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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 17/2010, 29 agosto 2010 

 
Rassegna stampa � Giurisprudenza � Spazio Aperto � Documentazione tecnica disponibile sulla 

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 16 al 29 agosto 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
17/08/2010 

Il sole 24 ore n.  (Paola Ficco) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 301 

n.pagg.: 2 

PARERE MOTIVATO PER LA VAS 

Il decreto legislativo 128/2010 ha modificato in modo sostanziale la parte II del decreto legislativo 
152/2006 (codice ambientale) relativa alla Vas e alla Via. Le principali novità in materia di Vas riguardano 
l'assoggettamento, le modalità di invio e il parere motivato. 

_____________________________________________________________ 
18/08/2010 

Italia Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 302 

n.pagg.: 2 

OPERE, IN CALO IL NUMERO DELLE GARE 

Osservatorio Oice-Informatel: nei primi sei mesi del 2010 il numero dei bandi in calo del 2% rispetto allo 
stesso periodo del 2009, e il loro valore sale solo dell'1.9%. 

_____________________________________________________________ 
19/08/2010 

Il sole 24 ore n.  (Francesco Falcone-Antonio Iorio) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 303 

n.pagg.: 1 

IMPRESE CON SOCI OFF-SHORE PENALIZZATE NEGLI APPALTI 

Le restrizioni per la partecipazione a gare pubbliche previste, nell'ambito delle disposizioni antiriciclaggio, 
dalla manovra finanziaria, potrebbero risultare particolarmente penalizzanti se dovesse essere 
confermata una prima interpretazione fornita da alcuni enti locali, secondo cui la nuova previsione 
troverebbe applicazione anche alle imprese italiane i cui soci hanno residenza o sede in paradisi fiscali e 
non solo ai soggetti aventi sede in tali stati. 

_____________________________________________________________ 
19/08/2010 

Finanza & Mercati n.  (Marco Frojo) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 312 

n.pagg.: 1 

RIPARTONO LE COSTRUZIONI EUROPEE 

A giugno il settore è tornato a crescere (+2,7%) dopo la frenata di maggio (-0,7%). Gli aumenti maggiori 
si sono registrati in Romania, Spagna e Polonia. Male Ungheria, Olanda e Slovenia. 

_____________________________________________________________ 
24/08/2010 

Italia Oggi n.  (Espedito Ausilio) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 304 

n.pagg.: 2 

GLI APPALTI TRACCIABILI 

Con la nuova legge antimafia sono pedinabili, attraverso conti correnti dedicati, i flussi finanziari di chi 
partecipa alle gare e di chi gode di fondi pubblici. 

_____________________________________________________________ 
24/08/2010 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 313 

n.pagg.: 1 

GLI AFFIDAMENTI - PARERE ANTITRUST: IL MERCATO E' LA VIA ORDINARIA 
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Antitrust: il ricorso al mercato per l'affidamento in gestione di servizi pubblici locali è la "via ordinaria", e 
solo se si prova che il territorio ha peculiarità tali da non rendere utile il ricorso al mercato si possono 
seguire procedure diverse. 

_____________________________________________________________ 
25/08/2010 

Italia  Oggi n.  (Simonetta Scarane) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 305 

n.pagg.: 1 

APPALTI, ORA SUBITO LE WHITE LIST 

La stretta del governo contro le infiltrazioni della malavita negli appalti sarà completa soltanto con 
l'istituzione delle "white list" presso le prefetture: gli elenchi delle imprese che rispettano la legalità.  
Punto centrale del programma in quattro mosse concordato tra la commissione antimafia e l'Ance. 

_____________________________________________________________ 
25/08/2010 

Il sole 24 ore n.  (Gu. S.) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 307 

n.pagg.: 1 

TURBATIVA ANCHE NEL PRE-GARA 

La legge 136/2010 contiene una nuova ipotesi di reato, cioè la turbata libertà del procedimento di scelta 
del contraente. La novità consiste nell'espansione dell'illecito, che dalla gara si estende fino a 
comprendere le operazioni che precedono il momento della gara. 

_____________________________________________________________ 
26/08/2010 

Italia  Oggi n.  (Chrisitna Feriozzi) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 306 

n.pagg.: 2 

NULLI I CONTRATTI NON TRACCIABILI 

A rischio nullità i contratti di appalto delle commesse pubbliche qualora i relativi pagamenti non risultino 
canalizzati. Tale tracciabilità obbligatoria dei flussi finanziari viene estesa a tutta la filiera degli appalti e 
dei concessionari di finanziamenti pubblici. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
 

Urbanistica e Appalti n. 8 (Pasquale Cerbo) estratto da pag. n. 881 – Rif. N.: 308 

n.pagg.: 10 

LE "SANZIONI ALTERNATIVE" NELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA RICORSI (E NEL CODICE 
DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO) 

L’art. 245-ter del codice dei contratti  attribuisce al giudice amministrativo il potere di irrogare sanzioni 
«alternative» rispetto all’inefficacia del contratto: si tratta di una sanzione pecuniaria a carico della 
stazione appaltante e della riduzione della durata del contratto. La compatibilita` di tale attribuzione con 
il quadro costituzionale sulla giustizia amministrativa e con la struttura stessa del processo 
amministrativo attuale e` molto discussa. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 8 (Matteo Chiosso) estratto da pag. n. 891 – Rif. N.: 309 

n.pagg.: 10 

LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI EXTRACOMUNITARI ALLE PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO PER FORNITURE E SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI 

Ad oltre quattro anni dall’emanazione del Codice dei contratti permangono le incertezze sul tema della 
partecipazione degli operatori non comunitari alle gare per gli appalti di forniture e servizi nei settori 
ordinari. L'articolo si pone l'’obiettivo di delineare il campo di applicazione dell’articolo 47 del Codice, 
nonche´ di tracciare i profili di maggiore interesse in merito alle modalita` di qualificazione alla gara 
dell’operatore extracomunitario. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 8 (Roberto Proietti) estratto da pag. n. 956 – Rif. N.: 310 
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n.pagg.: 8 

LA COLPA DELLA P.A. E IL DANNO RISARCIBILE IN CASO DI MANCATA AGGIUDICAZIONE 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 27 aprile 2010, n. 2384. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 8 (Paolo Patrito) estratto da pag. n. 981 – Rif. N.: 311 

n.pagg.: 10 

L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA ALLA 
LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO 

Commento a T.A.R. LAZIO, ROMA, sez. III, 26 marzo 2010, n. 4776. Non e` autonomamente 
impugnabile la segnalazione in ordine alla riscontrata falsita` delle dichiarazioni di un concorrente 
effettuata dalla Stazione appaltante all’Autorita` per la vigilanza, in quanto si tratta di mero atto 
endoprocedimentale di impulso, privo, in quanto tale, di autonoma valenza lesiva. E`,viceversa, 
impugnabile l’annotazione nel Casellario informatico delle imprese, la quale costituisce il presupposto al 
cui verificarsi consegue la sanzione della sospensione dalla partecipazione alle gare ex art. 38, comma 1, 
lett. h), D.Lgs. n. 163/2006. 

_____________________________________________________________ 

 
 

Iniziative 
 

Forum degli Appalti Pubblici della Provincia di Ferrara – edizione 2010 

La Provincia di Ferrara, in collaborazione con NuovaQuasco, organizza il Forum degli Appalti Pubblici, 
rivolto ai soggetti pubblici con sede nel territorio della Provincia di Ferrara. 
Per informazioni: NuovaQuasco scrl, Sig.ra Emanuela Lancellotti, tel. 051-6337452, fax 051-6334128, 
formazione@nuovaquasco.it.  
Programma e modulo di iscrizione disponibili all’indirizzo internet: http://www.nuovaquasco.it/on-
line/Home/FormazioneeAggiornamento.html 
 
Forum dei Contratti Pubblici della Provincia di Reggio Emilia – edizione 2010 

Per informazioni: NuovaQuasco scrl, Sig.ra Emanuela Lancellotti, tel. 051-6337452, fax 051-6334128, 
formazione@nuovaquasco.it.  

 
Documentazione tecnica disponibile sulla rete internet 

 

Siti istituzionali: 

- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici lavori, servizi forniture:  www.avcp.it 

- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it 

www.serviziocontrattipubblici.it : sul sito sono disponibili:  
Servizio bandi e programmazione: servizio on line del Ministero delle infrastrutture per la pubblicazione di 
programmazioni, avvisi, bandi di lavori, servizi e forniture ed esiti di gara a disposizione di tutte le 
amministrazioni di cui all’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 di competenza del Ministero o non servite 
da appositi siti regionali.   
Supporto giuridico:  servizio per supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione della specifica disciplina e 
per informare tutti gli operatori interessati. 
 
- eGovernment: www.innovazione.gov.it : sito del ministero per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze: www.mef.gov.it 

www.acquistinretepa.it : portale degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione realizzato dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, consente alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare su internet 
beni e servizi mediante l’invio di ordini on-line ai fornitori. 

www.gazzettaufficiale.it: servizio del tesoro per la consultazione on line della gazzetta ufficiale. 

www.cipecomitato.it: sito del Cipe, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

- Camera dei Deputati: www.camera.it 

Nel sito è possibile consultare i testi delle Leggi e dei Decreti legislativi della XIII legislatura. 

• Consiglio di Stato: www.giustizia-amministrativa.it  

Sito ufficiale della Giustizia Amministrativa di Stato. In particolare nel sito sono disponibili i testi delle 
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decisioni del Consiglio di Stato e dei Tar regionali. 

• Regione Emilia-Romagna: www.regione.emilia-romagna.it 

www.osservatoriocontrattipubblici-rer.it:  sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna. Conforme al sito del Ministero delle 
Infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it) per la pubblicazione dei programmi triennali, degli avvisi 
e dei bandi. Conforme al sistema di monitoraggio dell'Osservatorio dell'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.  

www.sitar-er.it: sito ufficiale del sistema informativo SITAR – Sistema Informativo Telematico Appalti 
della Regione Emilia-Romagna. 

www.ermesambiente.it : sito della Regione dedicato all’Ambiente.  

www.regionedigitale.net: sito della Regione dedicato alla società dell’informazione. 

www.regione.emilia-romagna.it/autonomie: area dedicata alle autonomie locali della regione. 

- Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome: www.regioni.it  

sito ufficiale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, è possibile 
consultare tutto ciò che riguarda le Regioni e dintorni dalla normativa regionale, ai comunicati stampa, ai 
fascicoli delle conferenze Stato-Regioni,rapporti Ue e Regioni ecc. 

- Commissione Europea: //europa.eu.int/italia  

sito della Commissione europea, rappresentanza Italia. 

 “Portali”: 

• www.edilio.it :portale di BolognaFiere per il progettista 

• www.sinanet.apat.it: portale dell’ambiente gestito dall’ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente, che si avvale del contributo delle agenzie regionali ARPA e provinciali APPA, oltre di 
importanti istituti di ricerca, ha l’obbiettivo di raccogliere tutte le informazioni su rifiuti, atmosfera, 
idrosfera, rumore, radiazioni ionizzanti, ecc. raccolti su tutto il territorio nazionale. 

• www.forumpa.it: progetto integrato di comunicazione che promuove un confronto diretto ed efficace 
tra Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, imprese e cittadini sul tema della qualità dei servizi e 
dell'efficienza dell'azione pubblica. Promuove incontri, convegni, forum online.  

______________________________________________________________ 
La NewsLetter Appalti mette a disposizione i servizi di:  

RICHIESTA E INVIO ARTICOLI:  
è possibile richiedere qualsiasi articolo recensito nella NewsLetter.  
Le fotocopie degli articoli richiesti saranno trasmessi via fax o per posta. Nel caso l’articolo sia disponibile 
in formato elettronico sarà inviato per posta elettronica.  
Le richieste di invio possono essere comunicate preferibilmente via email, oppure via fax o 
telefonicamente. 
Non vi sono limiti di richiesta. 
 
SEGNALAZIONE INIZIATIVE. 
Il servizio è rivolto a chiunque voglia far conoscere le iniziative, novità e programmi della propria 
Amministrazione.  
E’ sufficiente mandare comunicazione mediante posta elettronica, fax o telefono con tutte le informazioni 
dell’iniziativa. Non vi sono limiti nelle segnalazioni. 
 
PERSONALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA. 
Il servizio consiste nella rassegna stampa di articoli su specifici argomenti comunicati dall’utente. 

 
La Newsletter Appalti è un servizio di  
 
I servizi di NewsLetter Appalti sono gratuiti per gli Abbonati Full Service Appalti ad eccezione 
della rassegna stampa personalizzata che è a pagamento. 
 
Redazione:  NuovaQuasco scrl - d.ssa Anna Baldisserri, email: redazione@nuovaquasco.it 

Per richiedere articoli  o per iscrivere altre persone alla mailing list: redazione@nuovaquasco.it 
 

NuovaQuasco scrl - via Morgagni 6 - 40122 Bologna  tel. 051.6337811    fax: 051.6337814 
sito internet www.nuovaquasco.it  

 

Area Appalti Pubblici 


