviluppo delle 
attività di impresa. A questo punto, però, occorre verificare se questa azione di semplificazione ha 
lasciato ancora in vigore il certificato di prevenzione incendi che in molti, dopo l'introduzione della 
SCIA, a opera del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, hanno considerato soppresso. 
 
Pasquale Labate, Il Sole 24 Ore, Ambiente & Sicurezza, 7 giugno 2011, n. 10 - p.68 
 
Esaminando il D.P.R. n. 160/2010, occorre comprendere se è ancora vigente il "certificato di 
prevenzione incendi" (CPI), nonostante l'introduzione della "segnalazione certificata di inizio attività 
" (SCIA) [1] avesse indotto alcuni operatori non solo tecnici, ma anche del diritto, a supporne 
l'implicita soppressione. 
La conseguenza secondo cui il CPI non sia stato sostituito dal nuovo istituto della SCIA e 
costituisca, quindi, ancora un provvedimento autorizzatorio ai fini antincendio, è supportata proprio 
dalla recente previsione legislativa sulla semplificazione e sul riordino della disciplina dello sportello 
unico per le attività produttive. Infatti, nel disposto in cui sono disciplinate le funzioni e 
l'organizzazione del SUAP anche in materia di attività soggette alla disciplina della SCIA, tra le 
amministrazioni interessate al procedimento rientrano anche quelle preposte alla tutela della salute 
e della pubblica incolumità [2]. Per cui, è possibile comprendere come il procedimento 
amministrativo previsto per il rilascio del CPI [3] non solo continui, quindi, ad avere la sua piena 
validità, ma addirittura ne rappresenti uno dei più importanti endoprocedimenti, in quanto preposto 
appunto alla tutela dell'incolumità pubblica sotto il profilo della sicurezza antincendi. 
 
Finalità e ambito di applicazione del SUAP 
E' necessario ricordare che lo sportello unico per le attività produttive continua a costituire l'unico 
punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua 
attività produttiva. E' deputato a fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le 
pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, che ha a oggetto l'esercizio di 
attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, di 
realizzazione, di trasformazione, di ristrutturazione o di riconversione, di ampliamento o di 
trasferimento, nonché di cessazione o di riattivazione di queste attività [4].  
Il SUAP, pertanto, è un ufficio istituito presso ogni Comune, il responsabile del quale è individuato 
secondo le forme previste dagli ordinamenti interni del medesimo Comune o dagli accordi 
sottoscritti in caso di associazione; infatti, i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP 
in forma singola o associata tra loro o in convenzione con le camere di commercio. 
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Nelle more dell'individuazione del responsabile del SUAP, il relativo ruolo è ricoperto dal segretario 
comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli 
atti e ai documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici 
comunali. 
Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque 
connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP [5]. Inoltre, le comunicazioni al 
richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni 
pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al 
richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, 
comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le 
domande, gli atti e la documentazione eventualmente presentati alle stesse, dandone nel 
contempo comunicazione al richiedente [6]. 
 
Il procedimento automatizzato in caso di SCIA 
A questo punto occorre distinguere tra le attività soggette alla disciplina della SCIA, le quali 
possono essere sottoposte alla procedura automatizzata, dalle attività non soggette, alle quali, 
invece, si applica il procedimento ordinario unico. Proprio con riferimento a questa distinzione, 
recentemente il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare 24 marzo 2011, n. 
3791, con la quale ha anticipato gli indirizzi normativi contenuti nell'emanando regolamento di 
prevenzione incendi in cui saranno, oltre che indicate le nuove attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi, anche disciplinate le nuove procedure per il deposito della documentazione 
relativa alla segnalazione certificata di inizio attività, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, 
per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, nonché per la verifica delle condizioni di 
sicurezza antincendio. 
In particolare, proprio nelle more dell'emanazione del prossimo regolamento che disciplinerà anche 
la SCIA, per quanto concerne il raccordo delle vigenti procedure di prevenzione incendi con lo 
sportello unico, è stato raccomandato ai propri uffici periferici, cioè ai Comandi provinciali, di 
applicare il procedimento automatizzato solo ad alcune attività soggette che, per le loro intrinseche 
caratteristiche, si prestano solo a un mero accertamento dei requisiti tecnici richiesti dalla relativa 
regola di prevenzione incendi. Tra queste, si indicano, in via del tutto orientativa non certo 
esaustiva, le attività riferite ai numeri 3b), 4a), 15), 16), 17), 22), 64), 84), 85), 86), 87), 91), 
92), 94) e 95), D.M. 16 febbraio 1982. In questi casi, la segnalazione, corredata di tutte le 
dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici, deve essere 
presentata al SUAP. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, deve verificare, con 
modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, costituiti 
oltre che dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonché dalle 
attestazioni e dalle asseverazioni di tecnici abilitati ex legge n. 818/1984, anche dagli elaborati 
tecnici necessari per consentire le verifiche tecniche. In caso di verifica positiva, rilascia 
automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i 
relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti. A seguito di questo rilascio, il 
richiedente può avviare immediatamente l'intervento o l'attività. 
Sarà il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, a 
trasmettere con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie. 
La ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e 
di autotutela dell'amministrazione [7]. In caso di silenzio-assenso, decorsi trenta giorni dalla 
presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o 
speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta equivale a provvedimento di 
accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide [8]. 
Il Comando competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio 
dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, deve adottare 
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti 
dannosi di essa, salvo che, qualora questo sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla 
normativa di prevenzione incendi l'attività e i suoi effetti entro il termine di quarantacinque giorni. 
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Decorso questo termine di sessanta giorni, al Comando è consentito intervenire solo in presenza 
del pericolo di un danno per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e previo motivato 
accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque questi interessi mediante conformazione 
dell'attività dei privati alla normativa di prevenzione incendi. 
In via generale, in caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà falsa o 
mendace, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, 
art. 19, legge n. 241/1990 (reclusione da uno a tre anni), nonché di quelle di cui al Capo VI, Testo 
unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto 
di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa. 
L'asseverazione, sempre in via ordinaria, sebbene comporti per il progettista abilitato una 
particolare responsabilità penale in quanto esercente un servizio di pubblica necessità per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 359 e 481, c.p., in materia di 
prevenzione incendi, che ha costituito a sua volta un procedimento speciale rispetto a quello 
contemplato dalla legge n. 241/1990, il professionista sarà soggetto, invece, alla più grave 
sanzione prevista dall'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 139/2006, per il quale "chiunque, nelle 
certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione 
incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con 
la multa da 103 a 516 euro". 
La pena prevista è più pesante rispetto a quella contemplata dall'art. 481, c.p., secondo il quale, 
invece, la pena edittale è della reclusione fino a un anno o della multa da 51 a 516 euro. 
 
Il procedimento ordinario unico 
Di converso, con la circolare n. 3791/2011, è stato suggerito, invece, di non applicare la SCIA in 
tutte quelle situazioni in cui occorre esprimere un giudizio di carattere tecnico-discrezionale da 
parte dell'autorità amministrativa antincendi. Questa vale, per esempio, per quelle attività che non 
sono oggetto di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi o che, pur essendolo, presentino 
una particolare complessità dal punto di vista tecnico-gestionale e che, pertanto, mostrino una 
prevalenza dell'aspetto valutativo rispetto a quello prescrittivo; per le procedure di deroga ex art. 
6, D.P.R. n. 37/1998, nonché per le procedure che fanno riferimento ai contenuti del D.M. 9 
maggio 2007 in materia di ingegneria della sicurezza antincendio. 
A queste attività, quindi, dovrà essere applicato il "procedimento ordinario unico" secondo il quale 
le istanze sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi 
previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; 
decorso questo termine l'istanza è considerata presentata correttamente [9]. 
Verificata la completezza della documentazione, il SUAP deve adottare il provvedimento conclusivo 
entro i successivi trenta giorni, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero 
deve indire una conferenza di servizi [10]. 
Quindi, quando è ritenuto necessario acquisire intese, i nulla osta, i concerti o gli assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e 
per gli effetti previsti dagli artt. da 14 a 14-quinquies, legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle 
altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia per le imprese. 
La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le 
intese, i nulla osta, i concerti o gli assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero 
nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di trenta giorni, ovvero in caso di 
mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni 
per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni 
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta 
dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali 
danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi [11]. 
Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli artt. da 14 a 14-ter, 
legge 7 agosto 1990, n. 241, è, a ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per 
lo svolgimento delle attività richieste [12]. Anche in questo procedimento tutti gli atti istruttori e i 
pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al 
responsabile del SUAP [13]. 
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Inoltre, qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione 
dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni 
coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti 
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci 
giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul 
portale "impresainungiorno" [14], una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti 
interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 11, legge 7 agosto 1990, n. 241. La 
convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività già avviata [15]. 
 
La chiusura dei lavori e il collaudo 
Infine, il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo la 
dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto 
presentato e la sua agibilità, nonché, nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di 
collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP di questa 
documentazione consente l'immediato esercizio dell'attività. 
Il SUAP, a sua volta, entro cinque giorni, cura la trasmissione della documentazione alle 
amministrazioni e agli uffici comunali competenti che sono tenuti a effettuare i controlli circa 
l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il 
diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. 
Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua 
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il 
SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, deve adottare i 
provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, compresa la 
riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato 
entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione; l'intervento di riduzione in 
pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso. 
Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le amministrazioni e le autorità competenti non 
possono adottare in questa fase interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale. In 
conformità al procedimento unico, l'imprenditore deve comunicare al SUAP l'inizio dei lavori per la 
realizzazione o la modificazione dell'impianto produttivo [16]. 
_____ 
[1] Si veda l'art. 49, comma 4-bis, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
[2] Si veda l'art. 4, comma 1, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
[3] Si veda il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti 
relativi alla prevenzione incendi", in Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1998, n. 57. 
[4] Si veda l'art. 2, comma 1, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
[5] Si veda l'art. 4, commi 4 e 5, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
[6] Si veda l'art. 4, comma 2, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
[7] Si vedano gli artt. 21-quinquies (revoca del provvedimento) e 21-nonies (annullamento 
d'ufficio), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
[8] Si veda l'art. 5, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
[9] Si veda l'art. 7, comma 1, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
[10] Si veda l'art. 7, comma 2, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
[11] Si veda l'art. 7, comma 3, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
[12] Si veda l'art. 7, comma 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
[13] Si veda l'art. 7, comma 4, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
[14] Si veda l'art. 3, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
[15] Si veda l'art. 9, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
[16] Si veda l'art. 10, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
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Appalti 
 

 
 

Progetti, dal Consiglio di Stato linea dura sulle incompatibilità per la 
partecipazione alla gara 
 
Il Consiglio di Stato conferma la posizione rigorosa sull'incompatibilità nella partecipazione alle 
gare. Per i giudici fa scattare la violazione della par condicio anche l'aver redatto diversi anni prima 
le Linee guida di preparazione. 
 
Paola Conio, Luca Leone, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 6 giugno 2011, n. 22 - p.12 
 
Una recente sentenza del Consiglio di Stato torna ad affrontare la tematica del divieto di 
partecipazione alla gara di soggetti che abbiano concorso alla stesura di atti in vario modo posti 
dalla stazione appaltante a base del confronto concorrenziale. Una questione simile era già stata 
affrontata dal Collegio, in particolare nel 2008, con la nota sentenza n. 36, nella quale il Consiglio 
di Stato aveva sostenuto l'impossibilità di ravvisare un'incompatibilità alla partecipazione allorché 
mancassero indizi seri, precisi e concordanti che il partecipante alla gara, o il soggetto a questo 
collegato avesse rivestito un ruolo significativo nell'indirizzare le scelte dell'amministrazione o 
avesse ricevuto un flusso di informazioni riservate tale da falsare la concorrenza. 
 
Il fatto 
Il Consiglio di Stato viene adito per la riforma della sentenza con la quale il Tar Lazio aveva 
dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal raggruppamento quarto classificato contro 
l'aggiudicatario provvisorio e gli altri due concorrenti che lo precedevano in graduatoria, 
accogliendo, invece il ricorso incidentale della seconda classificata che, tra l'altro, sosteneva che il 
Rti ricorrente non avrebbe dovuto essere ammesso a partecipare alla gara, avendo elaborato le 
«Linee guida» poste dalla stazione appaltante a base della procedura, per l'affidamento del servizio 
di consulenza per studi sulla sicurezza. Il Tar Lazio aveva ritenuto che l'articolo 98, comma 8, del 
Dlgs 163/2006, nel prevedere, tra l'altro, l'esclusione dagli appalti o dalle concessioni di lavori 
pubblici, nonché dagli eventuali subappalti o cottimi, degli affidatari degli incarichi di progettazione, 
i quali abbiano svolto l'attività di progettazione, è espressione di un principio generale da 
interpretarsi conformemente ai principi della parità di trattamento e della concorrenza, dovendosi 
cioè valutare «se vi sia stata una differente posizione di partenza nella partecipazione alla 
procedura per l'affidamento dell'incarico». Il tribunale amministrativo di primo grado aveva quindi 
concluso per la sussistenza di tale disparità, avendo il bando di gara posto espressamente a base 
della procedura le linee guida elaborate con la collaborazione dell'impresa mandataria del 
raggruppamento ricorrente. 
 
I motivi di appello 
Il raggruppamento appellante ha sostenuto, invece, che l'articolo 90, comma 8, cit., non sia 
assolutamente da intendersi come espressione di un principio generale, tanto è vero che, ad 
esempio, non si rinviene alcuna preclusione da parte del progettista preliminare a partecipare 
all'affidamento dei successivi gradi di progettazione. Conseguentemente, poiché la norma citata 
prevede un caso di esclusione dalla gara, e quindi limita la concorrenza e la libertà di impresa, 
deve essere interpretata di stretto diritto e senza possibilità di estensioni analogiche. Inoltre, 
l'appellante rilevava che le Linee guida in questione risalivano ormai al 2006 ed erano di dominio 
pubblico. Infine, si sosteneva che la mandataria aveva solo collaborato in posizione secondaria alla 
preparazione delle linee guida. 
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I DIVIETI DEL CODICE APPALTI 

Art. 90, c. 8, del codice dei contratti pubblici: 8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non 
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali 
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi 
appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto 
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di 
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del 
codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario 
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro 
dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 

 
La sentenza 
Il giudice di secondo grado ha pienamente condiviso la posizione espressa dal Tar Lazio. Il Collegio 
(sentenza 2650/2011) ha rilevato che il cuore della questione era l'esatta interpretazione della 
norma dell'articolo 90, comma 8, citato e, in particolare, la configurabilità in base alla stessa di un 
divieto di partecipazione alle gare e, laddove si pervenisse a questa soluzione, i casi e i limiti della 
concreta applicazione del citato divieto. Il Consiglio di Stato ritiene che l'articolo 90, comma 8, 
citato, costituisca un'applicazione del più generale principio enunciato all'articolo 2, comma 1, del 
codice, che impone alle stazioni appaltanti di rispettare, nelle procedure di affidamento dei propri 
contratti, i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, i quali costituiscono non solo i fondamenti del Trattato istitutivo 
dell'Unione europea, ma anche espressione dei principi costituzionali in materia di azione 
amministrativa. Ad avviso del Collegio, ciò che occorre fare nei casi concreti per garantire una 
corretta applicazione del principio - che, in ogni caso va interpretato in modo rigoroso, potendo 
determinare un divieto di partecipazione alla gara e quindi un limite alla libertà di impresa - è 
valutare se vi sia stata una oggettiva disomogeneità delle posizioni di partenza, che abbia dato 
luogo a un possibile indebito vantaggio per un soggetto e ciò a prescindere dal fatto che realmente 
vi sia stato un atteggiamento di favore verso un concorrente a motivo di una qualche sua 
contiguità con l'amministrazione appaltante. Il Collegio ribadisce anche la natura relativa del 
principio di massima partecipazione alle gare, che necessariamente assume un carattere recessivo 
ogni qual volta la tutela del principio stesso si tradurrebbe in una violazione del principio di parità 
di trattamento e quindi, in definitiva, nella frustrazione dell'effettività della concorrenza. 
 
Il vantaggio 
L'appellante aveva sostenuto che le Linee guida poste alla base dell'affidamento - alla cui stesura, 
peraltro, avrebbe partecipato solo marginalmente - di fatto non fossero altro che un libro di testo, 
una norma di buona pratica progettuale e non costituissero un vero e proprio capitolato speciale di 
appalto. Ma il Consiglio di Stato non ha condiviso questa tesi sottolineando che gli indizi di 
disomogeneità nelle posizioni di partenza non necessariamente concernono situazioni limite di 
connivenza o collusione tra stazione appaltante e impresa, nelle quali venga garantito a 
quest'ultima un flusso di informazioni privilegiate. Lo scopo della norma è la prevenzione del 
pericolo di alterazione della par condicio e non l'intervenuta lesione della stessa e/o la sussistenza 
di un concreto tentativo di compromissione. La pubblicità e la notorietà delle Linee guida, ad avviso 
del Consiglio di Stato, sono del tutto irrilevanti perché l'incompatibilità alla partecipazione non è 
fondata sul dato oggettivo della conoscenza delle Linee guida ma su quello soggettivo di averle 
redatte. Tanto, dunque, basta a rendere gli indizi di possibile alterazione della par condicio seri, 
precisi e concordanti e, conseguentemente, operante il divieto di partecipazione alla gara. Resta 
comunque un dubbio sull'effettiva correttezza dell'interpretazione che vuole il divieto operante in 
prevenzione rispetto al mero pericolo di alterazione della par condicio anziché in conseguenza 
dell'effettiva lesione della stessa, considerando che, ad esempio, in base ai principi europei, anche 
una situazione assolutamente oggettiva e potenzialmente «rischiosa» quale la situazione di 
controllo tra partecipanti alla medesima procedura non può, da sola, giustificare il divieto di 
partecipazione a meno che la stessa non si sia concretamente tradotta in una alterazione effettiva 
del meccanismo concorrenziale. 
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Detrazioni d'imposta del 36% e del 55% chiarimenti della C.M. 
20/E/2011 e semplificazioni del decreto "sviluppo" 
 
Anna Baldassari, Il Sole 24Ore - La Settimana Fiscale, 10 giugno 2011, n. 22 - p.32 
 

QUADRO NORMATIVO 

Art. 2, co. 10, L. 23.12.2009, n. 191: proroga fino al 31.12.2012 le norme in materia di 
detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie e per l'acquisto di unità immobiliari 
ristrutturate e box pertinenziali. 
Art. 1, co. 48, L. 13.12.2010, n. 220: proroga fino al 31.12.2011 le norme in materia di 
detrazione del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. 
Art. 1, co. 3, D.M. 18.2.1998, n. 41: disciplina le modalità di pagamento dei lavori di 
ristrutturazione. 
Art. 2, co. 5, L. 27.12.2002, n. 289: dispone che l'erede possa detrarre le spese di 
ristrutturazione di competenza del de cuius a condizione che abbia la disponibilità diretta ed 
immediata dell'immobile. 
C.M. 13.5.2011, n. 20/E: contiene chiarimenti in materia di detrazioni fiscali del 36% o del 
55% da far valere nelle dichiarazioni dei redditi di prossima compilazione. 
C.M. 10.6.2004, n. 24 e R.M. 7.8.2008, n. 353/E: contengono importanti precisazioni in 
materia di modalità di pagamento dei lavori di ristrutturazione con specifico riferimento alla 
mancata indicazione nel bonifico o nella fattura del nominativo dei soggetti che sostengono i 
costi. 
C.M. 23.4.2010, n. 21/E: consente la correzione della scheda informativa inviata all'Enea 
mediante presentazione di una comunicazione correttiva da inviare entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si fa valere la detrazione del 55%. 
C.M. 4.4.2008, n. 34/E: l'indicazione nella scheda informativa di un nominativo diverso da 
quello dell'intestatario del bonifico o della fattura non preclude il diritto alla detrazione a 
condizione che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il 
sostenimento dell'onere, la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto e tale 
circostanza venga annotata nella relativa fattura. 

 
DETRAZIONI d'IMPOSTA del 36% e del 55% - CHIARIMENTI della C.M. 20/E/2011: la 
C.M. 13.5.2011, n. 20/E contiene numerosi chiarimenti in materia di deduzioni e detrazioni fiscali 
da far valere nelle dichiarazioni dei redditi di prossima compilazione (Modello Unico 2011 e 
730/2011). Fra queste rivestono importanza le risposte ai quesiti concernenti la detrazione irpef 
del 36% per i lavori di ristrutturazione edilizia di cui alla L. 24.12.2007, n. 244 (prorogata fino al 
31.12.2012 dall'art. 2, co. 10, L. 23.12.2009, n. 191) e la detrazione Irpef/Ires del 55% per gli 
interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla L. 27.12.2006, n. 296, co. 344-349 
(prorogata fino al 31.12.2011 dall'art. 1, co. 48, L. 13.12.2010, n. 220). 
 
DETRAZIONE del 36% per RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 
Bonifico di pagamento o fattura recante un solo nominativo: ai fini del beneficio della 
detrazione, il pagamento dei lavori di ristrutturazione deve essere effettuato a mezzo bonifico 
bancario (art. 1, co. 3, D.M. 18.2.1998, n. 41) nel quale devono essere indicati: 

- la causale del versamento con riferimento alla legge istitutiva dell'agevolazione;  

- il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;  

 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi 
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- il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.  

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il versamento può avvenire anche a 
mezzo: 

- bonifico postale (C.M. 10.6.2004, n. 24);  

- bonifico bancario on line (R.M. 7.8.2008, n. 353/E). A tal fine è stato precisato che il ridotto 
spazio a disposizione per l'indicazione dei dati richiesti non preclude il diritto alla detrazione; 
l'Agenzia, infatti, ha affermato che la mancata indicazione dei riferimenti alla norma agevolativa 
ovvero di alcuni dei dati richiesti (ad. es., codice fiscale dell'ordinante ovvero numero di partita Iva 
del destinatario) può essere sanata comunicando tali dati alla banca la quale provvederà a 
trasmetterli telematicamente secondo quanto previsto dal D.M. 41/1998.  
Nella circolare in commento vengono, inoltre, forniti chiarimenti relativamente alle ipotesi 
riguardanti più soggetti (es. comproprietari) che sostengono i costi per i lavori di ristrutturazione i 
cui dati o nominativi non risultano indicati o sul bonifico ovvero nella fattura: 

- mancata indicazione nel bonifico del codice fiscale di tutti soggetti: in tal caso, come già precisato 
nella R.M. 353/E/2008, tali soggetti possono comunque beneficiare della detrazione a condizione 
che indichino nella propria dichiarazione dei redditi - nello spazio riservato agli oneri agevolabili 
(Mod. Unico 2011, quadro RP, sez. III, righi RP 35-42, col. 3 o Mod. 730/2011, quadro E, righi E 
33-36, col. 3) - il codice fiscale del soggetto che inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro 
operativo di Pescara;  

- intestazione della fattura ad uno solo dei comproprietari: anche in tal caso i soggetti non indicati 
nella intestazione della fattura beneficiano comunque della detrazione annotando il loro nominativo 
nella fattura con indicazione della percentuale di ripartizione delle spese sostenute ed indicando 
nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione di inizio 
lavori al Centro operativo di Pescara.  

Acquisto di unità immobiliare e box pertinenziale: l'art. 9, co. 2, L. 28.12.2001, n. 448 ha 
esteso il beneficio della detrazione del 36% all'acquisto di unità immobiliari facenti parte di interi 
fabbricati ristrutturati da parte di imprese di costruzione, ristrutturazione o da cooperative edilizie a 
condizione che i lavori siano eseguiti entro il periodo 1.1.2008-31.12.2012 e gli immobili siano 
assegnati o alienati entro il 30.6.2013 (termine così stabilito dall'art. 2, co. 10, L. 23.12.2009, n. 
191, che ha modificato l'art. 1, co. 17, L. 244/2007). Nell'ipotesi di acquisto della sola unità 
abitativa l'agevolazione spetta applicando la percentuale del 36% ad un importo pari al 25% del 
prezzo corrisposto per l'acquisto senza necessità di inviare alcuna comunicazione preventiva la 
Centro operativo di Pescara; qualora, invece, l'acquisto riguardi l'autorimessa pertinenziale 
all'abitazione la detrazione spetta su un importo pari al 25% del costo di costruzione attestato 
dall'impresa venditrice previo invio, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei 
redditi, dell'apposita comunicazione al Cento operativo di Pescara. La C.M. 20/E/2011 a tal fine 
precisa che il beneficio è attribuito in base all'onere effettivamente sostenuto e, quindi, nell'ipotesi 
di acquisto in comproprietà con pagamento mediante bonifico bancario cointestato, il coniuge 
comproprietario che abbia sostenuto il costo per intero ha diritto ad usufruire dell'intera detrazione 
annotando tale circostanza nella fattura di acquisto. Immobile ristrutturato dal de cuius e concesso 
dall'erede a terzi in comodato gratuito: l'ipotesi riguarda la possibilità per l'erede di beneficiare 
delle rate di detrazione di competenza del soggetto deceduto che ha eseguito i lavori di 
ristrutturazione. Al riguardo l'art. 2, co. 5 L. 27.12.2002, n. 289 stabilisce che in caso di decesso 
dell'avente diritto la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede 
che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In merito l'Agenzia delle Entrate ha 
precisato che tale situazione si realizza quando l'erede abbia l'immediata disponibilità del bene, 
potendo liberamente disporre di esso a proprio piacimento quando lo desideri, senza che sia 
tuttavia necessario adibire tale immobile ad abitazione principale (C.M. 10.6.2004, n. 24/E). Ne 
consegue che qualora l'erede conceda ad altri l'utilizzo dell'immobile, anche in forza di comodato 
gratuito, viene a mancare il requisito della immediata e libera disponibilità del bene; con il 
contratto di comodato, infatti, la disponibilità del bene è attribuita al comodatario che lo detiene 
affinché se ne  serva per un tempo ed un uso determinato  con l'obbligo di restituirlo. In ragione di  
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quanto osservato l'Agenzia delle Entrate precisa che nell'ipotesi di assegnazione del bene a terzi da 
parte dell'erede quest'ultimo non può beneficiare della detrazione delle rate residue spettanti al de 
cuius venendo mancare il requisito della diretta e immediata disponibilità del bene. Addolcitori di 
acqua domestici: il costo sostenuto per l'installazione di tali dispositivi può beneficiare della 
detrazione qualora l'intervento eseguito sia ricompreso nei lavori di straordinaria manutenzione 
così come definiti dalla C.M. 24.2.1998, n. 57/E. A tal fine si definiscono tali le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed 
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle 
singole unità immobiliari e non comportino modifiche nella destinazione d'uso. Nel rispetto di tali 
requisiti è possibile beneficiare sia della detrazione Irpef del 36% sia dell'aliquota ridotta iva. 
 
DETRAZIONE del 36% - SEMPLIFICAZIONI del DECRETO "SVILUPPO": in merito alla 
detrazione in materia di ristrutturazioni edilizie si evidenzia che il D.L. 13.5.2011, n. 70 (decreto 
"sviluppo") contiene due norme di semplificazione: 
● abolizione dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (art. 7, co. 
1, lett. c), D.L. 70/2011): a seguito di tale previsione non è più necessario inviare anteriormente 
all'inizio degli interventi di ristrutturazione la preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate. In 
sostituzione di tale comunicazione il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi: 

- i dati catastali identificativi dell'immobile; 

- se i lavori sono effettuati dal detentore (ad. es. inquilino) anziché dal proprietario; 

- gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo; 

- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Devono, inoltre, essere conservati ed 
esibiti, a richiesta degli Uffici, i documenti che rettifica saranno indicati in apposito Provvedimento 
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 1, lett. a), D.M. 18.2.1998, n. 41, così come modificato 
dall'art. 7, co. 2, lett. q), D.L. 70/2011);  

● abolizione dell'obbligo di indicare nella fattura il costo della manodopera (art. 7, co. 2, lett. r), 
D.L. 70/2011, che ha abrogato l'art. 1, co. 19, L. 244/2007): l'obbligo di indicare tale costo nelle 
fatture è stato introdotto a decorrere dal 4.7.2006 a pena di decadenza dall'agevolazione. A 
decorrere dal 14.5.2011 l'indicazione di tale dato non è più obbligatoria.  
 
DETRAZIONE del 55% per INTERVENTI per RISPARMIO ENERGETICO 
Rettifica degli errori contenuti nella scheda informativa inviata all'Enea: al riguardo 
l'Agenzia delle Entrate aveva già espresso parere positivo in merito alla possibilità per il 
contribuente di rettificare il contenuto della scheda informativa, anche oltre il termine previsto per 
l'invio (C.M. 23.4.2010, n. 21/E). Tale correzione può avvenire mediante l'invio telematico di una 
nuova comunicazione - comprensiva della scheda informativa e dell'attestato di qualificazione 
energetica (ove richiesto) - che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. 
La comunicazione correttiva deve essere inviata entro il termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi nella quale si beneficia della detrazione; quest'ultima deve essere calcolata 
sugli importi corretti e definitivi. Qualora si verifichino ulteriori sconti ed abbuoni in diminuzione dei 
costi indicati nella scheda informativa, la detrazione spetta sugli importi rimasti effettivamente a 
carico, mentre eventuali somme restituite o rimborsate per le quali si è beneficiato della detrazione 
devono essere indicate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui si verifica la 
restituzione ed assoggettate a tassazione separata. Non è inoltre necessario procedere alla rettifica 
della scheda informativa nell'ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello 
dell'intestatario del bonifico o della fattura o non siano stati indicati i nominativi di tutti i soggetti 
che hanno diritto alla detrazione. In questi casi è sufficiente che il contribuente che intende 
avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il 
sostenimento dell'onere, la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto e tale 
circostanza venga annotata nella relativa fattura (C.M. 4.4.2008, n. 34/E). La circolare in 
commento distingue due ipotesi: 

● errori contenuti nella scheda informativa inviata per spese sostenute negli anni 2007 e 2008:  
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poiché la correzione telematica della scheda informativa è possibile solamente a partire dall'anno 
2009, eventuali errori contenuti nella scheda informativa relativa ad anni precedenti non 
precludono il diritto alla detrazione. In particolare le spese non ricomprese nella scheda informativa 
sono agevolabili a condizione che in sede di controllo il contribuente dimostri di avere osservato 
tutti gli adempimenti richiesti e sia in grado di documentare i maggiori costi sostenuti non 
ricompresi nella scheda informativa a suo tempo inviata;  

● errori contenuti nella scheda informativa inviata per spese sostenute nell'anno 2009 e negli anni 
successivi: qualora entro il termine di presentazione della dichiarazione non sia stata trasmessa 
all'Enea alcuna comunicazione telematica correttiva, eventuali costi non indicati nella scheda 
informativa originaria non possono essere oggetto di detrazione.  
Tale previsione subisce tuttavia una deroga con riferimento a quei contribuenti che nell'anno 2010 
hanno presentato il mod. 730/2010 entro la scadenza del 31.5.2010 e non hanno avuto la 
possibilità di trasmettere entro il termine per la presentazione della dichiarazione la scheda 
correttiva in quanto a quella data la procedura telematica non era ancora stata implementata 
dall'Enea. Per essi l'Agenzia delle Entrate ha previsto che possano comunque beneficiare della 
detrazione a condizione che abbiano attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
l'avvenuto sostenimento di spese maggiori e diverse da quelle indicate nell'originaria scheda 
informativa e abbiano provveduto all'invio della scheda correttiva entro 90 giorni dalla data di 
attivazione della procedura informatica da parte dell'Enea (R.M. 27.5.2010, n. 44/E). 
Prosecuzione dei lavori per più periodi d'imposta e detrazione delle relative spese: qualora i lavori 
proseguano per più periodi di imposta le spese sostenute in ogni periodo di imposta devono essere 
detratte nella dichiarazione dei redditi secondo i generali principi di imputazione dei costi. In 
particolare si distingue: 

● soggetti non titolari di reddito d'impresa (persona fisica, esercenti arti e professioni, enti non 
commerciali): poiché per le persone fisiche la detrazione degli oneri avviene secondo il criterio di 
cassa, le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico sono detraibili a partire 
dall'anno dell'effettivo sostenimento delle stesse, a nulla rilevando che le stesse riguardino lavori 
proseguiti in anni successivi. Ne consegue che le spese sostenute nell'anno 2010 per lavori 
terminati nell'anno 2011 sono detraibili nella dichiarazione relativa all'anno 2010, mentre eventuali 
spese sostenute nel 2011 anche se riferite a lavori svolti nell'anno 2010, sono detraibili nella 
dichiarazione relativa al periodo di imposta 2011 (Unico 2012 o 730/2012);  

● soggetti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone e di capitali, enti 
commerciali): diverso il caso di spese sostenute da soggetti imprenditori i cui costi si deducono 
secondo il principio di competenza che individua nella consegna del bene e nell'ultimazione del 
servizio il momento di insorgenza del relativo costo. In tal caso, pertanto, la detrazione è 
consentita nel periodo di imposta in cui si verificano le condizioni sopra richieste 
indipendentemente dall'effettivo pagamento delle spese.  
Con riferimento alla rateizzazione delle spese - che a partire dal periodo d'imposta 2011 viene 
suddivisa in 10 rate anziché in 5 (art. 1, co. 48, L. 13.12.2010, n. 220) - la C.M. 20/E/2011 precisa 
che la rateizzazione si applica in funzione dell'anno di sostenimento delle spese a prescindere dalla 
circostanza che le stesse riguardino lavori iniziati in periodi di imposta precedenti. 
Utilizzo promiscuo dell'immobile: nell'ipotesi di esercenti arti e professioni che eseguono 
interventi finalizzati al risparmio energetico in relazione ad immobili utilizzati promiscuamente - 
vale a dire adibiti in parte ad abitazione ed in parte come sede dell'attività professionale - i costi 
sostenuti, anche se dedotti nella misura del 50% nell'ambito di determinazione del reddito di lavoro 
autonomo, possono comunque essere oggetto della detrazione del 55% a condizione che vengano 
rispettati tutti i requisiti richiesti. Non è chiaro, tuttavia, se oggetto della detrazione sia il 50% dei 
costi non dedotti in sede di determinazione del reddito professionale ovvero l'intero importo. Si 
propende, prudenzialmente, per la prima interpretazione. In merito si ricorda che a differenza di 
quanto previsto per la detrazione del 36% che può avere ad oggetto i costi sostenuti per interventi 
di ristrutturazione eseguiti solo su edifici residenziali, quella del 55% riguarda gli interventi eseguiti 
su qualunque tipologia di edificio. 
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Economia, fisco, agevolazioni e incentivi 

 

 

 
Imposta sul valore aggiunto: guida alle aliquote che pesano sulle 
ristrutturazioni 
 
Per la manutenzione l'Iva è al 10% ma scende al 4%per le opere di ampliamento e ristrutturazione 
di prime case per le quali è necessario ottenere il permesso di costruire. La mappa delle aliquote 
che si applicano agli interventi edilizi. 
 
Stefano Setti, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 6 giugno 2011, n. 22 - p.2 
 
Dopo diverse proroghe, l'articolo 2, comma 11, della legge 191/2009 (c.d. Finanziaria 2010) ha 
stabilito, a regime con effetto dal 2010, l'aliquota Iva ridotta del 10% per le prestazioni di servizi 
relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili a prevalente destinazione 
abitativa privata. 
Per fabbricati a prevalente destinazione abitativa (circolare n. 71/E del 7 aprile 2000) si intende: 

a) singole unità immobiliari di categoria catastale da A1 ad A11, a prescindere dal loro utilizzo - a 
esclusione della categoria A10 (Uffici)  - e anche nel caso in cui la singola unità immobiliare sia 
parte di un edificio non a prevalente destinazione abitativa; 

b) interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa, per i quali l'agevolazione si applica agli 
interventi eseguiti sulle parti comuni. Il ministero delle Finanze ha precisato (circolare 29 dicembre 
1999, n. 247/E) che rientrano nell'agevolazione gli immobili con più del 50% della superficie dei 
piani sopra terra destinata ad abitazione privata, senza però che sia necessario che sussista l'altra 
condizione richiesta dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 (legge Tupini); vale a dire che la superficie 
destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra; 

c) edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalente destinazione abitativa e 
individuati dalla circolare 9 luglio 1999, n. 151/E; 

d) edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della legge 19 luglio 1961, n. 659, a 
condizione che costituiscano stabile residenza di collettività (orfanatrofi, ospizi, conventi ecc., ma 
non scuole, caserme, ospedali ecc. in quanto privi del carattere di stabile residenza); 

e) pertinenze di immobili abitativi, così come intese ai sensi dell'articolo 817 Cc, anche nel caso in 
cui gli interventi hanno a oggetto la sola pertinenza di unità a uso abitativo e nell'ulteriore ipotesi 
in cui detta unità abitativa sia situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa. 
Inoltre, l'aliquota Iva ridotta spetta anche quando gli interventi riguardano le case di abitazione di 
lusso, così come definite dal Dm 2 agosto 1969, mentre restano esclusi i fabbricati destinati a 
utilizzazioni pubbliche. 
A tal riguardo si precisa che per le sole manutenzioni straordinarie effettuate su edifici di edilizia 
residenziale pubblica è già prevista, a regime, l'aliquota del 10% (tabella A, parte III, allegata al 
Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, n. 127-duodecies) 
 
La manutenzione 
Per manutenzione ordinaria si deve intendere quegli interventi finalizzati al mantenimento degli 
elementi di finitura e degli impianti tecnologici, con opere sostanzialmente di riparazione 
dell'esistente e riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 
edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti 
(legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, lettera a). Sulla base di quanto sostenuto dal ministero 
delle Finanze nella circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, rientrano in tale categoria di intervento (a 
puro titolo esemplificativo): 
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1) il rifacimento o riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici, fognanti, del gas o antincendio; 

2) la sostituzione dei pavimenti, dei rivestimenti e dei sanitari; 

3) la impermeabilizzazione delle coperture e la tinteggiatura esterna senza mutamenti di colore; 

4) la pitturazione di pareti, il rifacimento o la riparazione di intonaci; 

5) le prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per quelli di 
riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità in caso di guasti. 

Invece, nella manutenzione straordinaria rientrano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare 
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e le opere e le modifiche per realizzare e integrare i 
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole 
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (legge 5 agosto 1978, n. 
457, articolo 31, lettera b). Si tratta, in buona sostanza, degli interventi che corrispondono al 
criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente. 
Sulla base di quanto contenuto all'interno della circolare ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E, 
rientrano in questa categoria di intervento (a puro titolo esemplificativo): 

1) il rifacimento o la riparazione del regolato del tetto o della copertura; 

2) la sostituzione del tavolato e delle travi in legno del tetto; 

3) la sostituzione dei singoli macchinari; 

4) il rifacimento degli infissi, sia interni che esterni; 

5) il rifacimento o la riparazione delle colonne di scarico delle acque pluviali della copertura; 

6) la sostituzione o la riparazione dell'ascensore e dei macchinari relativi; 

7) l'installazione di apparecchiature speciali che abbiano le caratteristiche di migliorare la sicurezza, 
il funzionamento e l'utilizzo dell'impianto stesso. 

Secondo quanto chiarito dalla Cm 7 aprile 200, n. 71/E: 

- l'agevolazione riguarda sia le prestazioni di servizi derivanti da contratto d'appalto che da 
contratto d'opera e anche da altro accordo negoziale diverso dai precedenti; 

- le prestazioni rese dai professionisti (architetti, geometri ecc.) non rientrano nell'agevolazione in 
esame in quanto non hanno a oggetto la materiale realizzazione dell'intervento di recupero. 
 

SUL RESTAURO C'È SEMPRE LO SCONTO 
Per le altre tipologie di interventi di recupero edilizio, torna sempre applicabile l'aliquota Iva 
ridotta del 10 per cento. 
E più precisamente: 
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera per la realizzazione degli 
interventi di: 
- restauro; 
- risanamento conservativo; 
- ristrutturazione. 
L'agevolazione dell'Iva al 10% si applica anche alle forniture dei beni finiti, cioè quei beni che 
anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero o di 
ristrutturazione, pur incorporandosi nell'immobile, non perdono la loro individualità in modo da 
poter essere sostituti autonomamente rispetto alla struttura della quale fanno parte (circolare 
25/1979; circolare 14/1981; Rm 39/1996). 
Rientrano nel concetto di beni finiti, a puro titolo esemplificativo, gli infissi esterni, i sanitari, le 
porte ecc. 
Si ricorda, infine, che l'aliquota Iva ridotta su tali beni finiti torna applicabile sia che l'acquisto sia 
fatto dall'impresa o dal prestatore d'opera sia nel caso in cui l'acquisto sia effettuato direttamente 
dal committente dei servizi. 
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Costruzioni e ampliamenti 
È, invece, applicabile l'aliquota Iva del 4% per la costruzione della «prima casa». Si precisa che 
beneficia dell'agevolazione colui che commissiona la costruzione della «prima casa». Al riguardo, il 
committente deve possedere i requisiti al momento di effettuazione di ogni prestazione e all'atto 
della consegna. Se tali requisiti vengono a esistere solo al momento della consegna, l'appaltatore 
effettuerà le rettifiche in diminuzione. 
L'aliquota al 4% scatta anche sui lavori di ampliamento della «prima casa», a condizione che non 
conducano alla realizzazione di una distinta unità immobiliare e che non comportino l'acquisizione 
delle caratteristiche per la classificazione nella tipologia di lusso (circolare ministeriale n. 19 del 1° 
marzo 2001). 
 
Fornitura e posa in opera 
Le cessioni di beni con posa in opera, sempreché la posa in opera sia effettuata dallo stesso 
soggetto che ha fornito i beni (contratto di appalto), possono beneficiare dell'aliquota Iva ridotta 
del 10% anche se il valore dei beni ceduti risulta prevalente rispetto alla prestazione di 
manutenzione. 
L'aliquota ridotta per le manutenzioni derivanti da contratti di appalto non può essere estesa ai 
contratti di subappalto, in quanto la disposizione agevolativa in esame considera la prestazione 
avente a oggetto l'intervento di manutenzione nella sua unitarietà. Pertanto, sono escluse 
dall'aliquota ridotta le operazioni che costituiscono fasi intermedie nella realizzazione 
dell'intervento, vale a dire, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese verso l'appaltatore o il 
prestatore d'opera. Tali beni e servizi, come precisato dallo stesso ministero delle Finanze (circolare 
7 aprile 2000, n. 71/E), godranno dell'aliquota ridotta nella fase successiva di riaddebito al 
committente finale, confluendo nel corrispettivo globale dell'intervento di manutenzione agevolato. 
 
Impiego di beni significativi 
Nei casi in cui per effettuare la prestazione di manutenzione ordinaria o straordinaria vengano 
effettuate anche delle forniture di beni significativi l'aliquota Iva ridotta potrà essere applicata 
unicamente sul valore di tali beni non eccedente il valore della manodopera e degli altri beni e 
materiali di valore non significativo (valori che vanno indicati distintamente in fattura). Va da sé 
che la parte del valore del bene significativo che supera il valore netto della manutenzione sarà 
soggetta all'aliquota Iva stabilita per bene stesso. 
I beni di importo significativo sono stati determinati con il Dm 29 dicembre 1999 e sono: 
- ascensori e montacarichi; 
- infissi interni ed esterni; 
- caldaie; 
- videocitofoni; 
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; 
- sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. 
 
La fatturazione 
L'agenzia delle Entrate con la circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E ha precisato che per le fatture 
emesse dal 1° gennaio 2008, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in esame non è più 
richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 
2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura (per meglio dire distinto 
rispetto alla fornitura dei beni). 
L'indicazione in fattura del costo della manodopera continua, comunque, a essere prevista ai fini 
della detrazione Irpef del 36 per cento. 
Diversamente, nei casi in cui con la manutenzione ordinaria o straordinaria siano utilizzati anche 
beni di valore significativo (come sopra identificati), nella fattura si dovranno indicare in modo 
distinto: 
- il corrispettivo della manutenzione (incluse le eventuali forniture di beni o materiali non 
significativi), al netto del valore dei beni significativi; 
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- la parte del valore dei beni significativi cui torna applicabile l'aliquota Iva ridotta del 10% (che 
corrisponde al corrispettivo totale senza i beni significativi, per meglio dire la fornitura di altri beni 
non significativi e la manodopera); 

- l'eventuale parte residua del valore dei beni significativi per cui torna applicabile l'aliquota Iva dei 
beni stessi (nella generalità dei casi l'aliquota ordinaria del 20%). 
 

UN ESEMPIO 

La fatturazione nel caso in cui siano impiegati beni di «importo significativo» 

FATTURAZIONE IMPORTI   

Costo complessivo dell'intervento 30.000 €   

di cui:     

-beni significativi utilizzati: ascensore 20.000 €   

-prestazioni di manutenzione (compresi altri beni o materiali non 
significativi) 

10.000 € 
  

  

   IVA 

Prestazioni di manutenzione (comprensive di altri beni o 
materiali) 

10.000 € 10% 

Beni significativi impiegati -ascensore (pari al costo della 
manutenzione più la fornitura di altri beni o materiali non 
significativi) 

10.000 € 10% 

Differenza beni significativi (20.000 - 10.000) 10.000 € 20% 

Tot. Imponibile 30.000 €   

Iva (20.000 al 10% e 10.000 al 20%) 4.000 €   

Tot. Fattura 34.000 €   
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Edilizia e urbanistica 
 

 

 
Opere di urbanizzazione eseguite del costruttore 
 
Liberalizzare le costruzioni e semplificare i procedimenti volti all'acquisizione dei necessari titoli per 
costruire. Questi gli obiettivi che il Governo intende raggiungere con l'articolo 5 del decreto legge 
70/2011, dedicato apunto alle «Costruzioni private». 
 
Oberdan Forlenza, Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto, 4 giugno 2011 - n. 23 - p.30 
 
Costruzioni private (Dl 70/2011, articolo 5) - A fianco delle disposizioni volte a conseguire tali 
finalità, il Governo adotta altresì norme volte a rilanciare l'attività edilizia, attraverso quella che la 
stessa disposizione definisce «riqualificazione incentivata delle aree urbane» (comma 1): si tratta, 
in sostanza, della prima disciplina, a livello nazionale, di quello che, nel 2009, era stato definito il 
cosiddetto piano casa. 
Le finalità dell'intervento sono enunciate dallo stesso legislatore al comma 1 dell'articolo 5, che - 
con una innovazione di tecnica normativa - non presenta affatto un proprio contenuto precettivo, 
ma si limita a enunciare esclusivamente («svolgendo una funzione di preambolo» o, più 
propriamente, di «manifesto programmatico») quali sono i fini che il legislatore, con le successive 
norme, intende perseguire, e quali gli strumenti per raggiungerli. 
In realtà, la finalità (o almeno la finalità espressa) è una sola, molto generale, consistente nella 
«liberalizzazione delle costruzioni private» e a questa sono rapportati gli strumenti 
immediatamente di seguito indicati. In realtà: 

per un verso, si tratta di una liberalizzazione parziale, se la si intende con riferimento alla specifica 
possibilità di costruire per il singolo privato (ben diverso è il caso di grandi operazioni di intervento 
immobiliare). Fermo restando che la genericità del termine utilizzato mal si presta a una definizione 
precisa dell'ambito dell'istituto, occorre infatti osservare che, mentre con il potenziamento della 
Scia si attua una forma di ampliamento dell'«area edilizia libera» (se per essa si intende la 
possibilità di edificare senza necessità di previo esercizio di potere amministrativo autorizzatorio), 
al contrario, con l'estensione dell'istituto del silenzio-assenso, si attua una forma, anche sensibile, 
di semplificazione, ma non certo una liberalizzazione nel senso innanzi precisato;  

per altro verso, non tutti gli strumenti (le modifiche normative) citati rispondono alla finalità 
enunciata, essendo invece essi funzionali ad altre esigenze (ad esempio, nel caso della 
«riqualificazione incentivata delle aree urbane», al rilancio dell'edilizia e quindi dell'economia, oltre 
che al recupero del tessuto urbano).  

Gli interventi che il legislatore attua con l'articolo 5, sono i seguenti: 

a) interventi di semplificazione, rappresentati dall'introduzione del silenzio-assenso per il rilascio 
del permesso di costruire «ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e 
culturali»; 

b) l'estensione della Scia agli interventi edilizi, per i quali la vigente normativa prevede la Dia; 

c) la tipizzazione del contratto di cosiddetta cessione di cubatura, attraverso previsione (mediante 
inserimento del n. 2.bis nel comma 1 dell'articolo 2643 del Cc), della necessaria trascrizione dei 
contratti - che sarebbe stato preferibile che il legislatore nazionale avesse tentato di tipizzare, che 
«trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti 
strumenti di pianificazione territoriale»; 

d) la previsione di una autocertificazione da parte di tecnico abilitato, in sostituzione della 
cosiddetta relazione acustica, prevista per gli edifici adibiti a civile abitazione dalla legge n. 447 del 
1995, in materia di tutela dall'inquinamento acustico. La disposizione ora introdotta (comma 3-bis  
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dell'articolo 8), prevede che, nei comuni che abbiano provveduto a coordinare strumenti urbanistici 
con quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 447/1995, in tema di classificazione delle 
aree ai fini di tutela dal predetto inquinamento, la relazione acustica, necessaria ai fini del rilascio 
del permesso di costruire o comunque dell'esercizio dell'attività edilizia, è sostituita da una 
autocertificazione di tecnico abilitato «che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in 
relazione alla zonizzazione acustica di riferimento»; 

e) interventi di semplificazione dei procedimenti urbanistici e ausilio alla conoscibilità delle 
previsioni urbanistiche (quest'ultima attuata mediante previsione dell'obbligo per il comune, da 
adempiersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), di 
pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici. Quanto al primo 
aspetto, è previsto (comma 8) che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a 
valutazione ambientale strategica non è nuovamente sottoposto a Vas, né a verifica di 
assoggettabilità, «qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS 
definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di 
edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, 
dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste». Anche nel 
caso di variante, la Vas e la verifica di assoggettabilità devono comunque essere limitate agli 
aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. 

Il nuovo permesso di costruire - L'articolo 5 riscrive completamente l'articolo 20 del Dpr 
380/2001 (testo unico edilizia), relativo al «procedimento per il rilascio del permesso di costruire». 
Prima di esaminare il nuovo testo, occorre osservare che è stata introdotta anche un'altra 
importante modifica. 
Si prevede ora (introducendo il comma 2-bis nell'articolo 16 del Dpr n. 380) che nell'ambito degli 
strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di 
urbanizzazione primaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, sono a 
carico del titolare del permesso di costruire. 
In altre parole, tale soggetto realizza direttamente le predette opere di urbanizzazione, senza 
quindi procedere al versamento degli oneri di urbanizzazione, e senza necessità di far luogo a 
procedura di scelta del contraente, come sarebbe previsto dall'articolo 122 del Dlgs 163/2001 
(cosiddetto codice degli appalti). A determinate condizioni, era già in precedenza previsto che il 
titolare di permesso di costruire potesse procedere direttamente alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria, a totale o parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione. Con la nuova 
previsione, sembra che alla possibilità si sia sostituito l'obbligo e ciò esime dal versamento degli 
oneri, con prevedibili e non irrilevanti conseguenze sulle finanze degli enti locali e con una 
possibilità di abusi che non si può escludere a priori.  
Il nuovo procedimento di rilascio del permesso di costruire prevede ora (è questa la novità più forte 
introdotta), il silenzio-assenso, qualora l'amministrazione non provveda entro il termine di 90 
giorni. 
Il nuovo articolo 20 provvede a tipizzare e scandire il procedimento di rilascio del permesso di 
costruire: 
innanzitutto, è previsto che la domanda sia accompagnata da una dichiarazione del progettista 
abilitato che «asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai 
regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 
edilizia». 
l'esame delle domande avviene secondo l'ordine di presentazione, procedendo alla nomina del 
responsabile di procedimento e alla comunicazione del suo nome all'interessato, entro 10 giorni 
dalla ricezione della domanda; 
la fase istruttoria del procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della 
domanda, dovendo il responsabile del procedimento entro detto termine acquisire «i prescritti 
pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari» (sempre che non siano già stati allegati) e 
quindi redigere una «formale proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, 
con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto». Il termine (di 60 giorni) può essere  
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interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, e ciò solo nei primi 30 giorni del 
procedimento medesimo, «esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o 
completino la documentazione presentata», e che non siano già in possesso dell'amministrazione o 
non possano essere da questa acquisiti (per questa parte, l'articolo non appare sostanzialmente 
modificato rispetto alla versione precedente); 
entro il termine previsto per la fase istruttoria, il responsabile può altresì richiedere modifiche 
all'istante, che può convenire sulla richiesta e, quindi, procedere all'integrazione della 
documentazione occorrente entro 15 giorni (anche questa previsione era già presente); 
il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale è di 30 giorni dal ricevimento 
- da parte del dirigente competente a provvedere - della proposta di provvedimento (in 
precedenza, il termine era di 15 giorni), ovvero di 40 giorni, qualora, determinandosi 
l'amministrazione negativamente sull'istanza dell'interessato, debba comunicargli il preavviso di 
diniego di cui all'articolo 10-bis della legge 241/1990. Occorre notare che, in questo caso, 
derogando alla previsione di cui all'articolo 10-bis, il legislatore non prevede che il termine per la 
conclusione del procedimento (e cioè, il termine di 30 giorni per la fase decisionale) cominci 
nuovamente a decorrere, ma ha solo previsto un allungamento del termine fino a 40 giorni. Sul 
piano pratico, per evitare il formarsi del silenzio-assenso, poiché l'articolo 10-bis concede 
all'interessato 10 giorni per controdeduzioni, occorre che il preavviso di diniego non venga 
comunicato (e ricevuto) dal destinatario al 30° giorno previsto, altrimenti risulta inevitabile 
superare il termine di 40 giorni, con le conseguenze previste di formazione del silenzio-assenso; 
i termini di 60 giorni (per la proposta del responsabile) e di 30 giorni (per l'emanazione del 
provvedimento), ovvero di 40 (nel caso di provvedimento negativo) sono raddoppiati nei comuni 
con più di centomila abitanti. Inoltre, il termine è complessivamente di 75 giorni nei casi in cui, 
prevista la Dia, l'interessato richieda comunque il permesso di costruire, ai sensi del'articolo 22, 
comma 7, del testo unico edilizia; 
se non vi è provvedimento espresso, ovvero non sia stato opposto motivato diniego, «sulla 
domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso» (comma 8), salvi i casi in 
cui sussistano, nella zona dove andrebbe attuato l'intervento, «vincoli ambientali, paesaggistici o 
culturali». In questi casi, se l'atto di assenso riguarda un vincolo sul quale ha competenza la stessa 
amministrazione comunale (è il caso del vincolo paesaggistico), il termine d 30 giorni «decorre dal 
rilascio del relativo atto di assenso». Nel caso in cui la competenza sia di altra amministrazione, il 
responsabile di procedimento provvede a indire la conferenza di servizi e il termine decorre 
dall'esito della conferenza. 
Il comma 13 dell'articolo 5 prevede che venga punito con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque 
«nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente 
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti». Si tratta della (ennesima) previsione di un delitto di 
falso, con riferimento a dichiarazioni e/o asseverazioni, previsione che si aggiunge alle altre 
analoghe di cui all'articolo 483 del Cp, all'articolo 19, comma 6 e all'articolo 21 della legge 
241/1990. 
Infine, un'ulteriore, non irrilevante, novità è rappresentata dalla esclusione della parziale difformità 
tra autorizzato e realizzato «in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura e superficie 
coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali». 
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Scia presentabile anche tramite raccomandata 
 
Oberdan Forlenza, Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto, 4 giugno 2011 - n. 23 - p.33 
 
Con riferimento alla Scia (segnalazione certificata di inizio attività), che, come è noto, ha sostituito 
la Dia (sul piano normativo, mediante novellazione dell'articolo 19 della legge 241/1990), il 
legislatore ha provveduto su due distinti livelli: 
per un verso, ha provveduto a talune modifiche, relative alla disciplina generale della Scia; 
per altro verso, ha espressamente sostituito la Scia alla Dia in materia edilizia, con la sola 
esclusione «dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale e regionale, siano 
alternative o sostitutive del permesso di costruire». 
 
Costruzioni private (Dl 70/2011, articolo 5) - Le modifiche di carattere generale che 
riguardano la Scia sono: 

a) l'aggiunta delle ipotesi di esclusione della Scia anche nei casi in cui vi siano vincoli «previsti dalla 
normativa per le costruzioni in zone sismiche»; 

b) la possibilità di presentazione della Scia anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
precisandosi che, in questa ipotesi, essa «si considera presentata al momento della ricezione da 
parte dell'amministrazione» del plico inviato. 

Le modifiche relative alla Scia in edilizia (una volta prevista la stessa come strumento sostitutivo in 
via generale della Dia), riguardano essenzialmente il termine, ridotto dalla generale previsione di 
60 giorni a 30, nel caso, appunto, dell'edilizia. 
È inoltre, precisato che, in relazione alla Scia, «restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza 
sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni», previste dal Dpr 380/2001. 
 
I rapporti con la potestà legislativa regionale - Con riferimento alla disciplina del permesso di 
costruire, il comma 12 del novellato articolo 20 del testo unico edilizia prevede che «sono fatte 
salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore 
semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali». 
Nello stesso senso, il legislatore, nel modificare l'articolo 19 della legge 241/1990, precisa che le 
nuove disposizioni in tema di Scia «non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali... 
che abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 3 (del Testo 
Unico) e nel senso che, nel caso in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, la 
Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione e nulla osta, comunque denominati, delle 
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale». 
Con le due norme ora richiamate, il legislatore ha affrontato il problema del coordinamento della 
nuova disciplina edilizia con le preesistenti (e future) leggi regionali. 
Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la materia 
governo del territorio, entro la quale si iscrive l'edilizia, rientra nell'esercizio della potestà 
legislativa concorrente tra Stato e regioni. 
Il nuovo intervento del legislatore statale pone, ancora una volta, un problema di verifica di confini 
nell'ambito della legislazione concorrente, sia in quanto l'intervento attuale sembra presentare non 
indifferenti aspetti di dettaglio, sia in quanto le norme richiamate fanno salva non già la 
(eventuale) disciplina regionale esistente in materia, ma solo quella che presenti aspetti di ulteriore 
semplificazione, o gli altri aspetti espressamente indicati. 
Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza della Corte costituzionale, per un verso, ha 
ritenuto  che  l'esistenza  di  due  possibilità  giuridiche  di  abilitazione  all'edificazione  (in  base  a  
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permesso di costruire ovvero in base a Dia) costituisca un principio generale non derogabile dalla 
legislazione regionale; per altro verso, proprio verificando la legittimità costituzionale delle 
modifiche in tema di Dia introdotte dalla legge 443/2001, la Corte costituzionale (sentenza n. 303 
del 2003) ha a suo tempo escluso una ingerenza in ambiti propri della potestà legislativa regionale, 
perché si faceva salva la potestà delle regioni di «ampliare o ridurre l'ambito applicativo» della Dia 
(si legga, sul punto, quanto previsto in tal senso dall'articolo 22, comma 4, del Dpr 380/2001). 
Le disposizioni sopra richiamate, diversamente dal passato, non lasciano alle regioni una ampia 
facoltà di intervenire, ma restringono l'ambito del possibile intervento normativo. Non appare, 
quindi, del tutto fuori tema porre il dubbio dell'esistenza di possibili profili di illegittimità 
costituzionale. 
A ciò aggiungasi quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 5, in base al quale, nelle regioni a 
statuto ordinario, decorso il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, trovano 
applicazione: 
il rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 14 del Dpr 
380/2001, «anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro 
compatibili e complementari». Occorre ricordare che l'articolo 14 citato consente il rilascio di 
permesso di costruire in deroga solo per «edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico». 
Nel caso di specie, sembra che ci si riferisca a qualsiasi tipo di intervento, e anche per mutamento 
di destinazione d'uso (resta, peraltro, tutto da comprendere cosa si intenda per destinazioni tra 
loro compatibili o complementari). Se tale è la interpretazione della norma, si tratta di una norma 
di forte pericolo per il corretto governo del territorio e che consente una sanatoria silente di tutta 
una serie di abusi già commessi. 
Anche la disposizione in tema di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria (in 
luogo del versamento degli oneri di urbanizzazione) eliminando ogni possibilità di scelta, prima 
prevista, sembra incidere in modo non costituzionalmente legittimo sui profili di autonomia 
normativa e finanziaria degli enti locali. 
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Edilizia: l'omessa presentazione del Durc non costituisce reato 
 
La Cassazione afferma il principio della irrilevanza penale della mancata presentazione del Durc da 
parte dei soggetti titolari di permesso di costruire, anche per le imprese a cui sono stati 
subappaltati i lavori. Si tratta infatti di una violazione di carattere amministrativo. 
 
Silvano Imbriaci, Il Sole 24 Ore - Guida al Lavoro, 10 giugno 2011, n. 24 - p.34 
 

Cass. pen, sez. III, 31.5.2011, n. 21780 

Pres. C. Petti; Rel. A. Fiale 
Omessa presentazione del Durc (art. 90 Dlgs n. 81/2008) - Fattispecie penale: 
inosservanza di norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo IV del Tu 
edilizia (art. 44 Dpr n. 380/2001) - Non applicabilità 
L'omessa presentazione del Durc da parte dei titolari di permessi a costruire per la realizzazione 
di opere urbanistiche non integra gli estremi del reato previsto dall'art. 44, comma 1 lett. a) del 
Dpr n. 380/2001 (che punisce con l'ammenda l'inosservanza delle norme, prescrizioni e 
modalità esecutive previste dal Tu dell'edilizia, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti 
edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire). Tale violazione infatti non 
riguarda la fattispecie penalmente rilevante di illecita trasformazione urbanistica o edilizia del 
territorio, ma un adempimento di carattere amministrativo la cui omissione comporta, oltre alla 
sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui 
all'art. 157 lett. c) del Dlgs n. 81/2008. 

 
Quadro normativo 
Nell'ambito del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Dpr 
n. 380/2001), l'art. 44, c. 1, elenca alcune condotte aventi rilevanza penale, ferme restando le 
sanzioni amministrative e salvo che il fatto costituisca più grave reato (1). In particolare, la lettera 
a) prevede un'ammenda (2) fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e 
modalità esecutive previste dal testo unico, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, 
dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; la lettera b) l'arresto fino a due anni e 
l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza 
del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; infine la lettera c) 
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di 
terreni a scopo edilizio. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone 
sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione 
essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso (3). 
Si tratta di reati propri, in quanto l'art. 29, Dpr n. 380/2001 prevede la responsabilità, per le 
violazioni urbanistiche contemplate nello stesso Testo unico, di alcuni soggetti specifici, il titolare 
del permesso di costruire, il committente, il costruttore, il Direttore dei lavori. Come ritenuto anche 
dalla sentenza in commento, la previsione di cui alla lettera a) introduce inoltre una vera e propria 
norma penale in bianco (4), in grado cioè di ospitare condotte illecite non specificamente indicate 
dalla stessa disposizione che, peraltro, è posta in via residuale rispetto alle fattispecie previste 
nella stessa norma (in particolare la realizzazione di opere in assenza o totale difformità dal 
permesso di costruire), con tutto quello che segue quindi in relazione alla tenuta del principio di 
tassatività della norma penale. In base a tale principio, è bene ricordarlo, l'individuazione degli 
elementi  descrittivi e  normativi della condotta incriminata deve essere consentita senza incertezze  
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e, soprattutto nei reati dove non è prevista una condotta vincolata, mediante il ricorso a concetti, 
principi e norme facilmente riscontrabili, in modo che in sede di interpretazione sia ridotta quanto 
più è possibile la zona grigia tra comportamento lecito ed illecito penale. Del resto, già con 
riferimento alla precedente normativa penale in tema di reati edilizi (art. 20 lett. a) legge n. 
47/1985, il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 44 cit.), la giurisprudenza della Cassazione 
(Cass. pen., sez. III, 23.5.1990, n. 8965) ne aveva evidenziato, criticandola, l'estrema genericità, 
con parole che, a distanza di molti anni, tornano utili alla Corte anche nella vicenda in esame (5). 
La particolare struttura delle norme incriminatrici in materia di reati edilizi ha determinato, nel caso 
all'attenzione della Corte, l'accostamento tra l'omessa presentazione del Durc ed il reato previsto 
dalla lettera a) dell'art. 44 cit. 
 
Il fatto 
Il giudice di merito aveva infatti affermato la responsabilità penale per l'illecita condotta di 
trasformazione edilizia o urbanistica del territorio (art. 44, c. 1, lett. a) dei legali rappresentanti di 
due società cooperative, titolari di permessi a costruire, in quanto era stata omessa la produzione 
tempestiva del Durc di una ditta subappaltatrice così da provocare la sospensione dell'efficacia dei 
permessi (per questo in origine la violazione contestata era addirittura quella prevista dalla lettera 
b). Infatti, l'omesso inoltro al Comune del Durc aveva determinato la violazione dell'obbligo 
previsto dall'art. 82 della legge n. 1/2005 della Regione Toscana e, conseguentemente, realizzato 
una causa ostativa all'inizio dei lavori. Dal momento che la legge regionale in questione doveva (e 
deve) essere considerata un vero e proprio strumento urbanistico, la violazione dei precetti in essa 
contenuti poteva considerarsi equivalente, secondo il Tribunale, alla violazione di una prescrizione 
fondamentale stabilita per finalità di governo del territorio locale, direttamente incidente sulla 
possibilità di eseguire i lavori autorizzati. 
 
Osservazioni conclusive 
La Cassazione giunge ad escludere l'applicabilità della fattispecie criminosa di cui alla lettera a) alla 
omessa presentazione del Durc, esaminando la vicenda sotto due diversi profili. Da una parte vi 
sono motivazioni di carattere interpretativo letterale. 
L'art. 44, c. 1, del Dpr n. 380/2001 non prende in considerazione l'ipotesi di inosservanza di leggi o 
normative regionali: rispetto alla formulazione delle precedenti norme di riferimento (art. 20 lett. 
a), legge n. 47/1985), sembra restringere l'orizzonte normativo cui attingere per riempire di 
contenuto il precetto indicato nella norma. Infatti la previsione incriminatrice riguarda la 
inosservanza di norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo IV del Tu (artt. da 27 a 
51) e non offre quindi la possibilità (come invece accadeva nel caso dell'art. 20 della legge n. 
47/1985) di un rinvio a tutta la legislazione urbanistica, comprensiva delle leggi regionali che, 
come si è detto, costituiscono strumento di governo del territorio a livello locale (6). 
L'art. 44, c. 1, non prevede alcun rinvio a disposizioni di legge non contemplate nel testo unico e 
pertanto non può ritenersi integrata la fattispecie di cui alla lettera a) ove oggetto della violazione 
sia una norma regionale, cui non fa riferimento il titolo IV del Tu. Tuttavia, l'argomento principale 
della motivazione è un altro e deriva da un raffronto sostanziale tra il disvalore penale contemplato 
dalla norma incriminatrice e la natura della violazione dell'obbligo di presentazione del Durc. 
Il reato edilizio contemplato dall'art. 44, c. 1, lett. a) è strettamente connesso alla condotta di 
trasformazione edilizia o urbanistica del territorio. Sia che si valuti l'interesse protetto del reato 
sotto il profilo formale, ossia come la tutela del diritto dell'amministrazione di governare l'assetto 
del territorio, sia che lo si valuti in via sostanziale come tutela del territorio dalle alterazioni in 
grado di porre in pericolo il benessere della collettività (cfr. Cass. Sez. Unite 29.5.1992), in ogni 
caso la condotta lesiva è sempre strettamente legata alla realizzazione di trasformazioni 
urbanistiche o edilizie del territorio. E' dunque assai difficile, se non impossibile, individuare nella 
omessa presentazione del Durc una condotta di questo tipo. Il requisito della regolarità contributiva 
(cfr. anche la circolare Inps n. 122/2005) è necessario per tutti gli appalti pubblici, per la gestione 
dei servizi in concessione, ma anche per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione 
o di denuncia di inizio attività prima dell'inizio dei lavori. In alcuni casi le leggi regionali integrano la  
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legislazione statale in materia di Durc e individuano ulteriori ipotesi in cui è necessaria la 
presentazione di questa certificazione (ad esempio alla fine dei lavori nel caso di lavori privati in 
edilizia). L'esigenza del Durc nasce dunque come strumento per contrastare il lavoro sommerso e 
l'evasione contributiva, consentendo altresì di far emergere e non lasciare nell'ombra le imprese 
affidatarie di appalti, soprattutto in materia edilizia. Non vi è quindi alcuna connessione diretta con 
la tutela dell'interesse protetto dai reati edilizi in materia urbanistica previsti dal Testo unico. 
La giurisprudenza della Cassazione quindi si pone nel solco della elaborazione giurisprudenziale 
secondo cui, proprio grazie al principio di tassatività, non appare legittima un'applicazione 
estensiva della norma penale in questione fino a ricomprendere provvedimenti di natura non 
strettamente urbanistico-edilizia. 
Per le omissioni riferite alla trasmissione del Durc sono previste solo sanzioni di natura 
amministrativa previste dal Dlgs n. 81/2008: la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (art. 
90, comma 10) e la sanzione pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 157, lett. c). Non possono 
essere introdotte sanzioni penali mediante il ricorso all'art. 44, comma 1, del Tu n. 380/2001 che 
attiene invece alla violazione delle norme che prescrivono le modalità con cui possono essere 
effettuate le trasformazioni del suolo. 
_____ 
(1) L'art. 44 cit. deriva direttamente dall'art. 41 della legge n. 1150/1942, le cui disposizioni sono 
state assorbite dall'art. 20 della legge n. 47/1985, norma a sua volta abrogata e sostituita dall'art. 
44 Dpr n. 380/2001 che sanziona le medesime condotte tenendo conto delle disposizioni del nuovo 
testo unico sull'edilizia. 
(2) Le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 44 sono state aumentate del 100% ai sensi dell'art. 32, 
comma 47, della legge n. 326/2003. 
(3) Art. 20 L. n. 47/1985: Salvo che il fatto costituisca piú grave reato e ferme le sanzioni 
amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, 
prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla L n. 1150/1942, e successive 
modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti 
urbanistici e dalla concessione; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 
milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di 
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e 
l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo 
edilizio, come previsto dal comma 1 dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di 
interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, 
ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione. Le 
disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'art. 17 della L n. 1150/1942. 
(4) "La previsione di cui all'art. 20, comma 1, lett. a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 
configura una ipotesi penale in bianco, atteso che per la determinazione del precetto viene fatto 
rinvio a dati prescrittivi, tecnici e provvedimentali, di fonte extrapenale. Il precetto, infatti, 
comprende, oltre alle parziali difformità delle opere eseguite, la violazione degli strumenti 
urbanistici e del regolamento edilizio, l'inosservanza delle prescrizioni della concessione edilizia e 
l'inosservanza delle modalità esecutive dell'opera risultanti dai suddetti strumenti e dalla 
concessione edilizia stessa, oltre che dalla legge" (Cass. Ss.Uu. penali, n. 11635, del 21.12.1993). 
(5) Secondo la Cassazione, "La disposizione dell'art. 20, lett. a), legge 28 febbraio 1985, n. 47 ha 
un contenuto estremamente generico e si presta ad una pluralità indiscriminata di utilizzazioni con 
conseguente insufficienza della interpretazione letterale, se non altro perché urta con il principio 
della tassatività delle fattispecie legali penali;... In base alla ratio che si enuclea da tale contesto 
"le norme, prescrizioni e modalità esecutive" di cui all'art. 20, lettera a), devono intendersi riferite 
soltanto a quelle regole di condotta che sono direttamente afferenti all'attività edilizia" (Cass. pen., 
sez. III, 23.5.1990, n. 8965). 
(6) La giurisprudenza di legittimità riteneva integrata l'ipotesi del reato previsto dall'art. 20 lett. a) 
legge n. 47/1985 anche nel caso di violazione di leggi regionali, costituenti integrazione o modifica 
delle norme per il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 3 marzo 
1994; Cass. Pen., Sez. III, 5 maggio 1994). 



 

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

60 

 

 

Edilizia e urbanistica 

 

 

 
Strategie e interventi nel rispetto dell'ambiente 
 
Le strategie e gli interventi in rapida crescita nel segno del rispetto ambientale: sistemi di 
riscaldamento solare passivi e di raffrescamento naturale, tetto verde, casa a rifiuti zero, recupero 
acque meteoriche, fitodepurazione. 
 
Angelo e Alfredo Pesce, Meo Ivan , Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare aprile 2011, n. 882  
 
La disposizione planimetrica ottimale di un edificio condiziona il comfort e il benessere ambientale 
dello stesso, incide fortemente sul guadagno energetico solare e sulla riduzione durante il periodo 
estivo, e influenza sensibilmente il risparmio energetico complessivo. Una parete di un edificio 
esposta a nord, infatti, rimane senza una radiazione solare per oltre sei mesi all'anno. In questo 
senso, per un edificio che presenta due diverse esposizioni, tale inconveniente si riduce 
sensibilmente attraverso una disposizione nella direzione nord-sud (figura 1). Tuttavia, la 
determinazione dell'orientamento ottimale di un edificio non può essere realizzata in modo assoluto 
ed esatto. Un sistema planimetrico in grado di differenziarsi non solo per l'orientamento, ma anche 
in relazione alle diverse destinazioni d'uso, garantisce certamente un risparmio energetico 
significativo. L'orientamento verso sud è quello ottimale per il guadagno energetico nella stagione 
invernale; viceversa, l'orientamento verso nord, che riceve la radiazione in misura ridottissima, è 
molto suscettibile alle dispersioni termiche dell'involucro edilizio. L'ottimizzazione dell'orientamento 
va posta in relazione anche con la forma planimetrica, nel senso che, a parità di superficie 
compresa, forme planimetriche allungate, con i lati maggiori esposti rispettivamente verso sud e 
verso nord, determinano un guadagno termico maggiore, durante l'inverno, sulle pareti verticali. 

FIGURA 1 Orientamento ideale per un edificio. 

 

Internamente all'edificio, la forma e il volume rappresentano alcuni dei parametri fondamentali 
relativamente  al  controllo  del  comfort  ambientale  in  quanto  sono  in  grado  di condizionare la  



 

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

61 

 

 
capacità che l'edificio può avere nell'accumulare o nel disperdere complessivamente il calore. Il 
rapporto tra la superficie che disperde e il volume contenuto incide fortemente sul comportamento 
termico di un edificio. Infatti più è grande un corpo, più piccolo risulta il rapporto tra la superficie e 
il volume, riducendo in percentuale le dispersioni termiche. Pertanto si può affermare che la forma 
migliore dell'edificio, dal punto di vista del soleggiamento nella disposizione planimetrica, è 
funzione delle caratteristiche del clima di una determinata zona. 
 
Sistemi di riscaldamento solare passivi 
Il riscaldamento solare di un edificio si ottiene utilizzando due sistemi diversi. Il primo è costituito 
dai sistemi attivi: sono impianti che, pur utilizzando generalmente come fonte di energia la 
radiazione solare, hanno bisogno di dispositivi di tipo meccanico, alimentati elettricamente per la 
distribuzione del calore. Di questi sistemi abbiamo già trattato precedentemente (impianto 
fotovoltaico e termico). Il secondo è costituito dai sistemi passivi, i quali non utilizzano elementi 
meccanici per la raccolta e la distribuzione del calore, in quanto i flussi termici si muovono 
naturalmente grazie ai fenomeni di irraggiamento, conduzione e convezione naturale. L'involucro 
esterno dell'edificio non è un semplice elemento di protezione, ma ha la funzione di mediare le 
condizioni climatiche esterne, in riferimento sia alle oscillazioni giornaliere, che a quelle stagionali, 
e di sfruttarle opportunamente al fine di portare gli ambienti interni nelle condizioni di benessere 
termico. In questo modo, l'edificio nel suo complesso rappresenta il sistema passivo. Si realizzano 
alcune azioni specifiche, le principali delle quali sono: catturare l'energia solare durante l'inverno e 
minimizzare le dispersioni di calore verso l'esterno attraverso pareti, coperture, finestre; difendere 
l'edificio dal sole durante il giorno, in estate, attraverso opportuni sistemi di ombreggiamento e 
consentire, di notte, l'ingresso dell'aria fresca. Il sistema di riscaldamento solare passivo, 
combinando adeguatamente quattro elementi, regola il flusso di energia termica in modo naturale. 
Gli elementi sono: 

- lo spazio da riscaldare interno all'edificio; 

- il collettore di radiazione solare costituito da una superficie vetrata trasparente, preferibilmente 
posta sul lato meridionale o sulla copertura; 

- l'accumulo, costituito da uno o più materiali contenuti nella struttura stessa dell'edificio con 
elevata capacità termica; 

- i sistemi di controllo, azionati manualmente o automaticamente, che regolano i flussi d'aria e le 
variazioni. 

I principali sistemi che utilizzano l'energia solare in modo passivo sono: 

- a guadagno diretto, attraverso l'utilizzo di ampie superfici vetrate, le radiazioni solari entrano 
nello spazio da riscaldare trasformandosi in calore; una parte di questo viene utilizzata 
immediatamente, mentre quella in eccesso viene assorbita dalle pareti interne e ceduta, durante le 
ore notturne, quando la temperatura interna è inferiore a quella esterna; 

- a guadagno indiretto, distinguiamo due tipi: la parete ad accumulo e la parete solare a 
termocircolazione (figura 2). Il primo è il più semplice. L'accumulatore termico fa parte 
dell'involucro che racchiude lo spazio interno; la radiazione solare non penetra direttamente 
nell'ambiente, ma colpisce una parete preferibilmente esposta a sud a elevata inerzia termica di 
colore scuro e protetta da un vetro. Il calore viene trasmesso all'interno per conduzione tramite la 
faccia interna della parete. Il secondo, quella a termocircolazione, è costituito da una parete ad 
accumulo con aperture sia nella parte inferiore della parete, che in quella superiore, in questo 
modo l'aria che penetra nella parte inferiore si riscalda salendo, entrando nell'ambiente attraverso 
un'apertura praticata nella parte superiore del muro. Le uscite vengono bloccate durante la notte 
per impedire che avvenga una inversione del flusso, che comporterebbe una dispersione di calore; 

- a guadagno semidiretto (o a serra), in questo sistema, le radiazioni solari entrano in una serra 
situata fra l'esterno e l'interno entro la quale vengono raccolte grosse quantità di radiazioni solari, 
e vengono raggiunte temperature molto più elevate di quelle esterne (figura 3); 
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FIGURA 2 Involucro a guadagno indiretto. 

 

FIGURA 3 Involucro a guadagno semidiretto o a serra. 

 
- a guadagno isolato, le radiazioni solari, con la loro conversione in calore e il successivo accumulo, 
sono isolate dallo spazio abitato come avviene per i collettori ad aria (la radiazione solare 
trasmessa attraverso il vetro incide su una piastra assorbente e viene trasformata in calore) o ad 
acqua (l'acqua, dopo essere stata riscaldata, arriva all'interno del solaio che, a sua volta riscaldato, 
cede parte del suo calore all'ambiente sovrastante) con circolazione naturale, composti da un 
collettore piano e da un accumulatore (figura 4).  

FIGURA 4 Involucro a guadagno isolato 

.  
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Per il controllo dei sistemi solari passivi, vi sono dei dispositivi che hanno la funzione di regolare i 
flussi d'aria e le radiazioni solari scambiati tra l'ambiente interno e quello esterno di un edificio. 
Durante la stagione invernale incrementano l'irraggiamento e riducono le perdite di calore che si 
verificano durante le ore notturne, mentre, nel periodo estivo, schermano opportunamente il 
collettore solare mediante l'applicazione di elementi ombreggianti regolando il flusso d'aria per la 
ventilazione con l'obiettivo di evitare il fenomeno del surriscaldamento.(1) 
 
Sistemi per il raffrescamento naturale 
I sistemi per il raffrescamento naturale si basano su tre aspetti: 

- la protezione dai raggi solari (ancor più importante se la superficie è trasparente); 

- la ventilazione (che fa percepire una temperatura più bassa attraverso il movimento, naturale o 
artificiale, dell'aria); 

- l'evaporazione (incide sul raffrescamento naturale, perché, qualora avvenga all'ombra, permette 
la diminuzione della temperatura fino a 5 °C). 

I sistemi naturali di raffrescamento sono essenzialmente di tre tipi: 

- il raffrescamento fisiologico, che è dovuto all'azione di semplici movimenti dell'aria durante la 
stagione calda che provocano una sensazione di comfort sul corpo umano; 

- il raffrescamento dell'involucro e della massa interna dell'edificio, nel caso in cui si abbia una 
temperatura superiore a quella dell'aria, avviene per convezione usando la ventilazione naturale. 

Nel caso in cui si utilizzino elementi con un'elevata inerzia termica, si riesce a mantenere più 
freschi gli ambienti durante le ore diurne, in modo da utilizzare di meno i condizionatori, ridurre il 
tempo di accensione e diminuire pertanto il consumo elettrico. È certamente consigliabile aprire 
l'edificio alle brezze notturne e di chiuderlo durante il giorno; 

- il raffrescamento dell'aria con il conseguente abbassamento della temperatura non è facile. È 
basato sul principio del cosiddetto raffrescamento evaporativo che consiste nell'aumentare 
l'umidità in quanto l'aria secca assorbendo l'umidità diminuisce la sua temperatura. Lo stesso 
sistema presenta una variante che prevede di raffrescare l'aria facendola passare in tubi e passaggi 
sotterranei dove la temperatura dell'aria, durante tutto l'anno e alla profondità di 2 m è 
praticamente costante e oscilla tra i 17 °C e 19 °C. 
Un sistema naturale di raffrescamento, nelle sue diverse forme, se applicato correttamente a un 
edificio, consente di abbassare la temperatura dell'aria, dell'involucro edilizio e della superficie 
corporea, usando fenomeni naturali quando la temperatura esterna raggiunge valori non più 
confortevoli, riducendo così il consumo di energia non rinnovabile. 
 
Il tetto verde 
È in progressivo sviluppo la tendenza a trasformare le coperture delle strutture edilizie, sia piane 
che quelle a falde, in giardini pensili. L'impatto visivo nei confronti dell'ambiente naturale, causato 
dagli edifici delle aree extraurbane, viene attenuato dalla presenza di questi “tetti verdi” che ne 
modificano il profilo e, in alcuni casi, ne valorizzano l'aspetto. Non costituiscono solo un polmone 
verde, però, ma proteggono dagli agenti atmosferici filtrando gli inquinanti e limitando l'escursione 
termica cui viene sottoposta la copertura fra l'estate e l'inverno limitando danni alla struttura e alla 
impermeabilizzazione. Una delle sue principali caratteristiche, infatti, è quella di avere un effetto 
equilibrante termicamente, in quanto trattiene nello strato di terra parte dell'acqua piovana che, 
evaporando lentamente, impedisce l'eccessivo riscaldamento della copertura e 
contemporaneamente impedisce la fuoriuscita del calore del fabbricato nei mesi invernali. Inoltre, 
la possibilità di attenuare efficacemente il soleggiamento diretto sulla copertura e limitare gli 
aspetti di reirraggiamento verso altre superfici ha certamente grande efficacia nel bilancio 
energetico complessivo dell'edificio, grazie alla maggiore inerzia termica del pacchetto di copertura, 
unitamente ai più elevati valori di resistenza termica. L'utilizzo negli edifici di tetti giardino e tetti 
verdi, in sostituzione dei componenti convenzionali dell'involucro, migliora quindi in modo 
significativo le prestazioni energetiche e ambientali dell'edificio. Questa soluzione, tra l'altro, 
contribuisce sensibilmente a ridurre le emissioni di CO2 (la vegetazione assorbe alcuni dei maggiori  
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inquinanti emessi in atmosfera, quali ossidi di carbonio, azoto, zolfo, anidride solforosa) e a 
migliorare l'architettura delle città. Tra le principali caratteristiche di valenza ambientale di questi 
sistemi costruttivi a verde vi sono anche l'assorbimento acustico e l'ottimizzazione idrica.  
Il tetto verde, infatti, alleggerisce il carico sulla rete di canalizzazione delle acque bianche, 
rendendo percorribile la strada del riutilizzo delle acque piovane, previo recupero e filtrazione. 
Restano tuttavia fondamentali, nella realizzazione di coperture con superficie a verde, alcuni 
accorgimenti progettuali rivolti a facilitare il drenaggio delle acque meteoriche, in modo da evitare 
ristagni e accumuli idrici anomali che potrebbero causare collassamenti alla struttura per eccessivo 
invasamento del sistema. 
La resistenza all'acqua è importante sotto pressione poiché, nei periodi di pioggia continua, non 
sempre lo scorrimento e il fluire dell'acqua è rapido, per cui questa ristagna nel terreno fino a 
filtrare nel drenaggio sottostante; in ragione di ciò, andrebbero seguiti alcuni criteri progettuali: 

- garantire il contenimento perimetrale del piano verde, evitando il ristagno delle acque meteoriche 
e favorendone il loro allontanamento una volta filtrate; 

- convogliare le acque in reti di scarico, ispezionabili attraverso bocchettoni e realizzazione di 
elementi di troppo pieno per prevenirne l'accumulo; 

- garantire la manutenibilità in condizioni di sicurezza; 

- assicurare un corretto raccordo con lucernari, giunti, volumi tecnici sporgenti rispetto al piano di 
copertura. 

La progettazione nonché la realizzazione dei giardini pensili deve essere, perciò, quanto mai 
impeccabile nello spessore e nella successione dei diversi strati (riquadro 1); la copertura verrà 
dimensionata in relazione ai carichi aggiuntivi che dovrà sopportare. Lo strato che richiede la 
massima attenzione nella posa in opera è quello di tenuta e impermeabilizzazione che deve 
rispondere a requisiti fondamentali: la durabilità e la ridotta manutenzione. I più comuni sono 
manti prefabbricati in teli arrotolati di due differente tipologie: 
a. membrane in bitume polimero additivate con composti antiradice; 
b. guaine a base di elastomeri sintetici o di poliolefine flessibili (figura 5). 
 
 
RIQUADRO 1 Composizione di tetto verde biocompatibile. 

Solaio di copertura 

Può essere realizzato in legno, laterizio, legno-cemento o legno e 
laterizio, deve essere correttamente dimensionato per poter sostenere 
il peso della copertura verde e i carichi accidentali (neve, vento, acqua 
piovana e calpestio). 

Strato protettivo 

Composto da uno strato impermeabilizzante in polietilene e uno strato 
antiradice che protegge l'impermeabilizzazione da eventuali danni 
causati dalle radici della vegetazione e la struttura dai danni meccani ci 
da calpestio. 

Strato drenante 

Ha la funzione di accumulare una riserva d'acqua per la vegetazione e 
smaltire l'acqua in eccesso, fornisce aerazione alle radici e una 
protezione aggiuntiva allo strato impermeabilizzante (solitamente viene 
realizzato con argilla espansa e la pomice oppure con elementi in 
polietilene preformati con appositi incavi per l'accumulo dell'acqua). 

Strato filtrante 
Protegge lo strato drenante filtrando le particelle fini derivanti dal 
substrato (viene realizzato in tessuti immarcescibili con buona 
resistenza a trazione e a taglio). 
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Substrato di vegetazione 

Strato terroso idoneo per lo sviluppo della vegetazione, di spessore 
variabile secondo le specie vegetali previste; deve essere leggero e 
altamente drenante e deve avere una struttura chimico-fisica sta bile e 
buona resistenza al gelo. 

Vegetazione 
La scelta delle specie deve prediligere specie autoctone adatte al clima 
locale e di facile coltura e deve avvenire in relazione all'effetto estetico 
desiderato e alle modalità di fruizione previste per la copertura. 

Fonte: elenco estrapolato da “Tecnologie costruttive per il risparmio energetico”, in F. Bini 
Verona,S. Filippeschi, O. Giorgetti, S. Lami, R. Latrofa, Bioarchitettura e certificazione energetica. 
Le nuove frontiere dell'edilizia, op. cit., pag. 164 

 
 
FIGURA 5 Esempio classico di stratigrafi a di una copertura a verde. 

 

 
Questi strati devono rispondere a prestazioni di impermeabilizzazione, di resistenza alla diffusione 
del vapore, di sopportazione agli agenti chimici e biologici senza causare emissione di composti 
tossici (per idrolisi, sostanze organiche rivenienti da concimazione o putrefazione della vegetazione 
e delle radici). Infine, non meno importante risulta la scelta delle specie vegetali da utilizzare, che 
deve tenere in considerazione ogni aspetto climatico che possa compromettere non solo la crescita 
ridotta o sbagliata della vegetazione, ma sopratutto il funzionamento sia della copertura che della 
parete: temperatura media giornaliera dell'aria, escursione termica giornaliera, umidità, 
precipitazioni, vento, sono solo alcuni dei parametri da considerare. 
 
Casa a rifiuti zero 
I rifiuti sono ormai un tema di scottante attualità, un problema da risolvere tenendo conto di 
molteplici fattori sia ambientali che economici. Negli ultimi anni si è avuto un incremento del 15% e 
la causa principale di questa crescita è da addebitare all'aumento di modalità di consumo “usa e 
getta”. Ma la crescita annua riguarda non solo i rifiuti urbani, ma anche i rifiuti speciali (+2% circa 
l'anno). Riguardo al settore degli inerti, si registra ancora un utilizzo indiscriminato di risorse 
naturali per l'edilizia in genere, con un prelievo superiore alla capacità di rinnovamento e una 
produzione di rifiuti maggiore della capacità di assorbimento degli impianti: la conseguenza è un 
rilascio di materiali da demolizione in discariche abusive disseminate ovunque. Vi è infine il settore 
dei beni durevoli, rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti RAEE) 
di cui non esistono dati certi di produzione, ma per i quali, a detta degli stessi operatori del settore, 
è prevedibile un trend di produzione in ascesa. 



 

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

66 

 

 
Le strategie di prevenzione sono poche, poco diffuse e scarsamente efficaci; riguardano quasi 
esclusivamente il settore degli imballaggi e riescono a malapena a limitare l'aumento dei consumi 
di questo settore merceologico che cresce a un ritmo doppio rispetto ai rifiuti urbani.(2) 
Un problema che va affrontato a tutto tondo, quindi, perche se da un lato ci sono le 
amministrazioni locali e le istituzioni che devono intraprendere strategie indirizzate alla riduzione, 
al riuso e al riciclaggio, dall'altra vi sono i cittadini che devono assumere comportamenti mirati 
nella stessa direzione. In qualità di consumatori, infatti, ci troviamo ad acquistare migliaia di 
prodotti e conseguentemente ad accumulare enormi quantità di rifiuti. Il primo passo per una casa 
a rifiuti zero sta proprio nel guardare dentro la nostra pattumiera e capire cosa contiene: 

- il 60% circa è costituito da carta, cartone e plastica, con l'aggiunta di quantità variabili di vetro, 
metalli e legno (derivanti principalmente da imballaggi); 

- il 25-35% circa è composto da scarti vegetali (che possono essere inviati a impianti di 
compostaggio per l'ottenimento di fertilizzante naturale).(3) 

Da questo possiamo evincere che la riduzione dei rifiuti (sia in termini di quantità prodotta che di 
grado di pericolosità per una parte di essi) passa anche attraverso la riduzione dei consumi, ma si 
può intervenire anche tramite il riuso, il riciclo, il recupero energetico e la raccolta differenziata: 

- la riduzione dei consumi: consumando meno e prediligendo i prodotti di lunga durata; 

- il riuso: utilizzando un prodotto nella stessa forma in cui è stato impiegato; 

- il riciclo: recuperando i materiali ancora utilizzabili contenuti nei rifiuti; 

- il recupero energetico: alimentando un impianto per la produzione di energia elettrica e/o calore 
con la parte combustibile dei rifiuti; 

- la raccolta differenziata: gettando separatamente i rifiuti per il loro reimpiego (carta, plastica, 
vetro, materiali ferrosi o lignei, umido). 

Nel rispetto degli equilibri ecologici e della bio-sostenibilità, vanno smaltiti in discarica soltanto i 
rifiuti che non possono essere recuperati e reimpiegati. Inoltre, diventa fondamentale invertire le 
nostre abitudini, muovendo da una consapevolezza di sostenibilità e puntando ad acquisti mirati e 
riciclo del rifiuto. 
 
Recupero delle acque meteoriche 
Negli ultimi anni stiamo assistendo a una sempre maggiore impermeabilizzazione della superficie 
terrestre, occlusione di canali naturali di deflusso delle acque, costruzione di impianti fognari 
realizzati con materiali impermeabili che smaltiscano le acque meteoriche in tempi rapidissimi 
perché considerate dannose.  
Fare bioarchitettura, invece, passa anche attraverso il recupero delle acque piovane: saper 
progettare opportunamente le aree disponibili attorno agli insediamenti abitativi per favorirne la 
raccolta mediante invasi controllati consente di disporre successivamente di grandi quantità di 
risorsa idrica da poter impiegare in attività casalinghe (anche a carattere condominiale).  
L'acqua recuperata, infatti, può essere utilizzata per irrigare i giardini e le aree verdi condominiali o 
zonali, per lavare, per gli scarichi sanitari, per gli usi tecnologici relativi agli impianti di 
climatizzazione attiva/passiva, tramite la realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione 
idrica all'interno e all'esterno dei corpi di fabbrica (riducendo l'impiego di acqua di falda e acqua 
potabile e limitando gli scarichi nei collettori di fogna).  
L'adozione di un impianto di recupero dell'acqua piovana presuppone, però, la piena efficienza del 
sistema di raccolta (composto da converse, canali di gronda, bocchettoni, pluviali, pozzetti di 
drenaggio, caditoie, tubazioni di raccordo) e del sistema di dispersione che, ove non sia costituito 
da corpi d'acqua o fognature pubbliche, è realizzato da tubazioni drenanti o pozzi perdenti. Punto di 
partenza per un ottimale utilizzo dell'impianto di recupero è la verifica del grado di soddisfacimento 
del fabbisogno dell'utenza per mezzo dell'acqua piovana e, in base a ciò, il dimensionamento del 
serbatoio.  
L'impianto per ottimizzare il recupero dell'acqua piovana è composto sostanzialmente da due 
sottosistemi: quello di accumulo e quello di riutilizzo vero e proprio. 
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Mentre il primo possiede le caratteristiche di un comune impianto di scarico per tipologia dei 
materiali e sistema di posa in opera (figura 6), il secondo è a tutti gli effetti un impianto di tipo 
idraulico che serve a prelevare l'acqua stoccata nei serbatoi e a distribuirla agli apparecchi che la 
riutilizzano. Questi ultimi devono quindi essere allacciati a un “doppio impianto” (impianto idrico 
normale e impianto di riciclaggio) che permetta il prelievo differenziato in relazione ai consumi e 
alla disponibilità delle riserve. (4) 
 
FIGURA 6 Schema di un impianto di raccolta dell'acqua piovana. 
 

 
 

 
Fitodepurazione 
La fitodepurazione è un sistema naturale di depurazione delle acque di scarico costituito da un 
bacino impermeabilizzato riempito con materiale ghiaioso e vegetato da piante acquatiche. La 
depurazione avviene mediante l'azione combinata tra substrato ghiaioso, piante, refluo e 
microrganismi presenti. Il sistema funziona in assenza di energia aggiunta e quindi di parti 
elettromeccaniche. 
 
Ciò permette di definire l'impianto “ecocompatibile”. 
Gli impianti di fitodepurazione opportunamente dimensionati e realizzati consentono un 
abbattimento del carico organico del refluo in entrata superiore al 90% e comunque conforme ai 
limiti di legge (D.Lgs. 152/2006). 
L'impianto di fitodepurazione si realizza mediante lo scavo di un bacino di dimensioni variabili a 
seconda della portata e della tipologia di scarico. 
Il bacino viene rivestito con un sistema di impermeabilizzazione e in seguito riempito con materiale 
inerte selezionato sul quale saranno direttamente piantumate le diverse essenze vegetali macrofite 
atte alla depurazione.  
Il livello del refluo all'interno del bacino di fitodepurazione è costantemente mantenuto 10/15 cm 
sotto la superficie della ghiaia mediante il sistema di regolazione del livello posto in uscita. 
L'impianto è calpestabile, senza affioramento di acqua in superficie, viene garantita così la totale 
assenza di cattivi odori e di insetti molesti, al fine del buon funzionamento dell'impianto, è 
necessario che le acque di scarico subiscano un pretrattamento in modo da trattenere solidi, 
sostanze saponose e materiali vari (figura 7).(5) 
Un buon impianto di fitodepurazione, utilizzabile sia per insediamenti civili che industriali e 
artigianali, presenta una serie di vantaggi, così riassumibili: 
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FIGURA 7 Schema di un impianto di fi todepurazione. 
 

 

 
 

- costi ridotti per la realizzazione, la gestione e la manutenzione; 

- assenza di parti elettromeccaniche e quindi notevole risparmio energetico; 

- rese depurative conformi alla normativa vigente, assenza di cattivi odori e di produzione di 
fanghi; 

- lunga durata e possibilità di funzionamento anche per brevi periodi durante l'anno; 

- possibilità di riutilizzo delle acque di scarico per irrigazione. 
_____ 
(1) Cfr. A. Pesce, I. Meo, A. Pesce, Il risparmio energetico fra aspetti giuridici e tecnici, op. cit., 
pagg. 38 e 39. 
(2) Cfr. Progetto rifiuti zero, a cura dell'Associazione Culturale Bioequo, su www.bioequo.org. 
(3) Vi sono in commercio delle compostiere da giardino (impiegabili anche su un comune balcone) 
dove poter raccogliere scarti verdi e scarti di cucina e ottenere un ottimo concime naturale per le 
piante. 
(4) Cfr. Progettazione impianti di recupero acqua piovana, su www.etstudio.it. 
(5) Cfr. Indicazioni estrapolate da La fitodepurazione, su www.fitodepurazione.it. 
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Sicurezza ed igiene del lavoro 
 

 

 
La nuova regolamentazione sui lavori elettrici sotto tensione prevenzione 
e protezione 
 
L'attività dei lavori elettrici sotto tensione in alta tensione è stata fino a oggi un'attività concessa 
esclusivamente a pochissime aziende sulla base del D.M. 9 giugno 1980 e del D.M. 13 luglio 1990, 
n. 442. Queste concessioni costituivano, di fatto, deroghe alle norme generali di sicurezza in casi di 
comprovata efficacia di sistemi alternativi. 
L'emanazione del D.Lgs. n. 81/2008 ha sostanzialmente riconfermato l'assetto generale della 
sicurezza dei lavori elettrici rimandando, però, l'applicazione pratica, per quanto attiene il campo 
dei lavori sotto tensione in alta tensione, a successivi decreti attuativi. 
L'emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 4 febbraio 2011 ha 
stabilito i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti interessati all'effettuazione dei lavori 
sotto tensione in alta tensione con la contestuale abrogazione della regolamentazione pregressa 
aprendo, di fatto, la possibilità a tutte le aziende interessate (con i requisiti specifici richiesti) di 
poter operare nel campo dei lavori elettrici sotto tensione in alta tensione. 
Contestualmente, la nuova norma ha affrontato una serie di tematiche connesse al mondo dei 
lavori elettrici sotto tensione riconoscendo la necessità di regolamentare un settore molto 
particolare in relazione alle peculiari metodologie di lavoro che devono essere adottate, nonché alla 
elevata professionalità richiesta all'organizzazione aziendale e agli operatori del settore. 
Sono trattati alcuni aspetti dei lavori relativi principalmente alla prevenzione del rischio da shock 
elettrico e da arco elettrico anche se per questa tipologia di lavori devono essere considerati, da 
parte del datore di lavoro, anche altri tipi di rischi (per esempio, caduta dall'alto ecc.). 
 
Fausto Di Tosto, Il Sole24Ore - Ambiente & Sicurezza, 7 giugno 2011, n. 10 - p.22 
 
Le operazioni di manutenzione sotto tensione dei sistemi e dei componenti elettrici stanno 
acquisendo una notevole importanza legata alla crescente esigenza di garantire la continuità del 
servizio delle reti elettriche. 
L'esecuzione dei lavori elettrici sotto tensione è attualmente regolamentata dall'art. 82, D.Lgs. n. 
81/2008, secondo il quale, per i sistemi elettrici di II e III categoria, questi lavori possono essere 
effettuati a condizione che: 

- siano effettuati da aziende autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; 

- l'esecuzione dei lavori sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della 
pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per questa attività. 

Il nuovo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 4 febbraio 2011 è inerente ai 
lavori sotto tensione [1] effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione 
superiore a 1000 V e, in particolare, si applica: 

- ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in 
tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione 
atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza; 

- alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di 
tipologie di intervento e di attrezzature innovative. 

Sono previste alcune esclusioni dall'applicazione della nuova norma relativamente all'utilizzo di 
particolari apparecchiature e dispositivi purché conformi alle relative norme tecniche e previa 
adeguata formazione e addestramento del personale addetto. 
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Il D.M. 4 febbraio 2011 ha trattato anche i criteri di autorizzazione dei soggetti formatori del 
personale che sarà chiamato a operare durante i lavori. L'iter autorizzativo previsto dal 
provvedimento ministeriale è rappresentato nello schema 1. Le aziende interessate, ai fini 
dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori sotto tensione, devono possedere 
requisiti minimi specifici e devono dimostrare di possedere una organizzazione strutturata in 
termini di procedure di lavoro tali da garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione secondo le 
pertinenti norme tecniche (CEI EN 50110-1, CEI 11-15 ecc). Inoltre, devono poter abilitare il 
personale addetto all'esecuzione dei lavori e devono possedere attrezzature e DPI conformi ai 
relativi requisiti di sicurezza. 
 
Schema 1 

- Diagramma delle funzioni - Ai fini dell'autorizzazione di cui al D.M. 4 febbraio 
2011 ex art. 82, comma 2, lettera c), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE ESECUTRICI DEI LAVORI 
L'organizzazione aziendale ha un ruolo cruciale all'interno della nuova regolamentazione. Le 
aziende interessate allo svolgimento dei lavori sotto tensione devono dotarsi sostanzialmente di 
un'organizzazione strutturata secondo i principi della norma BS OHSAS 18001 (si veda lo schema 
2). 
In particolare, l'organizzazione aziendale deve: 

- stabilire un sistema di gestione della sicurezza al fine di eliminare o ridurre i rischi associati alle 
proprie attività; 

- attuare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione della sicurezza; 

- assicurarsi di essere conforme alla politica della sicurezza dichiarata; 

- essere in grado di dimostrare questa conformità. 
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L'organizzazione, tra i diversi aspetti richiesti, deve prevedere apposite procedure scritte relative 
alle modalità di esecuzione dei lavori sotto tensione. Le procedure devono definire l'organizzazione 
decisionale ed esecutiva dei lavori e devono individuare in dettaglio, in relazione al livello di 
complessità dell'azienda, le figure professionali previste ai fini dello svolgimento dei lavori e le 
modalità di comunicazione fra le stesse al fine di realizzare al meglio le condizioni di sicurezza. 
Nell'ambito della propria organizzazione deve essere definita una procedura di controllo interna 
(anche tramite apposite commissioni di controllo interne), al fine di garantire nel tempo la corretta 
applicazione di tutte le attività relative alla conduzione in sicurezza dei lavori sotto tensione, con 
particolare riguardo a: 

- lo stato delle attrezzature e dei DPI; 

- l'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature e sui DPI; 

- l'aggiornamento tecnico del personale e la permanenza delle relative abilitazioni; 

- la corretta compilazione dei piani di intervento; 

- la corretta applicazione delle procedure di lavoro. 

Naturalmente, ogni azienda risulta strutturata secondo le proprie finalità e secondo il proprio 
processo produttivo; l'adeguamento ai principi previsti dal decreto ministeriale 4 febbraio 2011 ha 
imposto che l'azienda dovrà adattare la propria organizzazione in modo tale da prevedere le 
seguenti strutture essenziali: 

- unità responsabile della conduzione dell'impianto, ovvero la struttura individuata dall'azienda alla 
quale è demandata la realizzazione delle misure previste per il corretto assetto preventivo (per 
esempio, il regime speciale di esercizio) dell'impianto interessato dai lavori, sulla base degli 
adempimenti legislativi previsti, compresi quelli interni all'azienda in cui opera la stessa; 

- unità responsabile della realizzazione del lavoro, ovvero la struttura alla quale è demandato 
l'incarico di eseguire il lavoro. 

Nelle norme tecniche sono specificate in dettaglio le responsabilità di ciascuna unità, le figure 
previste e i ruoli anche in relazione alla possibilità di affidamento di parte dei propri compiti ad 
altre aziende. Senza entrare nel merito delle singole figure e delle responsabilità, si ritiene utile 
segnalare che le strutture menzionate hanno l'obbligo, tra l'altro, di interfacciarsi fra loro al fine di 
condividere la scelta metodologica e organizzativa del lavoro e devono dare evidenza delle proprie 
attività tramite la predisposizione di documenti ben definiti (per esempio, piano di lavoro, piano di 
intervento ecc.). Tutti questi aspetti richiamati hanno assunto una rilevanza fondamentale nella 
nuova regolamentazione; non a caso è richiesto che il sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro debba essere certificato. 
 
Schema 2 

- Elementi del sistema di gestione della Sicurezza (Fonte: OHSAS 18002) 
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GENERALITA' SUI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
Lo standard di cui alla norma BS OHSAS 18001:2007 rappresenta uno strumento organizzativo che 
consente di gestire in modo organico e sistematico la sicurezza dei lavoratori all'interno della 
struttura aziendale, puntando sui seguenti requisiti principali: 

- definizione della politica della sicurezza (punto 4.2): 
-- dichiarazione esplicita degli obiettivi globali di sicurezza dell'azienda; 

-- impegno al miglioramento continuo della prestazione di sicurezza; 

- pianificazione (punto 4.3): 
-- identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei rischi; 

-- requisiti di legge; 

-- obiettivi e programmi di gestione della sicurezza; 

- attuazione ed esecuzione (punto 4.4): 
-- definizione della struttura e delle responsabilità; 

-- pianificazione della formazione, informazione e competenza; 

-- consultazione e comunicazione; 

-- gestione della documentazione; 

-- controllo dei documenti e dei dati; 

-- controllo delle attività aziendali; 

-- preparazione e risposta all' emergenza; 

- controllo e azione correttiva (punto 4.5): 

-- misura e monitoraggio delle prestazioni; 

-- incidenti con o senza infortunio, non conformità ed azioni correttive/preventive; 

-- documenti e loro gestione; 

-- verifiche (audit interni); 

- riesame della direzione (punto 4.6). 

La norma OHSAS 18001 ha offerto, quindi, un modello per realizzare un Sistema di gestione della 
sicurezza volto alla prevenzione e al controllo sistematico dei rischi relativi alla salute e alla 
sicurezza dei lavoratori e costituisce lo standard di riferimento per la certificazione del sistema 
aziendale. La certificazione di un sistema di gestione è un processo secondo il quale una terza 
parte indipendente, denominata "organismo di certificazione", verifica l'implementazione attuata da 
un'organizzazione richiedente, al fine di accertare (e certificare) che il sistema sia conforme ai 
requisiti stabiliti dallo standard di riferimento. L'organismo di terza parte indipendente deve essere 
un organismo di certificazione di "sistema" accreditato da un ente firmatario dell'accordo europeo 
multilaterale nell'ambito del coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (EA). Oltre 
allo standard rappresentato dalla norma BS OHSAS 18001:2007, è opportuno segnalare alcuni 
documenti utili per una corretta applicazione dei contenuti della norma stessa: 

- OHSAS 18002, "Linea guida per l'applicazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza" 
(edizione 2000 con aggiornamento nel 2008; si veda lo schema 1); 

- linee guida dell'ILO, International Labour Office, sui sistemi di gestione della sicurezza e della 
salute sul lavoro (ILO-OSH 2001); 

- linee guida INAIL e UNI per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). 
 
ORGANIZZAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI 
Un altro aspetto fondamentale è relativo alla qualità della formazione del personale che opera sotto 
tensione. Il personale, infatti, deve risultare adeguatamente formato sulle modalità di esecuzione 
dei lavori e sui rischi relativi mediante percorsi formativi teorici e pratici che devono concludersi 
con esami finalizzati al rilascio del certificato personale di idoneità all'effettuazione dei lavori sotto 
tensione. 
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Analogamente alle aziende esecutrici dei lavori, anche i soggetti formatori devono possedere 
determinati requisiti e devono essere preventivamente autorizzati. 

Tra i requisiti principali, è necessario: 

- disporre di uno o più campi scuola in grado di permettere la conduzione dell'addestramento in 
condizioni il più possibile uguali a quelle del lavoro reale; 

- disporre di personale docente competente con almeno 5 anni di esperienza acquisita nella 

manutenzione degli impianti elettrici con tensione superiore a 1000 V. 
Il personale docente deve essere dotato di professionalità comprovata e certificata al fine di 
garantire il possesso dei requisiti necessari per operare, con competenza e professionalità, nel 
settore della formazione dei lavori sotto tensione. 
Al riguardo, questi requisiti devono essere attestati da un organismo di certificazione accreditato da 
un ente firmatario dell'accordo europeo multilaterale nell'ambito del coordinamento europeo degli 
organismi di accreditamento (EA) ai sensi della norma CEI UNI EN ISO/ IEC 17024, "Requisiti 
generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale". 
 
CONTENUTI DEI CORSI 
I livelli di formazione devono essere differenziati in funzione della mansione svolta dai lavoratori 
chiamati a operare sotto tensione. 
I corsi devono avere obiettivi chiari e documentati, devono essere organizzati inmodo da 
individuare compiti e responsabilità e devono prevedere almeno una esercitazione reale da 
eseguirsi sotto tensione. 
Le conoscenze teoriche necessarie per eseguire i lavori in sicurezza dipenderanno dalla tipologia dei 
lavori sotto tensione e della mansione che il lavoratore dovrà svolgere. 
I contenuti del corso teorico, della durata minima di 120 ore, dovranno trattare almeno di: 

- legislazione antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/2008, D.M. 4 febbraio 2011); 

- normativa tecnica del settore; 

- conoscenza dei fenomeni fisici significativi per il tipo di lavoro (materiali isolanti, conduttori e non 
conduttori, frazionamento dell'isolamento, fenomeni di sovratensione di manovra e atmosferiche); 

- illustrazione delle metodologie di lavoro (contatto, potenziale e distanza); 

- caratteristiche delle procedure per i lavori, utilizzo di attrezzature e DPI, sequenze operative; 

- nozioni di impiantistica, stato del neutro delle reti, modalità per la realizzazione del regime 
speciale di esercizio; 

- tipologia di impianti sui quali avviene l'intervento, con particolare attenzione alle distanze minime 
e alle tipologie di materiali impiegati; 

- nozioni di primo soccorso; 

- nozioni di meccanica delle linee (sforzi su attrezzatura e impianti oggetto dell'intervento, 
caratteristiche meccaniche delle attrezzature ecc.); 

- compilazione dei documenti necessari all'esecuzione dell'intervento (nozioni generali sul piano di 
intervento, struttura del piano e analisi dei contenuti, compilazione del piano di intervento); 

- manutenzione attrezzature e loro conservazione. 

Sono previsti corsi di aggiornamento quinquennali della durata minima di 20 ore in cui devono 
essere effettuati opportuni richiami ai corsi precedentemente effettuati, nonché eventuali 
aggiornamenti per l'introduzione di nuove attrezzature, su aggiornamenti legislativi e normativi, 
eventuali aggiornamenti di nuove metodologie di lavoro introdotte ecc. 
Oltre ai contenuti teorici, i corsi devono prevedere esercitazioni pratiche correlate alla tipologia di 
lavoro effettuato ed alla mansione svolta dai lavoratori chiamati a operare sotto tensione. 
In questa fase, per il personale destinato alla funzione del preposto, saranno previste esercitazioni 
mirate con particolare riguardo alle attività di preparazione degli interventi, del controllo dello stato 
delle attrezzature e dei DPI, della verifica della fattibilità del piano di intervento e a tutti i compiti 
specifici del preposto durante tutte le fasi dei lavori. 



 

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

74 

 

 
Ciascun lavoratore deve avere effettuato, durante il corso di formazione, almeno un'esercitazione 
che realizzi gli interventi completi per ciascuno dei lavori per i quali sarà reso idoneo. 
Le esercitazioni sotto tensione possono essere eseguite soltanto dopo l'effettuazione di un congruo 
numero di esercitazioni fuori tensione, sufficiente, secondo i programmi del corso e la valutazione 
del docente, a consentire al personale discente il raggiungimento del dovuto livello di 
addestramento operativo. 
 
ABILITAZIONE DEL PERSONALE 
Il personale addetto all'esecuzione dei lavori sotto tensione deve essere formalmente riconosciuto 
idoneo e abilitato allo scopo. L'idoneità è conseguita a conclusione positiva dell'iter formativo 
previsto mentre l'abilitazione è concessa dal datore di lavoro al personale idoneamente formato e 
giudicato idoneo (dal punto di vista sanitario) dal medico competente a seguito delle risultanze 
scaturite dal protocollo sanitario implementato e agli adempimenti previsti dalla sorveglianza 
sanitaria di cui all'art. 41, D.Lgs. n. 81/2008. 
 
ATTREZZATURE E DPI 
Per quanto riguarda le attrezzature e i DPI, il D.M. 4 febbraio 2011 ha rimandato sostanzialmente 
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, in particolare gli artt. 70 (per quanto applicabile) 
e 81, per le attrezzature, e agli artt. 74, 75, 76 e 77, per i DPI. 
Con riferimento ai DPI, si ritiene utile segnalare che questi, in base al D.Lgs. n. 475/1992, devono 
essere considerati di III categoria e devono riportare l'indicazione della classe di protezione e/o 
della tensione d'impiego, del numero di serie e della data di fabbricazione. 
Il fabbricante deve indicare nella sua nota d'informazione (che obbligatoriamente deve 
accompagnare il DPI) l'uso esclusivo di questi tipi di DPI, nonché la natura e la frequenza delle 
prove dielettriche alle quali devono essere assoggettati durante il loro "periodo di vita" [2]. 
Le informazioni relative alle prove dielettriche e alle altre prove eventualmente previste devono 
essere riscontrabili in appositi documenti (schede) che fanno parte della documentazione del 
sistema di gestione della sicurezza aziendale. 
Relativamente alle attrezzature, nei lavori in oggetto rivestono un ruolo particolare le attrezzature 
"isolanti" rispondenti alle specifiche norme tecniche di riferimento per i lavori sotto tensione. 
Questo tipo di attrezzature si distinguono da quelle "non conduttrici" anche per il fatto che le loro 
caratteristiche isolanti sono verificate periodicamente. Per le attrezzature e i DPI esiste un vasto 
parco normativo di cui un estratto è riportato nella tabella 1. 
 
LA FIGURA DEL PREPOSTO AI LAVORI 
I lavori elettrici costituiscono un particolare lavoro nell'ambito delle attività soggette al D.Lgs. n. 
81/2008. Questi lavori sono previsti dall'art. 82 che ha fissato i requisiti e le condizioni per il loro 
svolgimento. 
Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro effettua la valutazione del rischio elettrico 
finalizzata ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a eliminare o a ridurre al 
minimo i rischi presenti, a individuare i dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari alla 
conduzione in sicurezza del lavoro e a predisporre le procedure di uso e di manutenzione atte a 
garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto. 
Nel Titolo III, Capo III, D.Lgs. n. 81/2008, non è mai menzionata la figura del preposto ai lavori, 
quindi, laddove è introdotta la figura del preposto nei lavori elettrici, questa deve necessariamente 
riferirsi a quanto riportato nell'art. 2, D.Lgs. n. 81/2008, e le sue responsabilità non possono 
andare oltre quelle previste dall'art. 19. 
Il preposto non ha il compito di adottare (nel senso di concepire) misure di prevenzione, ma 
solamente di fare applicare quelle misure predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive 
a impartire le cautele che devono essere osservate. 
Allo stesso modo, sembra abbastanza chiaro che al preposto non possono essere attribuite 
responsabilità legate in maniera più o meno diretta ad attività inerenti alla valutazione del rischio 
elettrico proprio perché questa responsabilità è di competenza esclusiva del datore di lavoro e non 
è da questi delegabile in alcun modo (art. 17). 
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Nella logica del D.M. 9 giugno 1980 e del D.M. 13 luglio 1990, n. 442, la figura del preposto non 
sempre appariva in maniera congruente con questo concetto ma la non corrispondenza delle norme 
dovrebbe essere superata a seguito dell'abrogazione delle due norme. 
Per quanto riguarda le norme tecniche, sembra del tutto naturale che queste, relativamente alle 
funzioni del preposto, abbiano fatto riferimento in passato ai criteri stabiliti dal D.M. 9 giugno 1980 
e dal D.M. 13 luglio 1990, n. 442, pertanto, sarebbe auspicabile un riallineamento delle norme 
tecniche vigenti in tal senso. 
 
ZONA DEI LAVORI SOTTO TENSIONE 
Il D.M. 4 febbraio 2011 è inerente esclusivamente ai lavori sotto tensione e non riguarda, quindi, i 
lavori in prossimità né i lavori fuori tensione. 
Per prima cosa occorre chiarire cosa si deve intendere per "lavoro sotto tensione"; il D.M. 4 
febbraio 2011 ha definito il lavoro sotto tensione come il "lavoro eseguito sulle parti attive di un 
impianto elettrico che si trovano in tensione o che sono fuori tensione ma non collegate a terra ed 
in cortocircuito. Si considera altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attività in cui il 
lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi 
che vengono maneggiati, l'interno della zona dei lavori sotto tensione così come definita nella 
norma CEI EN 50110-1". 
La zona dei lavori sotto tensione è la regione spaziale nell'intorno della parte attiva all'interno della 
distanza DL definita nella norma EN 50110-1 in relazione alla tensione nominale del sistema 
elettrico considerato. 
La distanza DL deve essere considerata come un "valore amministrativo" per valutare se si è in 
procinto di effettuare un lavoro sotto tensione; in tal caso sarà necessario adottare tutte le misure 
tecniche e organizzative (in termini di procedure, attrezzature, DPI, distanze minime di 
avvicinamento, formazione ecc.) secondo le modalità previste dalla legislazione per l'esecuzione di 
lavori sotto tensione e la pertinente norma tecnica. 
La distanza DL, quindi, non deve essere considerata come la distanza minima di avvicinamento che 
deve essere mantenuta dagli operatori rispetto alle parti a tensione diversa dalla propria. Per 
quest'ultima devono essere fatte delle considerazioni specifiche, di volta in volta, in base alle 
caratteristiche dell'impianto o di parte di impianto sul quale si va a operare, alle caratteristiche 
della rete, alle condizioni ambientali ecc. (si veda il riquadro 1). 
 
CONCLUSIONI 
La lettura del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 4 febbraio 2011 deve 
inquadrarsi nel contesto globale previsto dal D.Lgs. n. 81/2008. L'analisi della nuova 
regolamentazione mostra come, in relazione alle particolari metodologie di lavoro che devono 
essere adottate nonché alla elevata professionalità richiesta agli operatori del settore, 
l'organizzazione aziendale e la formazione degli operatori sono punti fondamentali per i quali il 
legislatore ha richiesto "garanzie" molto stringenti. Questo appare abbastanza logico se si 
considera che molte statistiche sulle modalità di accadimento degli incidenti nei lavori sotto 
tensione hanno indicato come l'errore umano sia alla base della maggiore percentuale degli 
accadimenti incidentali (circa il 50%). 
 
Riquadro 1 

- Elementi per il calcolo delle distanze minime di avvicinamento 

Metodi di lavoro 
Sulla base della molteplicità degli interventi possibili sono state sviluppate negli anni diverse 
tipologie di interventi sotto tensione in relazione alla posizione dell'operatore rispetto alle parti a 
potenziale diverso e ai mezzi utilizzati (attrezzature e DPI) per prevenire eventuali danni. Queste 
possono essere raggruppate nei seguenti metodi: 

 



 

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

76 

 

 

- lavoro sotto tensione a distanza - metodo di lavoro in cui l'operatore mantiene una distanza 
specificata dalla parte attiva su cui opera e da tutte le altre parti a tensione diversa dalla sua ed 
esegue il proprio lavoro per mezzo di aste isolanti; 

- lavoro sotto tensione a contatto - metodo di lavoro in cui l'operatore, opportunamente 
protetto dal punto di vista elettrico con guanti isolanti e, se necessario, con altri indumenti 
isolanti, esegue il proprio lavoro in diretto contatto fisico con le parti attive in tensione su cui 
opera (< 30 kV); 

- lavoro sotto tensione a potenziale - metodo di lavoro in cui l'operatore esegue il proprio 
lavoro restando in contatto elettrico con una parte attiva in tensione, dopo essersi o essere stato 
portato alla stessa tensione di questa, e mantiene distanze specificate dalle circostanti parti a 
tensione diversa dalla sua. 

Operatore a potenziale indefinito 
Oggetti conduttori sull'asse o nei pressi dell'asse dell'interspazio di aria tra due elettrodi a 
potenziale definito non hanno un potenziale definito, pertanto, sono elettrodi elettricamente 
flottanti. A seconda del numero, delle dimensioni e della forma, nonché della loro posizione 
geometrica nello spazio rispetto agli elettrodi fissi, gli elettrodi flottanti influenzano e, per lo più, 
riducono la rigidità dielettrica dell'interspazio tra elettrodi fissi. Questo avviene sia mediante 
distorsione del campo elettrico, sia tramite riduzione della lunghezza netta di aria nell'interspazio. 
Gli effetti negativi degli elettrodi flottanti sulla rigidità dell'interspazio devono essere considerati 
nel calcolo della distanza minima di avvicinamento (da terra o tra le fasi). 
In questo senso può essere introdotto anche un metodo di lavoro a potenziale indefinito come un 
metodo in cui l'operatore resta isolato da terra e da tutte le parti in tensione ed esegue il proprio 
lavoro su parti a terra o attive. 
 
Figura 1 
- Schematizzazione di operatore a potenziale e operatore a potenziale indefinito 

 
  

Operatore a potenziale 

Gli operatori che lavorano a potenziale devono indossare calzature a suola conduttrice ed, 
eventualmente, abiti conduttori completi. In questo caso non si devono indossare guanti, 
bracciali, calzature o soprascarpe isolanti e non si devono impiegare attrezzi isolati. 
Ogni operatore, prima di toccare una parte in tensione, deve stabilire l'equipotenzialità tra la 
parte stessa e il proprio corpo tramite un apposito dispositivo di collegamento. 
La presenza del campo elettrico durante il lavoro a potenziale è rappresentato nella figura 2 dove 
è rappresentato un oggetto conduttore (operatore) che viene portato allo stesso potenziale della 
parte attiva. 
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Figure 2 3 

- Distribuzione delle linee equipotenziali  - Schematizzazione di andata a potenziale  

    

Distanze di sicurezza 
Quando sono effettuati lavori sotto tensione è necessario evitare la possibilità di scariche dovute 
al cedimento dell'isolamento. Conseguentemente, tra gli elementi a potenziale diverso, deve 
essere mantenuto un determinato livello di isolamento e una determinata distanza da non 
oltrepassare adeguatamente correlata al valore delle sovratensioni (U2) che statisticamente vi si 
possono manifestare nelle condizioni di lavoro in base al quale le distanze stesse sono calcolate. 
La minima distanza di avvicinamento DA è data dalla somma di una distanza "elettrica" DU, che 
garantisce la tenuta dello spazio d'aria e di una distanza "ergonomica" DE che garantisce la 
sicurezza anche in seguito a movimenti involontari dell'operatore. 

DA = DU + DE 

Occorre preliminarmente calcolare: 

- la distanza elettrica minima DU relativa alla tensione percentuale di tenuta U90 associata alla 
sovratensione statistica di manovra attesa nel punto di lavoro; 

- la distanza ergonomica richiesta tenendo conto delle procedure di lavoro adottate, del livello di 
addestramento e della preparazione dei lavoratori, dei fattori ambientali ecc. 

La normativa internazionale, recepita a livello nazionale (CEI EN 61472 2005-05, "Lavori sotto 
tensione. Distanze minime di avvicinamento per sistemi in corrente alternata da 72,5 kV a 800 
kV"), ha fornito i criteri per effettuare il calcolo della componente elettrica della minima distanza 
di avvicinamento basato su considerazioni riguardanti le effettive condizioni nelle quali si opera. 
La DU è valutata partendo dalle caratteristiche dielettriche della configurazione di riferimento asta-
piano nelle condizioni di sollecitazione critica applicata e tenendo conto del massimo livello di 
sovratensioni di manovra che si possono verificare nel sistema considerato. 

A questa configurazione di base devono essere aggiunte valutazioni ulteriori per tenere conto 
della possibile variazione di distanza in relazione a: 

- le caratteristiche geometriche della configurazione considerata durante il lavoro (kg); 

- le condizioni atmosferiche (ka); 

- la presenza di oggetti metallici a potenziale flottante (kf); 

- la presenza di isolatori danneggiati (ki); 
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Dove: 

U90 = tensione di tenuta a impulso fase fase o fase terra [kV]; 

ks = fattore di deviazione statistica; 

kg = fattore di intervallo (gap); 

ka = fattore atmosferico di altitudine; 

kf = fattore di frazionamento; 

ki = fattore di danneggiamento dell'isolamento; 

F = dimensione lineare rappresentativa dell'oggetto flottante [m]. 

Per i dettagli del calcolo dei singoli fattori occorre fare riferimento alla normativa tecnica specifica 
ovvero la EN 61472. 
Le distanze minime di avvicinamento per lavori su impianti sino a 72,5 kV sono condizionate in 
gran parte dalla componente ergonomica. Pertanto, rispetto alle distanze che si determinano con 
la norma EN 61472, in cui sono calcolate distanze specifiche per i diversi valori di tensione degli 
impianti e per diverse condizioni di lavoro, generalmente si assumono valori di riferimento fissi ai 
quali aggiungere la distanza ergonomica. In genere, si considera una distanza elettrica variabile 
da 10 cm a 30 cm per tensioni fino ai 72,5 kV. A questi valori di distanze elettriche è necessario 
aggiungere un valore di distanza ergonomica per ottenere la distanza minima di avvicinamento. 
 
Determinazione della tensione di scarica 
Il comportamento di una struttura isolante è definito dal valore di cresta della tensione a impulso 
che, applicata ripetutamente all'oggetto in prova, dà luogo alla scarica per circa il 50%degli 
impulsi applicati (tensione di scarica 50%-U50%). 
Questo comportamento è più compiutamente caratterizzato dalla curva di probabilità di scarica 
che riporta in funzione della tensione applicata, la probabilità di scarica nel campo fra il 10%e il 
90%come riportato nella figura 4. 
E' opportuno sottolineare che la U50% risulta influenzata da: 
- forma d'onda e polarità della tensione applicata; 
- configurazione degli elettrodi e vicinanza di terre; 
- condizioni ambientali (temperatura, pressione atmosferica, umidità ecc.). 
La tensione di scarica è, quindi, un parametro aleatorio rappresentato dalla caratteristica di 
scarica che esprime la probabilità di scarica p(V) in funzione del valore di cresta della tensione 
applicata. 
La caratteristica di scarica degli isolamenti in aria è bene approssimata dalla distribuzione 
cumulata di Gauss: 

  

con : 

= 2 - 3% per gli impulsi atmosferici 

= 5 - 6% per gli impulsi di manovra 

 



 

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

79 

 

 

Figure 4-5 

- Curva di probabilità di scarica  
- Andamento della tensione di scarica 50% in 
funzione della distanza tra gli elettro di per 
configurazione asta-piano  

 

  

Può essere determinata la tensione di scarica 10% (tensione di tenuta) ovvero la 

 

e, assumendo = 5%, si ottiene: 

 

Il valore 0,936 è generalmente associato al fattore di deviazione statistica ks. 
 
Sovratensioni di manovra 
Per quanto riguarda i lavori sotto tensione, le sovratensioni di maggior interesse sono quelle a 
fronte lento, dato che le sovratensioni a fronte rapido (sovratensioni di carattere atmosferico) non 
sono considerate per la non applicabilità dei lavori sotto tensione in condizioni climatiche 
non favorevoli. Le sovratensioni a fronte lento hanno durata del fronte compresa tra qualche 
decina e qualche migliaia di microsecondi, durata della coda dello stesso ordine di grandezza e 
sono di natura oscillatoria. 
Sono generalmente dovute ai seguenti fenomeni: 

- chiusura e richiusura di una linea; 

- guasti ed eliminazione dei guasti; 

- perdite di carico; 

- interruzione di correnti capacitive o induttive; 

- scariche lontane di origine atmosferica su un conduttore di linea aerea. 

La forma di tensione rappresentativa è l'impulso di manovra normalizzato 250/2500 s (tempo 
alla cresta di 250 s, tempo all'emivalore 2500 s). 
La funzione di distribuzione delle sovratensioni, senza funzionamento dello scaricatore è 
rappresentata, approssimativamente, da una distribuzione di Gauss ed è caratterizzata dal suo 
valore al 2% (ovvero la sovratensione che ha il 2% di probabilità di essere superata), dalla sua 
deviazione standard e dal suo valore di troncatura. L'ampiezza di queste sovratensioni può variare 
da 2,5 a 5 volte il valore massimo della tensione stellata, a seconda della disposizione della rete 
(magliata o no, neutro a terra o isolato ecc.), del tipo di manovra (interruzione di lunghe linee a 
vuoto, apertura di cortocircuiti, di trasformatori a vuoto, eventuale richiusura rapida degli 
interruttori ecc.) e, soprattutto, dal tipo di interruttore (con o senza riadescamento dell'arco). 
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In linea generale, ogni brusca variazione dello stato di regime del sistema elettrico (inserzione o 
disinserzione di linea, brusche variazioni di carico, brusche variazioni di impedenza, cortocircuiti 
ecc.) dà luogo a un fenomeno oscillatorio che si propaga lungo la linea e che per successive 
riflessioni alle estremità o nei punti di disuniformità della linea può provocare sovratensioni. 

Le sovratensioni di manovra si manifestano con delle oscillazioni smorzate (con frequenze 
dell'ordine delle centinaia e migliaia di Hertz). Lo smorzamento è dovuto agli elementi dissipativi 
presenti nella linea sottoforma di resistenza longitudinale e conduttanza trasversale. 

Molte esperienze sugli impianti hanno condotto alla conclusione che l'ampiezza massima delle 
sovratensioni di manovra, pur potendo raggiungere valori dell'ordine di cinque/sei volte la 
tensione di esercizio, in più del 95% dei casi risulta inferiore a 2,3 p.u. o a 1,8 p.u. se gli 
interruttori sono muniti di dispositivi di riduzione. 

Nella figura 6 è riportata la gamma di valori di sovratensione al2%(in p.u. di 2Us/ 3 con Us - 
tensione nominale del sistema o tensione massima del sistema fase-fase), che si possono 
prevedere tra fase e terra, supponendo che non vi siano limitazioni provenienti da scaricatori. 
 
Figura 6 

- Campi di valori al 2% delle sovratensioni a fronte lento, all'estremità della linea, 
dovute alla messa in tensione attraverso chiusura o richiusura  

 

Fonte: EN 60071-2, EN 61472 

Per quanto riguarda la sovratensione fase-fase, questa può essere determinata, 
approssimativamente, a partire dalla sovratensione fase-terra, tenendo conto delle curve della 
figura 7, la quale fornisce l'insieme dei valori possibili dei rapporti tra i valori 2% fase-fase e fase-
terra. 

Il limite superiore di questo insieme è applicato, per le sovratensioni dovute a richiusura trifase 
rapida, il limite inferiore alle sovratensioni dovute a energizzazione trifase. 
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Figura 7 

- Rapporto tra i valori al 2% delle sovratensioni a fronte lento tra fasi e fase-terra  

 

Fonte: EN 60071-2 
  

La EN 61472 e la EN 60071-2 hanno previsto, in assenza di altri dati disponibili, la seguente 
relazione: 

u2p =1,35 e2e + 0,45 

Calcolo della sovratensione statistica 
Il valore della sovratensione statistica 2%(U2) ovvero il valore di cresta della sovratensione, che 
può comparire sul luogo di lavoro nelle condizioni di lavoro previste, che ha il 2%di probabilità di 
essere superato, è calcolato come segue: 

 

dove US è il valore della tensione massima del sistema e u2 è la sovratensione statistica 2% in 
p.u. 

E' possibile individuare, quindi, la sovratensione statistica fase-terra o fase-fase: 

 

con: 

u2p =1,35 e2e + 0,45 
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Calcolo della tensione di tenuta 
La tensione di tenuta richiesta è data da: 

 

Il coefficiente statistico KS è generalmente considerato pari a 1,1 [1]. 

Distanza ergonomica (E) 
La distanza ergonomica è la distanza che deve essere sommata alla distanza elettrica minima 
fase-terra o alla distanza elettrica minima tra le fasi, per tener conto di vari fattori incontrollabili 
che, durante lo svolgimento del lavoro sotto tensione, possono influenzare la distanza tra 
l'operatore e le parti a potenziale diverso dal suo. 
Il valore della distanza è specifico per ogni utilizzatore; la EN 61472 ha proposto valori che 
generalmente rientrano nella gamma che va da 0,2ma 1m. 
Il NESC ha proposto i seguenti valori: 

- 0,61 m da 0,751 kV fino a 72,5 kV; 

- 0,31 m oltre 72,5 kV. 

Altri standard adottano un valore minimo di 0,3m riferito a condizioni di lavoro ottimali 
opportunamente incrementati in relazione ai fattori personali, ai fattori ambientali e alle condizioni 
di esercizio. 
 
Esempio di calcolo 
Il calcolo dimostra una estrema variabilità delle distanze elettriche minime a seconda delle 
condizioni specifiche di lavoro. 
E' considerato, per esempio, un sistema a tensione nominale di 220 kV a livello del mare, in 
assenza di fenomeni di frazionamento e di danneggiamento di isolatori, per cui: 

kf = ki = 1; 

ka = 1; 

ks = 0,936; 

kg = 1,2; 

Ks = 1,1; 

F = 0, 

ipotizzando una sovratensione statistica di manovra di 2,2 p.u., è calcola una distanza minima 
fase terra DU pari a: 
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mentre per una sovratensione statistica di manovra di 3 p.u., si calcola: 

 

Allo stesso modo, con questi dati e assumendo una sovratensione statistica di manovra di 2,2 
p.u., è calcolata una distanza minima fase terra DU pari a 1,062 m a livello del mare, rispetto a 
una distanza minima DU pari a 1,357 m passando in quota a 2500 m di altezza. 

_____ 

[1] Considerazioni e valutazioni particolari (relative alla posizione ed al movimento degli 
operatori, della distanza ergonomica adottata ecc.) possono prevedere l'utilizzo di un KS pari ad 1 
purché si verifichi che: 

DU (Ks = 1) + DE > DU (Ks = 1,1) 

 
Tabella 1 

- Elenco non esaustivo di norme tecniche per attrezzature e DPI per i lavori sotto 
tensione 

CEI EN 60832 

(CEI 11-22) 

"Aste isolanti ed attrezzi adattabili per lavori sotto tensione" 

CEI EN 60855 

(CEI 11-21) 

"Tubi isolanti con anima di schiuma e tondi isolanti massicci per il lavoro sotto 
tensione" 

CEI 11-22 "Aste isolanti ed attrezzi adattabili per lavori sotto tensione" 

CEI EN 60895 

(CEI 11-23) 

"Abiti conduttori per lavori sotto tensione fino a 800 kV di tensione nominale 
in corrente alternata" 

CEI EN 60743 

(CEI 11-24) 

"Terminologia per gli attrezzi e gli equipaggiamenti usati per lavori sotto 
tensione" 

CEI EN 60984 

(CEI 11-30) 

"Manicotti di materiale isolante per lavori sotto tensione" 

CEI EN 60903 

(CEI 11-31) 

"Specifica per guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione" 

CEI EN 61057 

(CEI 11-33) 

"Elevatori a braccio isolante utilizzati per lavori sotto tensione superiore a 1 kV 
in corrente alternata" 

CEI EN 61219 

(CEI 11-34) 

"Lavori sotto tensione. Apparecchio di messa a terra o di messa a terra ed in 
cortocircuito, utilizzando delle lance come dispositivo di messa in cortocircuito. 
Messa a terra con lance" 

CEI EN 61235 

(CEI 11-38) 

"Lavori sotto tensione. Tubi isolanti vuoti per lavori elettrici" 
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CEI EN 61230 

(CEI 11-40) 

"Lavori sotto tensione Dispositivi portatili di messa a terra o di messa a terra e 
in cortocircuito" 

CEI EN 61236 

(CEI 11-41) 

"Selle, manicotti ed accessori per lavori sotto tensione" 

CEI EN 61229 

(CEI 11-42) 

"Protettori rigidi per lavori sotto tensione su installazioni in corrente alternata" 

CEI EN 50237 

(CEI 11-44) 

"Guanti e muffole con protezione meccanica per scopi elettrici" 

CEI EN 61243-1 

(CEI 11-45) 

"Lavori sotto tensione - Rivelatori di tensione Parte 1: Rivelatori di tipo 
capacitivo utilizzati per tensioni alternate superiori a 1 kV" 

CEI EN 61243-2 

(CEI 11-50) 

"Lavori sotto tensione - Rivelatori di tensione Parte 2: Rivelatori di tipo 
resistivo utilizzati per tensioni da 1kV a 36 kV in corrente alternata" 

CEI EN 60903 "Lavori sotto tensione - Guanti di materiale isolante" 

CEI EN 61478 "Lavori sotto tensione - Scale in materiale isolante" 

CEI EN 62193 "Lavori sotto tensione - Aste telescopiche e aste telescopiche per misure" 

CEI EN 62237 "Lavori sotto tensione - Tubi isolanti flessibili con terminali adattabili ad 
attrezzature e dispositivi idraulici" 

_____ 
[1] In Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2011, n. 83. 
[2] Al riguardo, si deve prevedere all'esterno dell'involucro di protezione uno spazio sul quale si 
possa indicare la data di messa in servizio e quelle delle prove o dei controlli da effettuare 
periodicamente. Le norme tecniche di riferimento richiedono inoltre l'indicazione specifica 
caratterizzata dal doppio triangolo. 
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Sicurezza ed igiene del lavoro 
 

 
 

Stress lavoro-correlato: le linee guida Inail sulla valutazione e gestione 
del rischio 
 
L'Inail pubblica le linee guida utili a definire il percorso sistematico da seguire nella valutazione e 
gestione del rischio stress lavoro-correlato, proponendo un approccio metodologico basato su 
strumenti validati utilizzabili dalle imprese in modo semplice, attraverso una procedura telematica 
on line 
 
Mario Gallo, Il Sole 24 Ore - Guida al Lavoro, 3 giugno 2011, n. 23 - p.23 
 

Inail - Manuale 19.5.2011 - Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato 
 
All'interno del nuovo sistema normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro definito dal Dlgs 
n. 81/2008, indubbiamente uno degli adempimenti più controversi del datore è quello della 
valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato. Infatti, rispetto a questi rischi emergenti il 
legislatore ha preferito limitarsi a porre una classica norma imperativa a precetto generico che sta 
generando molte difficoltà interpretative e applicative particolarmente frustranti, accentuate anche 
dal fatto che si tratta di un ambito molto innovativo e controverso anche sul piano scientifico. In 
effetti l'art. 28, comma 1, del Dlgs n. 81/2008 si limita a specificare che l'obbligo di valutazione di 
tutti i rischi deve riguardare anche quelli particolari ai quali sono esposti gruppi di lavoratori tra i 
quali appunto quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell'Accordo europeo 
8.10.2004 dove si afferma che lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni 
fisiche, psicologiche o sociali che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di 
superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti; al tempo stesso sono 
individuati alcuni indici sintomatici dell'esistenza di problemi di stress all'interno del contesto 
aziendale come l'alto assenteismo o un'elevata rotazione del personale, i conflitti interpersonali o le 
lamentele frequenti da parte dei lavoratori. Tuttavia, la singolare genetica di questi particolari rischi 
e l'acceso contrasto esistente sul fronte scientifico avevano indotto il legislatore a modificare con il 
Dlgs n. 106/2009 tali disposizioni, introducendo all'art. 28, Dlgs n. 81/2008 il nuovo comma 1-bis 
che, nel tentativo di colmare tali lacune, ha stabilito che la valutazione deve essere effettuata nel 
rispetto delle Indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza (art. 
6, comma 8, lett. m-quater) e "...il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette 
indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010". Tale 
termine è stato prorogato per tutti i settori, pubblici e privati, al 31.12.2010 dalla legge n. 
122/2010, e nel frattempo la Commissione consultiva per la salute e sicurezza il 17.11.2010 ha 
emanato le tanto attese indicazioni metodologiche sulla valutazione, pubblicate dal Ministero del 
lavoro e P.S. con lettera circolare 18.11.2010, prot. n. 15/SEGR/023692 (in G.U. 30.12.2010, n. 
304), che hanno acceso immediatamente un vivace dibattito dottrinale in ordine, soprattutto, alla 
legittimità di alcune previsioni. Proprio a seguito dell'introduzione di queste nuove Indicazioni della 
Commissione consultiva l'Inail ha pubblicato il 19 maggio 2011 il manuale "Valutazione e gestione 
del rischio da stress lavoro-correlato" che riporta delle linee guida utili a definire compiutamente il 
percorso sistematico da seguire nella valutazione e gestione di tale rischio, proponendo un 
approccio metodologico basato su strumenti validati utilizzabili dalle imprese in modo semplice, 
attraverso una procedura telematica on line messa disposizione sul sito istituzionale, di cui 
cercheremo di delineare i profili fondamentali che saranno approfonditi in successivi lavori. 
 
Il percorso metodologico generale 
Le nuove Linee guida dell'Inail ruotano intorno all'impianto metodologico contenuto nelle citate 
Indicazioni  della  Commissione  consultiva  del  novembre   2010,   che  definiscono   un  percorso  
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metodologico generale e sperimentale che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo di 
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati (si 
veda la figura 1). Mutuando gli indirizzi già espressi da precedenti gruppi di studio viene quindi 
suggerito un processo che si articola in due fasi fondamentali:  
1. una necessaria, definita valutazione preliminare, consistente appunto in una diagnosi 
preliminare del fenomeno all'interno dell'unità produttiva;  
2. l'altra eventuale, definita valutazione approfondita, da attivare nel caso in cui la valutazione 
preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a 
seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. 

Per quanto riguarda la valutazione preliminare la stessa consiste nella rilevazione di indicatori 
oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre 
distinte famiglie: eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di contesto del lavoro. 
Per lo svolgimento della valutazione preliminare possono essere utilizzate liste di controllo 
applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione e la Commissione ha precisato anche che 
dovranno essere coinvolti e sentiti anche i lavoratori e/o i loro rappresentanti (Rls/Rlst) 
coerentemente alle attribuzioni che l'art. 50, Dlgs n. 81/2008 riconosce allo stesso. Pertanto, 
secondo la metodologia suggerita la partecipazione dei lavoratori in questa prima fase è 
considerata come eventuale anche se la natura del rischio da valutare imporrebbe un 
coinvolgimento in ogni caso in quanto, ad esempio, il rappresentante dei lavoratori potrebbe non 
avere ben chiaro o addirittura non conoscere determinate situazioni organizzative o di disagio. 
Inoltre, in relazione alle aziende di maggiori dimensioni viene anche precisato che è possibile 
sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i 
lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata 
che in tal modo se ne assume anche le conseguenti responsabilità e sotto questo profilo le nuove 
Linee guida dell'Inail pur non rivestendo un valore precettivo offrono maggiori certezze specie nel 
caso di possibili contenziosi. Pertanto, secondo tali Indicazioni il datore di lavoro è libero di 
scegliere di effettuare in ogni caso le due valutazioni anche se la prima ha dato un esito negativo; 
tuttavia, il non rendere vincolante in ogni caso l'obbligo di effettuare la valutazione approfondita 
basata sugli elementi soggettivi secondo alcuni produce un evidente forte contrasto con l'art. 28, 
comma 1, del Dlgs n. 81/2008, che statuisce l'obbligo di valutare i rischi da stress lavorocorrelato 
secondo i contenuti del già citato Accordo europeo dell'8 ottobre 2004, analizzando anche"... i 
fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, 
percezione di una mancanza di aiuto ecc.)...". Tuttavia, premesso che tale Accordo fornisce un 
modello generale, quasi generico a dire il vero, e degli indirizzi di massima per la valutazione 
occorre anche osservare che nello stesso si afferma che l'individuazione di un problema di stress da 
lavoro "...può avvenire attraverso un'analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro..., 
le condizioni e l'ambiente di lavoro..., la comunicazione... e i fattori soggettivi...". Pertanto, da 
un'interpretazione letterale si rileva che la valutazione "può" e non "deve" essere effettuata 
considerando tassativamente anche i fattori soggettivi; insomma, nell'Accordo "Data la complessità 
del fenomeno stress..." si riconosce al datore di lavoro una discrezionalità nella costruzione del 
percorso di valutazione e dei gruppi di fattori da analizzare anche se la ratio di fondo che traspare 
è quella di un'analisi che comprenda anche i fattori soggettivi. 
 
La fase propedeutica e la costituzione del Gruppo di gestione della valutazione (Ggv) 
Per sviluppare correttamente questo percorso di valutazione le Linee guida dell'Inail forniscono 
diverse indicazioni operative che si possono così riassumere nei loro punti fondamentali. La prima 
concerne l'avvio di una necessaria fase propedeutica della preparazione dell'organizzazione 
attraverso tre momenti: costituzione del gruppo di gestione della valutazione; sviluppo di una 
strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale; sviluppo del piano di valutazione 
delrischio. Infatti, non è possibile avviare gestire un processo così delicato se da un lato non viene 
effettuata una pianificazione delle attività di valutazione e dall'altro non viene promossa una seria 
campagna di comunicazione in cui sia il management che i lavoratori sono correttamente informati 
e   sensibilizzati   sull'impegno   della   direzione   su   questo   fronte     e   le     ricadute   positive  
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sull'organizzazione e il benessere del lavoro. Pertanto, viene suggerita la costituzione di un 
"Gruppo di gestione della valutazione" (Ggv) a cui partecipano un "...dirigente ad hoc delegato dal 
datore di lavoro, in raccordo con preposti, Rls/Rlst, Rspp, Aspp e medico competente..." con 
obiettivo di "...programmare e coordinare lo svolgimento dell'intero processo valutativo modulando 
il percorso anche in funzione degli esito". Sono riconosciute a tale gruppo le seguenti funzioni: 1. 
pianificazione della procedura; 
 

Figura 1 - Il percorso metodologico generale per la valutazione dei rischi da stress 
lavoro-correlato 

 

 
2. gestione della procedura; 3. promozione della procedura all'interno dell'azienda; 4. supervisione 
della procedura; 5. approvazione dei piani di azione; 6. elaborazione dei report di gestione. 
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Inoltre, all'interno di tale gruppo viene suggerito d'individuare un "Responsabile gestionale della 
procedura di valutazione", con il ruolo di project manager "...che potrebbe corrispondere con il 
"dirigente delegato dal datore di lavoro" chiamato ad agevolare e coordinare le riunioni 
raccordandosi con le altre figure della prevenzione e controllare l'attuazione dell'intero processo 
valutativo. Questa previsione pur essendo in sintonia con principio della libertà di organizzazione 
dell'impresa da una lettura superficiale potrebbe generare qualche confusione sotto due aspetti. 
Infatti, vene utilizzato il termine di dirigente "delegato" dal datore e ciò potrebbe indurre qualcuno 
a ritenere che l'obbligo di valutazione dei rischi da stress da lavoro sia comunque in qualche modo 
da quest'ultimo delegabile. Viceversa, com'è noto l'art. 17, Dlgs n. 81/2008, ha riconfermato 
nuovamente il principio dell'indelegabilità da parte del datore sia dell'obbligo della valutazione dei 
rischi che della redazione del relativo documento già contenuto nel Dlgs n. 626/1994. Pertanto, 
appare evidente che il dirigente potrà essere delegato si specifici profili gestionali, tenendo conto 
anche dei vincoli posti dall'art. 16, Dlgs n. 81/2008 (condizioni e requisiti per l'efficacia della 
delega), fermo restando che il datore di lavoro rimane responsabile dell'adeguatezza del processo 
di valutazione, dei suoi risultati e delle conseguenti misure di prevenzione adottate. L'altro aspetto, 
invece, riguarda la previsione di un responsabile gestionale della procedura di valutazione con 
compiti che tendono a coincidere con quelli che il legislatore ha assegnato al servizio di 
prevenzione e protezione nell'art. 33, Dlgs n. 81/2008, e ciò può determinare una sovrapposizione 
di ruoli in un processo in cui il Rspp ne deve essere il necessariamente il regista. 
 

Schema 1 - Esempio di cronoprogramma da inserire nel Dvr secondo le linee guida Inail 

DATA DI INIZIO DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE __________________ 
DATA DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE _______ 

CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI 
GANTT) - VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA 
STRESS LAVORO-CORRELATO  

GIORNI/SETTIMANE/MESI (*)  

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  

FASE 0  
FASE 
PROPEDEUTICA 

Costituzione del 
gruppo di gestione 
della valutazione  

  
  

                                            

Sviluppo di una 
strategia comunicativa 
e di coinvolgimento del 
personale  

  
  

                                            

Azioni di 
sensibilizzazione  

  
  

                                            

Azioni di informazione                                                 

Altro (specificare)                                                 

Sviluppo del piano 
di valutazione del 
rischio (Fasi 1 e 2 di 
seguto dettagliate)  

  
  

                                            

 

Individuazione dei 
"Gruppi omogenei di 
lavoratori"  
Per mansioni 
Per partizioni 
organizzative 

  
  

                                            

 



 

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

89 

 

 
FASE 1  
FASE 
PRELIMINARE 

Somministrazione lista 
di controllo "eventi 
sentinella"  

  
  

                                            

Analisi dei risultati                                                

Somministrazione lista di 
controllo "fattori di 
contenuto del lavoro"  

  
  

                                            

Analisi dei risultati                                               

Somministrazione lista 
di controllo "fattori di 
contesto del lavoro"  

  
  

                                            

Analisi dei risultati                                               

REPORT finale della Fase 
Preliminare  

  
  

                                           

ESITO NEGATIVO  
PIANO DI 
MONITORAGGIO: 
ad. es. periodico controllo 
dell'andamento degli 
eventi sentinella 
ESITO POSITIVO 
PIANIFICAZIONE e 
ADOZIONE INTERVENTI 
CORRETTIVI: 
Organizzativi 

  
  

                                          

Tecnici                                                

Procedurali                                                 

Comunicativi                                                 

Formativi                                                 

Messa a punto degli 
strumenti di valutazione 
dell'efficacia 
dell'intervento  

  
  

                                            

Verifica dell'efficacia 
dell'intervento  

                                               

(*) A seconda delle dimensioni dell'azienda.  

 
Il piano di valutazione del rischio e il cronoprogramma delle fasi 
Come accennato, un altro momento fondamentale della fase propedeutica è la redazione del piano 
di valutazione e la definizione del cronoprogramma. Infatti, come precisano le Linee guida dell'Inail 
la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è un processo dinamico, sviluppato per fasi, con 
la previsione di step di verifica. Pertanto, è indispensabile una programmazione temporale delle 
fasi con l'indicazione di un termine finale delle attività di riportare nel documento di valutazione dei 
rischi, così come previsto dalle Indicazioni della Commissione consultiva del 17 novembre 2010, e 
a tal fine viene proposto un interessante cronoprogramma delle fasi secondo il diagramma di Gantt 
"...che, pur lasciando un margine per eventuali imprevisti, preveda, per ogni singola fase, oltre alla 
sua durata, anche, in dettaglio, le attività da svolgere e i soggetti deputati ai diversi compiti" (si 
veda lo schema 1). 
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La creazione del Gol e le check list per la valutazione preliminare 
Sulla base di questo percorso metodologico le nuove Linee guida dell'Inail propongono alle aziende 
due strumenti di valutazione di agevole utilizzo, frutto di precedenti lavori ed esperienze maturate 
nell'ambito del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro e del 
Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di 
fornire un metodo unico integrato per la valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-
correlato. Il punto di partenza per l'applicazione di tali strumenti è la definizione dei gruppi 
omogenei di lavoratori (Gol) rispetto ai quali sarà condotta la valutazione. Infatti, l'art. 28, comma 
1, Dlgs n. 81/2008, precisando che la stessa deve essere riferita a "...gruppi di lavoratori esposti a 
rischi particolari...", prescrive che dovrà essere condotta una macrovalutazione per Gol esposti a 
rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente 
effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale. A tal fine occorre osservare che le 
Linee guida dell'Inail nel richiamare le Indicazioni della Commissione consultiva del 17.11.2010, 
sottolineano che in tali gruppi devono essere compresi tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, 
compresi i dirigenti e i preposti. Sul piano applicativo la costruzione dei Gol quindi può avvenire per 
mansioni o raggruppando mansioni omogenee, per turni lavorativi o per appartenenza ad un 
determinato settore. Occorre rilevare che tale operazione riveste una fondamentale importanza in 
quanto da un lato i Gol andranno mantenuti in tutte le fasi successive del processo e dall'altro la 
creazione di Gol inadeguati rischia viziare anche gravemente i risultati del processo di valutazione. 
Definiti i Gol, le Linee guida dell'Inail propongono l'applicazione per la valutazione preliminare di 
check list per rilevare gli indicatori oggettivi attraverso due momenti fondamentali: 1. l'analisi di 
eventi sentinella come, ad es., l'analisi degli indici infortunistici, le assenze per malattia, i 
turnover, i procedimenti e sanzioni, le segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti 
lamentele formalizzate da parte dei lavoratori; 2. l'analisi più specifica degli indicatori di 
contenuto -come, ad esempio, l'ambiente di lavoro e attrezzature; i carichi e ritmi di lavoro; 
l'orario di lavoro e turni; la corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti 
professionali richiesti- e di contesto -ruolo nell'ambito dell'organizzazione; l'autonomia decisionale 
e controllo; i conflitti interpersonali al lavoro; l'evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione- 
nella quale andranno obbligatoriamente coinvolti i lavoratori e/o gli Rls/Rlst. 
 

Indicatori lista di controllo 

I - Eventi sentinella (10 
indicatori aziendali) 

II - Area contenuto del 
lavoro (4 aree di indicatori) 

III - Area contesto del lavoro (6 
aree di indicatori) 

Infortuni Ambiente di lavoro ed 
attrezzature di lavoro 

Funzione e cultura organizzativa 

Assenza per malattia 

Assenze dal lavoro Pianificazione dei compiti Ruolo nell'ambito dell'organizzazione 

Ferie non godute 

Rotazione del personale Carico di lavoro - ritmo di 
lavoro 

Evoluzione della carriera 

Turnover Orario di lavoro Autonomia decisionale controllo del 
lavoro Rapporti interpersonali sul 
lavoro Interfaccia casa lavoro-
conciliazione vita/ lavoro 

Procedimenti/sanzioni 
disciplinari 

Richieste visite straordinarie 

Segnalazioni stress lavoro-
correlato 

Istanze giudiziarie 
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Pertanto sono proposte tre gruppi di check list per l'analisi degli indicatori riportati nel seguenti 
schema. Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo 
dell'area. I punteggi delle 3 aree vengono sommati secondo le indicazioni riportate in appendice 1 
alle predette Linee guida, e la somma dei punteggi attribuiti alle 3 aree consente di identificare il 
proprio posizionamento nella seguente tabella dei livelli di rischio, esprimendo il punteggio ottenuto 
in valore percentuale, rispetto al punteggio massimo. 
 

Tabella dei livelli di rischio 

Rischio non rilevante 

Livello di rischio Note 

Rischio non rilevante < 25% L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di stress 
correlato al lavoro. 

Nel caso in cui la valutazione preliminare del rischio da stress lavoro-correlato abbia rilevato un 
"rischio non rilevante ai fini della presente indagine", tale risultato va riportato nel Dvr e si dovrà 
prevedere un "piano di monitoraggio", ad esempio anche attraverso un periodico controllo 
dell'andamento degli eventi sentinella. 

Rischio medio 

Rischio medio > 25% o < 50% L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che 
possono determinare la presenza di stress lavoro-correlato; 
vanno adottate azioni correttive e successivamente va verificata 
l'efficacia degli interventi stessi; in caso di inefficacia, si 
procede, alla fase di valutazione approfondita. 

Per ogni condizione identificata con punteggio medio, si devono adottare adeguate azioni 
correttive (ad esempio interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi) 
riferite, in modo specifico, agli indicatori di contenuto e/o di contesto che presentano i valori di 
rischio più elevato. Successivamente va verificata, anche attraverso un monitoraggio effettuato 
con le stesse "liste di controllo", l'efficacia delle azioni correttive; se queste ultime risultano 
inefficaci, si passa alla valutazione approfondita. 

Rischio alto 

Rischio alto > 50% L'analisi degli indicatori evidenzia una situazione di alto rischio 
stress lavoro correlato tale da richiedere il ricorso ad azioni 
correttive immediate. Si adottano le azioni correttive 
corrispondenti alle criticità rilevate; successivamente va 
verificata l'efficacia degli interventi correttivi; in caso di 
inefficacia, si procede alla fase di valutazione approfondita. 

Per ogni condizione identificata con punteggio alto, riferito ad una singola area, si devono 
adottare adeguate azioni correttive (ad es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, 
comunicativi, formativi) riferite in modo specifico agli indicatori di contesto e/o di contenuto con i 
valori di rischio stress più elevato. Successivamente va verificata, anche attraverso un 
monitoraggio effettuato con le stesse "liste di controllo", l'efficacia delle azioni correttive; se 
queste ultime risultano inefficaci, si passa alla valutazione approfondita. 

 
Il ruolo del consulente del lavoro 
Ai fini della corretta compilazione delle check list nel caso delle piccole e medie imprese risulta 
pertanto determinante anche il ruolo del consulente del lavoro per assistere il datore di lavoro nella  
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ricerca e selezione delle informazioni utili da inserire in tali liste, specie per quanto riguarda i cd. 
eventi sentinella (Es), e il successivo inserimento nella procedura on line disponibile sul sito 
dell'Inail. E' indispensabile che venga predisposto preliminarmente un piano dei dati da ricercare 
nella contabilità e nella documentazione aziendale secondo un'ottica temporale di almeno due o tre 
anni. 
 
Il metodo HSE 
Per quanto riguarda la valutazione approfondita le Linee guida Inail suggeriscono l'utilizzo della 
metodologia Health and Safety Executive (HSE), che utilizza un questionario-strumento indicatore 
di facile somministrabilità, che garantisce l'anonimato, utilizzabile "...prevalentemente, in maniera 
efficace, in tutte le aziende con 10 o più lavoratori". Tale strumento, validato su oltre 26.000 
lavoratori nel Regno Unito e oltre 6.300 in Italia, si compone di 35 domande in lingua italiana e 
tedesca per le minoranze linguistiche della provincia autonoma di Bolzano, che corrispondono ai sei 
fattori di rischio o dimensioni organizzative definiti dal modello Management Standards, ossia 
domanda, controllo, supporto, relazioni, ruolo e cambiamento. Il questionario è preceduto da una 
breve scheda di rilevazione dei dati socio-demografici, finalizzata, nel mantenimento 
dell'anonimato, all'individuazione di gruppi omogenei per la migliore caratterizzazione del rischio. 
Tuttavia, le Linee guida dell'Inail raccomandano proprio "...per la peculiare necessità di garantire 
l'anonimato, far compilare tale scheda solo nel contesto di aziende con un numero di dipendenti 
superiore alle 50 unità". Pertanto, lo strumento in esame non è stato concepito per le micro 
imprese che occupano fino a 9 lavoratori per le quali è suggerito l'utilizzo dello strumento della 
riunione (fino a 5) e del focus group (da 6 a 9) (si veda la figura 2). Si osservi che nelle Linee 
guida dell'Inail si parla impropriamente di "dipendenti"; infatti, nella valutazione dei rischi da stress 
lavoro-correlato devono essere compresi non solo i lavoratori subordinati dell'impresa (art. 2094 
c.c.) ma anche i cd. equiparati dall'art. 2, comma 1, lett. a) e art. 3, Dlgs n. 81/2008 come, ad 
esempio, i lavoratori in somministrazione, i distaccati, i soci lavoratori, gli associati in 
partecipazione d'opera, i lavoratori a progetto che svolgono la propria prestazione nei luoghi di 
lavoro del committente ecc. 
 
La nuova procedura on line e i report per il Dvr 
Per agevolare l'utilizzo di questi strumenti sul sito dell'Inail all'indirizzo 
http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/index.asp sono stati messi a disposizione dei 
software  utilizzabili  on line  in cui l'azienda,  preventivamente registrata, potrà compilare la check 
list per la valutazione preliminare, il questionario-strumento indicatore per la valutazione 
approfondita e disporre del tutorial focus group. Si ricorda che per la registrazione è necessaria la 
copia del documento di riconoscimento del datore di lavoro così come definito dall'art. 2, comma 1, 
Dlgs n. 81/2008 (ad esempio amministratore unico, titolare della ditta individuale ecc.) e nel caso 
in cui il soggetto che inserisce i dati sia diverso dal datore di lavoro (ad esempio consulente del 
lavoro, dottore commercialista) occorre anche la delega formale redatta secondo il modulo 
disponibile sul sito. Questa procedura consente quindi l'inserimento e l'elaborazione dei dati che 
evidentemente andranno preventivamente ricercati e organizzati. I software, come si legge sul sito 
dell'Istituto, elaborano report finali, da inserire nel documento di valutazione dei rischi (Dvr) 
redatto dal datore di lavoro che illustrano i risultati emersi nella valutazione stessa, i punti di forza 
e criticità e propongono suggerimenti utili alla gestione del problema. In particolare, per quanto 
concerne la valutazione approfondita sulla base dell'analisi dei risultati ottenuti dall'utilizzo dello 
specifico software sarà possibile avere, per i diversi gruppi omogenei (Gol) individuati dall'azienda, 
risultati differenti caratterizzati da un codice colore (si veda la tabella 1). Una volta quindi inseriti i 
questionari, il programma produce una tabella descrivendo per ognuna delle sei dimensioni un 
valore numerico ed il relativo colore di riferimento, traducibili in esito negativo (verde e blu) o esito 
positivo (rosso e giallo). Viene, comunque, opportunamente precisato che i dati personali, 
dell'azienda, della lista di controllo e del questionario -strumento indicatore, saranno utilizzati da 
Inail, Dipartimento medicina del lavoro- ex Ispesl, in "...forma anonima ed aggregata, 
esclusivamente per finalità di ricerca e non saranno forniti a terzi per alcun motivo". 
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Figura 2 - Gli strumenti per la valutazione approfondita 

 
  

 

Tabella 1 - Codici colore e significato 

Ottimo livello di prestazione ed è necessario mantenerlo Rappresenta chi si colloca ad un 
livello pari o superiore all'80° percentile 

Buon livello di prestazione Rappresenta chi si colloca ad un livello pari o superiore al 50° 
percentile ma inferiore all'80° percentile 

Evidente necessità di interventi correttivi Rappresenta chi è al di sotto del 50° percentile ma 
non inferiore al 20° percentile 

Necessità di immediati interventi correttivi Rappresenta chi è al di sotto del 20° percentile 

 
Osservazioni conclusive 
Il lavoro svolto dall'Inail si presenta molto apprezzabile in quanto, anche alla luce di recenti 
contenziosi con gli organi di vigilanza in ordine all'adeguatezza degli strumenti metodologici 
adottati, offre alle aziende un percorso metodologico basato su strumenti validati e di agevole 
utilizzo. Tuttavia, appare necessario fare anche due riflessioni conclusive. 
La prima è che tali strumenti non sono gli unici presenti nell'ambito della letteratura scientifica per 
compiere tale valutazione e sotto questo profilo al datore di lavoro è riconosciuta la piena 
autonomia di adottarne altri tenuto conto anche delle specificità della propria attività che 
costituisce un elemento di notevole importanza di tenere sempre in considerazione, specie quando 
si tratta di attività, ad esempio, svolte in regime di appalto. 
La seconda è che tali strumenti non possono essere utilizzati in una mera ottica meccanicistica ma 
richiedono, evidentemente, delle competenze sulla materia della valutazione e gestione dello stress 
da lavoro-correlato e devono rispecchiare, per quanto riguarda i dati da inserire, l'effettiva realtà 
organizzativa e le condizioni dei lavoratori che giocano un ruolo determinante sia nella fase di 
valutazione che in occasione di ispezioni da parte degli organi di vigilanza. 
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Casi pratici 
 

LL’’EEssppeerrttoo  rriissppoonnddee  
 

 

 Antincendio e prevenzione incendi 
 

 L'AMMINISTRATORE CHIEDE IL CERTIFICATO ANTINCENDIO 
D. In occasione di un passaggio di consegne a un nuovo amministratore del condominio, è emerso 
che tanto la caldaia quanto l'autorimessa, per 12 posti auto, sono mancanti del certificato 
prevenzione incendi (Cpi). Più volte, in assemblee condominiali, se ne è discusso, ma 
l'ostruzionismo di alcuni condomini ha impedito qualsiasi decisione, anche se per l'autorimessa c'è 
stato il sopralluogo dei vigili del fuoco. Chi è tenuto a richiedere il certificato prevenzione incendi? 
Come si può imporre di far effettuare i lavori di adeguamento e ottenere il Cpi? A quale autorità ci 
si deve rivolgere per far rispettare le norme sul Cpi? 
----- 
R. Per il certificato relativo alla caldaia e alla autorimessa, la richiesta del certificato di prevenzione 
incendi deve essere presentata dall’amministratore del condominio, che convoca l’assemblea solo 
in presenza di spese rilevanti, tenendo conto che la prevenzione incendi può riguardare sia le 
proprietà esclusive che le parti comuni condominiali. L’amministratore di condominio deve 
comunque garantire l’efficienza antincendio della caldaia e dell’autorimessa e ne è responsabile, 
anche laddove esista un contratto di manutenzione per l’impianto di riscaldamento con una ditta 
abilitata e qualificata. In particolare, la mancanza del certificato di prevenzione incendi o l’omessa 
esecuzione dei lavori, imposti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, comporta la sospensione 
dell’esercizio degli impianti e delle attività soggette alla prevenzione incendi. Quanto alla mancata 
esecuzione dei lavori di adeguamento e al mancato ottenimento del certificato prevenzione incendi 
- a parte il ricorso all’autorità giudiziaria – i condomini interessati possono presentare un esposto al 
Comando provinciale dei vigili del fuoco, che sospende l’esercizio dell’autorimessa e del 
riscaldamento non adeguati.  
(Silvio Rezzonico Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 13 giugno 2011) 
 

 Appalti 
 

 DALL'ITER DI AGGIUDICAZIONE LA LEGITTIMITÀ DEI CONTRATTI 
D. Un contratto di servizio (gas-acqua) tra Comune e ditta privata, che prevede l'esclusiva a favore 
della ditta per l'esecuzione degli allacciamenti privati alla rete, è regolare da punto di vista della 
libera concorrenza? 
-----  
R. Al fine di rispondere al quesito, occorre premettere che il processo di esternalizzazione dei 
servizi pubblici può assumere differenti connotazioni:- privatizzazioni formali, ossia la creazione di 
società di capitali a totale partecipazione pubblica, frutto spesso della trasformazione societaria di 
enti pubblici economici o aziende speciali, cui affidare direttamente la gestione del servizio;- 
privatizzazioni sostanziali, consistenti nella cessione a soggetti privati della società affidataria del 
servizio o del controllo di essa;- ricorso al mercato: servizio affidato a soggetti terzi (a capitale 
privato, pubblico o misto) scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica. In tutti e tre i casi il 
Comune, quale apparato organizzativo preposto all’esercizio dell’azione amministrativa, 
strumentale al soddisfacimento dei bisogni della collettività, regola, mediante i cosiddetti "contratti 
di servizio", i rapporti con il soggetto gestore per lo svolgimento di determinati servizi pubblici. Nel 
caso concreto posto dal lettore, se si tratta di contratto per l’affidamento dei servizi pubblici del gas  
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e della acqua, il "privato", nella sua veste di gestore del servizio, può eseguire con il proprio 
personale «gli allacciamenti privati alla rete», oppure affidare a imprese terze tali incombenze, ma 
mediante le procedure di scelta del contraente, descritte nella parte III del Codice dei contratti 
pubblici (Dlgs 163/06).Ne consegue che la risposta al quesito è affermativa, alla sola condizione 
che l’individuazione del "privato" sia avvenuta mediante procedura di evidenza pubblica; nel caso 
che il "contratto di servizio", viceversa, non sia stato aggiudicato secondo la suddetta procedura, il 
contratto medesimo deve considerarsi illegittimo, cui consegue anche l’illegittimità del 
conferimento in esclusiva a favore della ditta (privata) dell’esecuzione degli allacciamenti privati 
alla rete. In altri termini, la violazione degli obblighi di garantire la concorrenza deriverebbe dalla 
stipulazione del contratto, senza il rispetto del principio di concorrenzialità, immanente nella 
normativa comunitaria e nazionale in materia.  
(Mario Maceroni, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 13 giugno 2011) 
 

 APPALTO SERVIZI 
D. Questo ente intende procedere ad esperire gara ad evidenza pubblica (importo presunto Euro 
600.000,00) per la presentazione di candidature finalizzate alla progettazione e realizzazione di 
attività formative per la valorizzazione e tutela del territorio in favore di giovani disoccupati ed 
inoccupati con il rilascio di qualifica professionale riconosciuta a livello regionale ed europeo 
(l'appalto rientra tra quelli di cui all'All. II B del D. Lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii per i quali si 
applicano le disposizioni di cui all'art. 20). I soggetti ammessi a partecipare alla gara saranno: 
raggruppamenti composti da Università e Agenzie Formative accreditate. Si chiede se tale/i attività 
formative sono ricomprese in quelle previste dall'art. 6, comma 13, D. L. 78/2010. Si chiede, 
inoltre, se l'Ente può procedere secondo quanto illustrato. Il quesito riveste carattere d'urgenza. 
----- 
R. Per la risposta al quesito è importante comprendere la natura e la tipologia dell'ente che intende 
procedere ad esperire la procedura ad evidenza pubblica. Infatti, come noto la prima parte della 
norma dell'art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010 "A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua 
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività 
esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2009...". L'individuazione delle amministrazioni che rientrano in tali vincoli è stata 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009 dall'ISTAT e ricomprende una molteplicità di 
soggetti. Per tale ragione rinvio a quest'ultima pubblicazione per verificare l'operatività oggettiva 
dell'art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010. Inoltre, occorre precisare che, da quanto mi riferisce, 
l'attività di formazione è finalizzata alla valorizzazione e tutela del territorio in favore di giovani 
disoccupati ed inoccupati. Quindi occorre verificare in che misura l'attività di formazione ha 
contenuto esclusivo e non sia invece uno degli strumenti, adottati dall'ente, per raggiungere i citati 
obiettivi. Chiaramente, qualora volesse approfondire questi aspetti, le chiedo di fornirmi 
informazioni più dettagliate in relazione all'ente e alle sue finalità, ai programmi di intervento e 
quant'altro possa essere utile per verificare le condizioni della norma. 
(Giuseppe Rusconi, Sistema24 Edilizia risponde, 7 giugno 2011) 
 

 TETTO IN LEGNO 
D. Sono in attesa che una ditta specializzata, mi monti il tetto di una palazzina, oltre ad un ritardo 
di un mese per l'inizio lavori previsto a contratto, mi hanno consegnato parte del materiale non 
bello: i travetti kwh si presentano tutti crepati e la giunta a pettine non è presente su tutti i 
travetti, dove c'è si trova ad un interasse molto lungo. Come mi devo comportare? Grazie 
---- 
R. Dalla descrizione dei fatti sembra che la ditta specializzata che ha fornito il materiale non 
conforme a quanto previsto dal contratto, sia la stessa che debba eseguire i lavori per la 
realizzazione  del  tetto   della palazzina. Di conseguenza la disciplina da applicare alla fattispecie è  
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quella dell'appalto privato e in particolare l'art. 1658 del codice civile secondo cui La materia 
necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito 
dalla convezione o dagli usi. In tal caso il committente ha il diritto di controllare i materiali forniti 
dall'appaltatore prima della loro messa in opera, e anche prima dell'inizio dei lavori. Se il 
committente riscontra delle difformità del materiale fornito rispetto a quanto contrattualmente 
stabilito potrà agire ai sensi dell'articolo 1662,2° comma del codice civile secondo il quale Quando, 
nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal 
contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale 
l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il 
contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno. Sul punto la Corte di 
Cassazione ha precisato che Le disposizioni in tema di inadempimento del contratto di appalto 
dettate dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. costituiscono speciale applicazione dei principi generali in 
materia di mancato adempimento delle obbligazioni, secondo i quali, nel caso in cui la prestazione 
eseguita dal debitore sia inesatta, spetta al creditore il diritto di ottenere che la prestazione sia 
resa conforme a quella pattuita. Infatti, nell'ipotesi di vizi dell'opera appaltata, che la rendano 
parzialmente inadatta all'uso cui è destinata o non corrispondente al progetto o inadeguata sotto il 
profilo tecnico, l'appaltatore ne risponde nei confronti del committente il quale può chiederne la 
eliminazione. La responsabilità per i difetti non conosce esclusioni, salvo quelle dipendenti 
dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza, 
e neppure limitazioni, che non sono previste dato che l'art. 1668 comma 1 cod. civ. pone a carico 
dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a 
seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale della eliminazione dei vizi o la 
riduzione del prezzo salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al 
costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo 
dell'appalto.[&] L'art. 1662 cod. civ. attribuisce al committente il diritto di sorvegliare l'operato 
dell'appaltatore allo scopo di consentirgli di porre riparo alle difformità e ai vizi mentre è ancora in 
corso l'esecuzione del contratto, onde evitare lo scioglimento del rapporto per inadempienze non 
aventi carattere definitivo (v. sent. 26 marzo 1983 n. 2153). Questo controllo rappresenta una 
mera facoltà e non un onere, come emerge dal capoverso della norma che consente, ma non 
impone, al committente di assegnare un termine per l'eliminazione dei vizi riscontrati al fine di 
provocare l'automatica risoluzione del contratto al momento dell'inutile decorso del termine. 
Trattandosi di facoltà, il suo mancato esercizio non comporta alcuna preclusione o decadenza (v. 
sent. 5 dicembre 1978 n. 5726; 9 gennaio 1980 n. 163). Pertanto il committente che si astenga dal 
controllare i lavori durante il loro svolgimento o, pur vigilando, ometta di far rilevare all'appaltatore 
i difetti dell'opera, non incorre nella perdita del diritto di ottenere la loro eliminazione a lavori 
ultimati, la quale si verifica soltanto in caso di accettazione senza riserve dell'opera, per i vizi 
palesi, o di tardiva denuncia dopo la consegna dell'opera, per i vizi occulti. (Cassazione civile sez. 
II, 27 agosto 1993,n. 9064). Di conseguenza in base alle considerazioni sopra svolte Lei, in qualità 
di committente, potrà fissare un congruo termine alla ditta, affinché fornisca il materiale adeguato 
a quanto previsto dal contratto e inizi al più presto i lavori relativi al tetto della palazzina. Nella 
diffida dovrà essere specificato che in assenza di adempimento entro il termine fissato, si 
procederà alla risoluzione del contratto oltre che all'eventuale richiesta di risarcimento del danno. 
(Giuseppe Rusconi, Sistema24 Edilizia risponde, 7 giugno 2011) 
 

 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi 
 

 ADDIO ALL'INVIO A PESCARA E AI COSTI-MANODOPERA 
D. Il Dl 70/2011 ha abolito la comunicazione all'agenzia delle Entrate in occasione di 
ristrutturazioni che godono della detrazione del 36%.Nel condominio dove abito, composto di 4 
unità abitative, nei prossimi giorni ci sarà l'inizio dei lavori di manutenzione ordinaria alle parti 
comuni dello stabile. Alla luce di questo decreto, cosa si indicherà nel bonifico? I documenti 
giustificativi vanno intestati al condominio oppure per quote millesimali direttamente a ogni singolo 
proprietario? Quale altra documentazione sarà utile? 
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----- 
R. L’articolo 7, comma 2 del Dl 70/2011 prevede, a partire dal 14 maggio 2011, ai fini della 
detrazione Irpef del 36% (articolo 2, comma 10 della legge 191/2009) alcune rilevanti 
semplificazioni in ordine agli adempimenti necessari al riconoscimento del beneficio. In particolare, 
con la riscrittura della lettera a), comma 1, del Dm 18 febbraio 1998, n. 41, viene eliminata la 
comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, finora necessariamente inviata per 
raccomandata (a pena di decadenza dal beneficio) prima dell’inizio degli interventi. Questa viene 
sostituita dall’indicazione, in dichiarazione dei redditi: dei dati catastali dell'immobile, degli altri dati 
richiesti al fine del controllo (probabilmente il codice fiscale del beneficiario, indicazione già 
presente) e, nell’ipotesi di interventi effettuati direttamente dal detentore dell’immobile, degli 
estremi di registrazione del contratto di locazione, o comodato. Tutti gli altri documenti (che 
verranno individuati da apposito provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate) dovranno 
essere conservati ed esibiti su richiesta degli uffici verificatori. Viene, inoltre, eliminato l'obbligo di 
indicazione, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli interventi 
agevolati, sinora prevista, a pena di decadenza, dall’articolo 1, comma 19, della legge 244/2007. 
Nessun cambiamento invece per le modalità di pagamento che devono continuare ad avvenire con 
bonifico bancario o postale da cui risulti il codice fiscale del beneficiario la partita Iva dell’impresa 
che esegue i lavori e la causale del pagamento. Ovviamente, per i lavori condominiali provvederà 
direttamente l’amministratore che poi attesterà l’ammontare delle spese detraibili per ciascun 
condomino sulla base della tabella millesimale. In assenza di amministratore può provvedere anche 
un condomino in nome e per conto degli altri ovvero ciascun condomino può pagare direttamente 
la propria quota.  
(Marco Zandonà, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 13 giugno 2011) 
 

 L'AUMENTO DI VOLUME FUORI DAL MONTE-SPESE 
D. Ho ottenuto il permesso di ristrutturazione ai fini abitativi di un sottotetto non abitabile. 
Tecnicamente non vi è aumento di volume, in pratica invece sì.Nella guida dell'agenzia delle 
Entrate di marzo si legge: « Se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con 
ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in 
quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”».Tutte o in parte anche le 
spese di progettazione? E gli oneri? Posso recuperare tutte le spese perchè non vi è aumento di 
volume? 
----- 
R. La detrazione del 36% (articolo 2, comma 10 della legge 191/2009) non si rende applicabile per 
gli interventi relativi a lavori di ampliamento in cui si realizzano nuove superfici che anche se non 
risultano accatastate separatamente comportano sempre un aumento di volumetria (circolare 
121/E/1998). In particolare, la circolare 121/E sul punto precisa: « Si ritiene, inoltre, che possono 
essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti 
purché con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente: a titolo 
esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile un 
sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente 
assentita». In sostanza, è ammesso al 36% solo l’aumento di volumetria tecnico e non di superficie 
calpestabile (ad esempio sono detraibili le spese per il semplice rialzo del sottotetto ) quale quello, 
citato dalla circolare, per rendere abitabile un sottotetto già esistente. Nell’ipotesi di assenza di 
aumento di volumetria (eventualmente attestata anche dal Comune e dal progettista, anche sulla 
base del regolamento edilizio comunale) tutte le spese per l’esecuzione dei lavori, anche quelle di 
progettazione, sono rilevanti ai fini della detrazione del 36%. Nell’ipotesi di contestuale 
ristrutturazione dell’edificio esistente, le spese per i lavori di ampliamento potranno essere 
eventualmente detratte tenendole separate da quelle invece relative ai lavori di aumento di 
volumetria (circolare 4/E del 2011).  
(Marco Zandonà, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 13 giugno 2011) 



 

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

98 

 

 

 IL 55% ALLA CLIMATIZZAZIONE SOLO SE RIFATTA TOTALMENTE 
D. Ho una casa in campagna, riscaldata con cinque condizionatori con pompa di calore, per cui ho 
fruito in passato della detrazione del 36% sull' acquisto. Essendo i condizionatori insufficienti a 
riscaldare una casa isolata, vorrei installare un termocamino e i termosifoni nelle stanze. Quali 
bonus fiscali (36% o 55%) posso chiedere? L'Iva sarà al 10 per cento? 
----- 
R. L’installazione del termocamino rientra tra gli interventi idonei a conseguire risparmio energetico 
che fruiscono della detrazione Irpef del 36% ai sensi dell’articolo 2, comma 10 della legge 
191/2009. In questi casi, occorre acquisire idonea documentazione (ad esempio la scheda tecnica 
del produttore) che attesti che il termocamino consente il conseguimento di risparmio energetico, 
nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia. Anche per questi interventi, la 
detrazione Irpef è subordinata al corretto assolvimento di tutti gli ordinari adempimenti previsti dal 
Dm 41/1998 (pagamento delle fatture con bonifico bancario o postale senza preventiva 
comunicazione al Centro operativo di Pescara non più obbligatoria dal 14 maggio 2011 per effetto 
dell’articolo 7 del Dl 70/2011). Per quanto riguarda l’ Iva, il termocamino rientra tra i cosiddetti 
"beni significativi" (tassativamente elencati dal Dm 29 dicembre 1999), per cui l’aliquota agevolata 
al 10% (di cui all’articolo 2, comma 11, legge 191/2009) può essere fruita, per questi, solo sino a 
concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (intendendosi per 
tale il corrispettivo richiesto per l’installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate - 
circolare 71/E/2000), mentre l’eventuale parte eccedente deve essere assoggettata all’aliquota 
ordinaria del 20%.Viceversa, non si rende applicabile la detrazione del 55% (articolo 1, comma 48, 
della legge 13 dicembre 2010, n.220). Come precisato nella risoluzione 458/E del 1° dicembre 
2008, è possibile, infatti, fruire dell’agevolazione solo se gli interventi riguardano la sostituzione 
integrale dell’impianto di climatizzazione invernale e non una semplice "integrazione" di esso come 
nel caso di specie (Dm 19 febbraio 2007).  
(Marco Zandonà, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 13 giugno 2011) 
 

 DINIEGO ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 
D. Un fabbricato esistente, situato in Campania, a destinazione commerciale e residenziale per il 
quale è stato regolarmente rilasciato provvedimento abilitativo in sanatoria ai sensi della legge 
47/85, ubicato in zona urbanistica D2 (ZONA PER ARTIGIANATO, PICCOLE INDISTRIE E CONNESSE 
ATTIVITA' COMMERCIALI), è stato oggetto di lavori di ristrutturazione che hanno determinato un 
aumento di unità immobiliari residenziali (da n.4 a n.10) rispetto al preesistente senza modificarne 
i parametri urbanistici. Per i lavori effettuati è stato richiesto un accertamento di conformità ai 
sensi dell'art.36 del D.P.R. 380/01 rispetto al quale il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale ha 
avviato un procedimento di diniego, sostenendo che l'intervento non è conforme allo strumento 
urbanistico. E' ammissibile ciò che asserisce il Dirigente considerando che la destinazione d'uso 
residenziale era stata sancita con il condono edilizio rilasciato? Grazie. 
----- 
R. In base alla descrizione dei fatti contenuta nel quesito, sembra che l'edificio su cui è stato 
realizzato l'intervento di ristrutturazione (da 4 a 10 unità) sia stato in precedenza oggetto di un 
provvedimento abilitativo in sanatoria ai sensi della legge 47/1985 relativa a Norme in materia di 
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. Tale 
edificio è stato successivamente oggetto di lavori di ristrutturazione, che pur non modificando i 
parametri urbanistici, sono stati realizzati in assenza di un titolo edilizio. Ed infatti l'accertamento 
di conformità previsto dall'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) prevede al 
comma 1 che In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da 
esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o 
in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 
34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile 
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se 
l'intervento  risulti  conforme  alla  disciplina  urbanistica  ed  edilizia  vigente  sia al momento della  
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realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Di conseguenza si 
presume che la richiesta, ai sensi dell'articolo 36, sia stata presentata in quanto le opere sono state 
realizzate &in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di 
denuncia di inizio attività&. Per tali ragioni sarebbe necessario comprendere meglio i fatti e 
soprattutto conoscere la completa motivazione del diniego opposto dal dirigente comunale. Si può 
ipotizzare che tale diniego sia motivato dalla circostanza che l'aumento delle unità immobiliari da 4 
a 10, potrebbe aver determinato nella zona un maggiore carico urbanistico, conseguente alla 
presenza di 6 nuove unità immobiliari. Per meglio comprendere la considerazione sopra esposta si 
può citare T.A.R. Milano secondo il quale &l'intervento, finalizzato alla ristrutturazione generale e 
globale dell'edificio con incremento delle unità abitative rispetto a quelle esistenti, comporta un 
evidente maggior carico urbanistico ed è pertanto soggetto al pagamento degli oneri di 
urbanizzazione. Un aggravio del carico urbanistico, in relazione alla maggiore dotazione di servizi 
che l'opera assentita determina nell'area in cui viene realizzata, è, difatti, legato all'incremento 
della superficie utile, all'aumento delle unità immobiliari e, comunque, alla realizzazione di un 
organismo edilizio sostanzialmente nuovo. La giurisprudenza è, al riguardo, concorde nel ritenere 
che, laddove l'intervento progettato vada ascritto alla ristrutturazione - compreso il caso in cui si 
alteri anche solo sotto il profilo della distribuzione interna l'originaria consistenza fisica di un 
immobile - occorra dotare gli appartamenti, ricavati dal frazionamento mediante strutture murarie, 
dei servizi accessori ad uso abitativo e di spazi pertinenziali, con il conseguente incremento del 
carico urbanistico (cfr. Tar Emilia Romagna, sentenza 2 novembre 1999, n. 540) (T.A.R. Milano 
sez. II, 23 luglio 2009 n. 4455). Alla luce di tali considerazioni, sembra necessario avere maggiori 
informazioni sia sul tipo di intervento realizzato, che sulla motivazione che il dirigente dell'ufficio 
tecnico comunale ha posto a fondamento del procedimento di diniego, considerato che con i dati in 
nostro possesso non è possibile fare alcuna valutazione sul diniego opposto dal Comune. 
(Giuseppe Rusconi, Sistema24 Edilizia risponde, 7 giugno 2011) 
 

 ACCORPABILI LE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E LOCAZIONE 
D. Una società svolge, con contabilità separate ex articolo 36 del Dpr 633/72, attività di costruzioni 
edili e compravendita immobili abitativi. Volendo locare alcuni degli immobili costruiti in attesa 
della vendita, si appresta a presentare la dichiarazione ComUnica per dichiarare l’attività di 
locazione di immobili propri (non abitativi). L’attività darà luogo ad operazioni imponibili. Per lo 
svolgimento della terza attività (locazione) occorrerà tenere una terza contabilità separata a fini 
Iva, distinta rispetto alle altre due (già separate), oppure, essendo questa terza attività imponibile, 
come lo è l’attività di costruzioni, è possibile "accorparla" ad essa utilizzando, ad esempio, la 
medesima serie di registri Iva dedicata all’attività imponibile di costruzioni? In questa seconda 
ipotesi si creerebbero due "blocchi". 
----- 
R. L’attività di locazione può essere accorpata con quella di costruzione, fatta salva la facoltà (e 
non l'obbligo) di creare numerazioni distinte per le fatture emesse riferite ai due settori di attività 
(registri sezionali). In caso di separazione facoltativa delle attività, il contribuente ha la possibilità 
di applicare separatamente l’imposta anche relativamente a una sola attività esercitata (articolo 
36, comma 3, del Dpr 633/72). Nel caso di specie, quindi, non è obbligatorio tenere una terza 
contabilità per l’attività di locazione. Ciò si desume anche dalle istruzioni al rigo VA2 della 
dichiarazione Iva di seguito riportate: « Nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità 
separate ai sensi dell’articolo 36, deve essere indicato in ogni modulo il codice dell’attività ad esso 
relativo. Se nell’ambito dello stesso modulo sono riportati dati riferiti a più attività occorre indicare 
in detto modulo il codice relativo all’attività prevalente».  
(Giorgio Confente, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 6 giugno 2011) 
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 Edilizia e urbanistica 
 

 SÌ ALLA MEDIAZIONE CIVILE SULLE LITI PER I CONFINI 
D. In caso di controversie per il confine di terreni contigui, dopo aver cercato inutilmente un 
accordo tra le parti attraverso dei tecnici, ci si può rivolgere alla nuova figura del «conciliatore», o 
al giudice di pace, visto che la superficie di cui si discostano le due posizioni è di 600 mq, quindi il 
valore catastale è molto basso, mentre quello di mercato è molto più alto? 
----- 
R. La mediazione, in quanto strumento di risoluzione alternativa delle controversie che garantisce 
celerità del procedimento e costi contenuti, rappresenta un’ottima occasione per tentare di dirimere 
tali tipologie di vertenze, non richiedendo particolari formalismi e potendo partecipare anche le 
parti direttamente senza l’intermediazione di altre figure professionali. Il tentativo potrà pertanto 
essere esperito in ogni momento, rivolgendo l’istanza a un ente accreditato dal ministero. Qualora 
non si trovasse una soluzione condivisa, le parti si potranno successivamente rivolgere al giudice di 
pace, qualora questi sia competente per materia o per valore, affinché decida la controversia con 
sentenza.  
(Alessandro Sartirana, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 13 giugno 2011) 
 

 D.L. 13 MAGGIO 2011. N.70 
D. All'art.5 del succitato decreto lettera c, sembrerebbe che la SCIA non si possa applicare nei casi 
in cui la DIA sia sostitutiva o alternativa del permesso di Costruire. Pertanto con la SCIA è possibile 
fare interventi edilizi solo fino al restauro e risanamento conservativo, mentre la ristrutturazione 
deve essere eseguita con la DIA? 
----- 
R. Come noto, il decreto legge 70/2011 (c.d. decreto legge) ha esteso l'istituto della s.c.i.a. (già 
introdotta dall'art. 49, comma 4 bis della legge n. 122 del 2010), anche al settore edilizio. In 
particolare, l'art. 5 comma 1 lett. b), prevede proprio la estensione della segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività 
(DIA). Posto ciò, occorre individuare come tale riforma abbia inciso sul settore edilizio. Come noto 
gli interventi di ristrutturazione edilizia sono assoggettati dal D.p.r. 380/2001 (T.U. Edilizia) a due 
diverse tipologie. Nel caso in cui l'attività di ristrutturazione porti ad un organismo edilizio in tutto o 
in parte diverso dal precedente o determini l'aumento delle unità immobiliari sarà necessario 
ottenere il permesso di costruire, ex articolo 10 lett. c del T.U. In tutti gli altri casi, anche se non è 
semplice tracciare una linea netta di discrimine tra le attività ricomprese all'interno dei due titoli 
abilitativi, sarà sufficiente procedere attraverso super dia. Dalla lettura dell'articolo 5 comma 2 lett. 
c) del c.d. decreto sviluppo, si evince che: c) 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 
attività 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, la Scia non sostituisce gli atti di 
autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela 
dell'ambiente e del patrimonio culturale.. È dunque evidente che il legislatore abbia voluto 
escludere l'applicazione della s.c.i.a. a tutti gli interventi in cui la denuncia di inizio attività sia 
alternativa o sostitutiva del permesso di costruire. In relazione alle attività di ristrutturazione sarà 
dunque necessario agire attraverso super dia, caratterizzata da una parte dal procedimento di 
rilascio  della  dia  ma  dall'altra  dal  regime giuridico sostanziale del permesso di costruire, con la  
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conseguenza che in caso di violazione delle norme dettate in materia di super dia saranno applicate 
le stesse sanzioni amministrative e penali previste in materia di permesso di costruire. Pertanto, 
allo stato, in assenza di altri riferimenti normativi e salvo la disciplina regionale, la s.c.i.a. non è 
applicabile al caso indicato. 
(Giuseppe Rusconi, Sistema24 Edilizia risponde, 7 giugno 2011) 
 

 REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI PER MACCHINARI ALL'INTERNO DI UNO 
STABILIMENTO PRODUTTIVO 
D. Dei lavori di realizzazione fondazioni per dei macchinari all'interno di uno stabilimento 
produttivo che non determinano né l'ampliamento né la ristrutturazione dello stesso gestiti ai sensi 
del DPR 308/2001 devono essere notificati anche all'organismo di vigilanza competente per 
territorio ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs 81/08? 
----- 
R. La notifica all'organo di vigilanza competente per territorio è richiesta esclusivamente nei casi di 
costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, ovvero per gli 
ampliamenti e le ristrutturazioni degli edifici esistenti. Presupposto per l'applicazione della norma è 
che nei predetti locali o edifici vi sia la presenza di almeno tre lavoratori. Dal tenore del quesito si 
evince che: - la realizzazione delle fondazioni non rappresenta né ampliamento né ristrutturazione 
dello stabilimento produttivo; - l'edificio in commento è esistente. Se sono valide tali premesse, la 
notifica ex art. 67 del D.Lgs 81/08 non deve essere effettuata. 
(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 6 giugno 2011) 
 

 Lavoro e previdenza 
 

 INCIDENTI SUL LAVORO: UNA RENDITA AI SUPERSTITI 
D. Mio padre è deceduto sul lavoro per un infarto, qualche mese fa. Faceva il gruista e lavorava su 
una gru a torre alta 60 metri. Dopo esser salito sulla gru si è accasciato e inutili sono stati i 
soccorsi, peraltro pare non tempestivi. Chiedo se questo incidente può essere considerato 
infortunio sul lavoro, se ci sono i presupposti per chiedere un eventuale risarcimento e come 
bisogna gestire questa situazione in termini di documenti, competenze eccetera. Non abbiamo 
ricevuto nessuna informazione dalle autorità che hanno trattenuto il corpo una settimana per 
un'autopsia, se non un certificato di morte pervenutoci a casa. 
----- 
R. Per rispondere alla prima domanda, occorre fare riferimento all’articolo 2 del Testo unico 
approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 1124/1965. Tale disposizione normativa 
definisce le caratteristiche che contraddistinguono un infortunio sul lavoro e gli elementi che 
devono essere presenti per qualificare un evento infortunistico come infortunio sul lavoro. In base 
a tale disposizione, è infortunio sul lavoro l’infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di 
lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, ovvero un’inabilità 
temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Gli elementi che 
devono essere presenti per definire un infortunio come “infortunio sul lavoro” sono quindi: 
a) la causa violenta; 
b) l’occasione di lavoro; 
c) l’inabilità o la morte. Per causa violenta si intende un’azione rapida e concentrata nel tempo in 
grado di vincere la resistenza dell’organismo umano, provocando una lesione. La causa violenta, 
per la generalità dei casi è una causa traumatica, ma può anche essere di altra natura, per 
esempio termica, come nel caso del colpo di sole o di calore; elettrica, come nel caso della 
folgorazione; psichica, nel caso della pazzia improvvisa che conduce al suicidio; da sforzo, in caso 
di sforzo abnorme, superiore comunque ad un normale atto di forza; microbica o virale. L’occasione 
di lavoro è costituita dal nesso eziologico, di causa-effetto, tra lavoro ed infortunio. Il nesso 
eziologico   può  anche   essere  indiretto  o  occasionale  ma  costituisce  comunque  un   requisito  
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indispensabile per poter qualificare l’evento come infortunio sul lavoro. Ciò significa che deve 
essere il lavoro a determinare il rischio in presenza del quale si verifica un infortunio. Da queste 
considerazioni si desume che per qualificare un evento come infortunio sul lavoro non è sufficiente 
che si sia verificato in ambiente di lavoro (nesso topografico) e in orario di lavoro (nesso 
cronologico) ma è necessario che lo stesso possa collegarsi, anche indirettamente, all’attività 
lavorativa secondo la relazione lavoro-rischio-infortunio. In definitiva, non è sufficiente che 
l’infortunio si verifichi sul lavoro ma è necessario che si verifichi per il lavoro. In altre parole, non 
basta che il lavoratore rimanga vittima mentre lavora, ma occorre che lo sia perché lavora. Questo 
spiega perché, in presenza di eventi mortali accaduti sul lavoro, per cause non ben determinate, 
spesso si ricorre all’esame autoptico proprio per chiarire le circostanze nelle quali è avvenuto 
l’infortunio, la natura e l’entità delle lesioni eccetera. Nel caso in esame, l’esame autoptico disposto 
dalle Autorità intervenute ha lo scopo di accertare se l’infarto sia stato provocato da una causa 
naturale o se sia stato invece accelerato e causato dallo sforzo particolare del lavoro svolto in quel 
particolare momento. In ogni caso, è bene tenere presente che il valore probatorio dell’autopsia è 
quello di una normale consulenza tecnica, utilizzabile in giudizio. Se l’evento che ha causato la 
morte del lavoratore è qualificato come infortunio sul lavoro, ai familiari superstiti spetta una 
rendita, dal giorno successivo a quello del decesso. La rendita ai superstiti non spetta per diritto 
ereditario, ma per diritto proprio. I superstiti si dividono in due categorie:1) coniuge e figli;2) 
ascendenti e collaterali. La presenza di superstiti della prima categoria esclude i superstiti della 
seconda. Per quanto riguarda la misura della rendita, al coniuge spetta il 50% della retribuzione 
percepita dal lavoratore nell’anno precedente quello dell’evento, fermo restando il minimo e il 
massimo di legge. A ciascuno dei figli spetta il 20%; il 40%, se orfani di entrambi i genitori. Mentre 
la rendita al coniuge è corrisposta per tutta la vita o fino a nuovo matrimonio (in quest’ultimo caso 
la rendita è soppressa e sono erogate al coniuge, in unica soluzione, tre annualità della stessa), ai 
figli, la rendita ai superstiti è dovuta fino a 18 anni; se studenti di scuola media superiore, viventi a 
carico e non prestano lavoro retribuito, fino a 21 anni; se studenti universitari, viventi a carico e 
non prestano lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il 26º anno di 
età; se trattasi di figli inabili, finché dura l’inabilità. In merito alla costituzione della rendita, in caso 
di infortunio mortale provvede direttamente l’ Inail su denuncia del datore di lavoro. Se il datore di 
lavoro non presenta la denuncia, l'Inail provvede su richiesta dei superstiti del lavoratore deceduto, 
in base alla documentazione sanitaria presentata, da cui è possibile rilevare la causa della morte. 
Non esiste una modulistica particolare da compilare. Gli aventi diritto possono rivolgersi 
direttamente alla sede Inail competente per territorio, in base alla residenza del lavoratore 
deceduto oppure possono farsi assistere gratuitamente da un ente di patrocinio, delegato alla 
trattazione del caso. L’ Inail è comunque tenuto a comunicare ai superstiti la possibilità di 
presentare la richiesta di rendita. Dalla data di ricevimento della comunicazione dell’ Inail, i 
superstiti hanno 90 giorni di tempo per poter presentare la richiesta stessa. L'Inail può erogare ai 
superstiti del lavoratore deceduto un'anticipazione della rendita, su istanza degli aventi diritto, pari 
ai 3/12 della rendita annua calcolata sul minimale retributivo. I familiari dei lavoratori vittime di 
infortuni mortali hanno anche diritto a un beneficio una tantum, ossia a una prestazione 
economica, a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, 
istituito presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L'importo della prestazione è 
determinato in maniera crescente in relazione al numero dei componenti del nucleo dei familiari 
superstiti ed è fissato annualmente con decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 è stato determinato l'importo, 
in euro, per i nuclei dei familiari superstiti così formati:- 5.000: un solo superstite;- 7.500: due 
superstiti;- 10.000: tre superstiti;- 15.000: più di tre superstiti. L'Inail eroga la prestazione su 
richiesta di uno solo dei superstiti del lavoratore deceduto redatta su apposito modulo. La domanda 
deve essere presentata o inviata a mezzo di raccomandata a/r alla sede Inail del luogo di domicilio 
del lavoratore. Con riferimento ai lavoratori deceduti, soggetti alla tutela assicurativa Inail per i 
quali sia già stata costituita la rendita ai superstiti, nel caso in cui non pervenga la richiesta nei 
termini stabiliti, è cura dell'Istituto attivarsi ai fini della presentazione della stessa da parte degli 
aventi   diritto.   I  superstiti  di  lavoratori  deceduti  a causa  di infortunio  sul  lavoro  o   malattia  
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professionale, oppure chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, hanno diritto inoltre a 
ricevere l’assegno funerario, ossia un assegno una tantum allo scopo di far fronte alle impreviste 
spese funerarie. L'assegno viene rivalutato annualmente, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, 
con apposito decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero 
dell'Economia e delle finanze e quello della Salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al 
consumo. Dal 1º luglio 2010 l'importo è di euro 1.907,24 euro.  
(Antonio Traficante, Il Sole 24 ore - L'Esperto Risponde, 6 giugno 2011) 
 

 Sicurezza ed igiene del lavoro 
 

 MEMBRI SPP E SQUADRA ANTINCENDIO/PRIMO SOCCORSO 
D. Il gruppo multinazionale di cui facciamo parte si è di recente integrato a livello mondiale con un 
altro gruppo multinazionale. Le 2 aziende italiane, parte dei 2 gruppi suddetti, sono di fatto 2 entità 
legali distinte (ragioni sociali diverse), pur vedendo dei responsabili di funzione "trasversali" (es.: 
responsabili commerciali, funzioni di servizio condivise, ecc.). Le 2 società italiane si sono per altro 
di recente trasferite in un unico ufficio. La domanda è la seguente: possiamo in qualche maniera 
formalmente e legalmente "ottimizzare" almeno alcuni dei membri del SPP (RSPP, RLS, primo 
soccorso, antincendio, medico competente) oppure siamo tenuti a tenere la duplicazione di tutte 
queste figure? Nel primo caso, in che modo si può procedere, e secondo che temrini di legge? Una 
precisazione: il datore di lavoro sarà comune alle due aziende, in quanto fa parte di entrambe i 
CdA. 
----- 
R. Una corretta soluzione al quesito posto non può che prendere le mosse dall'ultima 
considerazione da voi formulata, ovvero che il datore di lavoro ai fini della sicurezza è comune alle 
due aziende. In proposito si raccomanda la massima attenzione nell'accertare la sussistenza di tale 
requisito, in quanto non è sufficiente che il medesimo soggetto faccia parte di entrambi i CdA delle 
due società ma occorre che esso sia il titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori o, comunque, il 
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano 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 devono, 
dunque, essere 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. 
Ciò premesso - e assodato, quindi, che il datore di lavoro sia unico - si ritiene certamente possibile 
unificare i vari soggetti responsabili della sicurezza nei modi e nei termini che seguono: RSPP: 
L'art. 31 del D.Lgs 81/08, nel definire i principi generali afferenti l'attività del servizio di 
prevenzione e protezione aziendale, lascia alla libera determinazione del datore di lavoro la scelta 
circa il dimensionamento del SPP, tranne per le ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo ed 
a condizione, tuttavia, che i soggetti responsabili siano in numero sufficiente rispetto alle 
caratteristiche dell'azienda e dispongano di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei 
compiti loro assegnati. Il medesimo articolo lascia poi al datore di lavoro la possibilità di 
organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno della propria azienda o unità 
produttiva, ovvero di incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei 
datori di lavoro o gli organismi paritetici. Una soluzione potrebbe essere, quindi, quella di conferire 
ad un unico soggetto esterno l'incarico di svolgere i compiti di Rspp per entrambe le aziende. RLS: 
L'art. 47 del D.Lgs 81/08 impone Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Le disposizioni 
dettate dall'art. 47 e segg. del D.Lgs 81/08 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,  
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potrebbe essere nominato un unico RLS per le due unità produttive purchè a tale nomina 
provvedano direttamente i lavoratori. Gestione delle emergenze: Il D.Lgs 81/08, come noto, 
scandisce, con un metodo logico e sistematico, gli obblighi del datore di lavoro in tema di 
prevenzione incendi e primo soccorso. Viene infatti inizialmente previsto (Cfr. art. 18, comma 1, 
let. b) del D.Lgs 81/08) che il datore di lavoro debba preventivamente designare i lavoratori 
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 
comunque, di gestione dell'emergenza. Il successivo art. 37, al comma 9, dispone poi che tali 
soggetti debbano essere adeguatamente formati e aggiornati, a cura e spese del datore di lavoro, 
secondo le indicazioni del decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel 
S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 
19 settembre 1994, n. 626. Nel caso di specie si ritiene possibile individuare un'unica squadra per 
la gestione delle emergenze. Fondamentale tuttavia che i soggetti designati dal datore di lavoro 
abbiano sempre la possibilità di accesso ad entrambi i locali delle aziende. Medico competente: il 
medico competente è un professionista esterno rispetto alla compagine aziendale. Nel contratto di 
incarico può essere certamente contemplata la possibilità di svolgere l'incarico, ove necessario, per 
entrambe le aziende. 
 

 MARCATURA CE DI MACCHINE 
D. L'RSPP deve provvedere nel DVR ad indicare le macchine senza marcatura CE e deve 
provvedere a fare apposita dichiarazione asseverata di conformità. 
----- 
R. Il D.Lgs. 81/08 affronta il problema posto nel quesito in maniera diretta, dedicando uno 
specifico allegato (V) ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di 
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o 
messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione. Con tali 
nuove disposizioni viene fatta chiarezza e vengono fornite indicazioni precise sul tema. Resta in 
ogni caso sottinteso che il datore di lavoro deve procedere comunque ad una specifica valutazione 
dei rischi che potrebbe evidenziare rischi residui non eliminabili con la sola applicazione delle 
disposizioni dell'allegato V, anche se ciò è da ritenersi poco probabile: ciò per effetto sia dell'art. 
2087 cod. civ., il quale impone di adottare le misure che secondo "la particolarità del lavoro, 
l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei 
prestatori d'opera", sia delle norme di carattere generale contenute nel D.Lgs. 81/08. Gli interventi 
di adeguamento non costituiscono una nuova immissione sul mercato e quindi non impongono una 
marcatura "CE". E' pur vero che è opportuno che il datore di lavoro acquisisca una documentazione 
da cui risultino gli interventi di adeguamento realizzati e la loro esecuzione a regola d'arte. Anche 
se non previsto in modo esplicito né dalla normativa europea né da quella nazionale, è sempre 
consigliabile che il datore di lavoro faccia redigere da professionisti qualificati una valutazione dei 
rischi finalizzata all'adeguamento. Ciò a garanzia del datore di lavoro su cui, in ogni caso, ricade la 
responsabilità. Gli interventi di adeguamento devono essere effettuati da ditte specializzate che 
possono comprovare la loro competenza, anche mediante specifica iscrizione alla C.C.I.A.A. 
Tuttavia, se i medesimi requisiti sono posseduti dall'azienda in cui i macchinari sono installati, 
questa stessa può procedere all'adeguamento. L'adeguamento deve comprendere anche 
l'aggiornamento della documentazione tecnica a corredo delle macchine, quale ad esempio: gli 
schemi elettrici, gli schemi pneumatici, il libretto d'uso e di manutenzione ecc. A proposito di 
quest'ultimo documento è opportuno precisare che, qualora una macchina ne risulti sprovvista, non 
è obbligatorio ricostruirlo, ma è necessario predisporre schede tecniche o procedure nelle quali 
siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza che gli operatori debbono 
rispettare durante l'uso della stessa. Qualora venga affidata a ditta qualificata l'intera operazione di 
adeguamento, comprendente sia l'individuazione degli interventi che la realizzazione pratica degli 
stessi, il datore di lavoro dovrà richiedere un'apposita dichiarazione di rispondenza agli standard di 
sicurezza. Se dalla valutazione dei costi di adeguamento o da scelte di altra natura, il possessore di 
una  macchina  dovesse  decidere  di  disfarsene,  anche in questo caso dovranno essere tenuti ben  
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presenti gli obblighi di legge che incombono su chi effettua queste operazioni. In caso di vendita, 
dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di conformità che certifichi la rispondenza ai requisiti 
di sicurezza. Solo se viene data in permuta non è necessario assolvere a tale adempimento che, in 
questo caso, ricade su chi la riceve. Qualora venga ceduta per la rottamazione il cedente dovrà 
assicurarsi che la ditta cessionaria sia autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Non è possibile 
vendere una macchina non adeguata o come rottame utilizzando clausole del tipo "vista e 
piaciuta", le quali non esonerano il venditore dalle proprie responsabilità. 
(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 6 giugno 2011) 
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