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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 11/2012, 30 giugno 2012 
 

Rassegna stampa  Giurisprudenza  Spazio Aperto  Documentazione 

tecnica disponibile sulla rete internet  Iniziative e Comunicazioni 
 

Rassegna stampa dal 15 al 30 giugno 2012 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
16/06/2012 

Corriere della sera n.  () estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 202 n.pagg.: 2 

Le misure per la crescita - Bonus casa al 50% ridisegnati gli incentivi 

Il decreto per lo sviluppo approvato in data 15/06/2012 dal Consiglio dei Ministri 

contiene misure volte a favorire l'edilizia, i giovani, le pmi, i finanziamenti agevolati 

nonché una serie di fondi per le infrastrutture. 

16/06/2012 

Il sole 24 ore n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 203 n.pagg.: 2 

Tassazione agevolata per i project bond 

La tassazione agevolata al 12,5 % dei project bond così come per i titoli di Stato ha 
superato il vaglio del Governo. Con questa misura si ha la possibilità di sbloccare 

investimenti fino a 40-45 miliardi. 

16/06/2012 

Ediliza e Territorio n.  (G.La-Mau. S.) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 210 n.pagg.: 2 

Antimafia, con meno di 4 soci "dichiara" solo la persona fisica. 

L'AVCP con la determinazione 1/2012 cerca di fornire un'interpretazione dell'art. 38 
del Codice dei Contratti Pubblici riguardante le cause di esclusione dalle gare da parte 

di soggetti sottoposti a misure di prevenzione antimafia. 

18/06/2012 

Italia Oggi n.  (Marino Longoni) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 204 

n.pagg.: 1 

Ristrutturazioni & dismissioni 

A seguito dell'esplosione della crisi spagnola, il Governo Monti ha saputo reagire, 
approvando una serie di misure che potrebbero scuotere il sistema economico italiano. 
La scelta fondamentale è stata quella di puntare sull'edilizia, che rappresenta uno dei 

settori che ad oggi riesce ancora a trascinare buona parte del paese. 

18/06/2012 

Il sole 24 ore n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 205 n.pagg.: 1 

White list, esclusioni: con l'anticorruzione stretta negli appalti 

Nel disegno di legge anticorruzione sono contenute nuove modifiche al Codice dei 

Contratti: l'ampliamento delle fattispecie di reato che portano all'esclusione dalle gare 
d'appalto, l'impossibilità di ricorrere agli arbitrati se non autorizzati dalle PA e l'obbligo  
delle PA di pubblicare sui propri siti web istituzionali una serie di informazioni sugli 

appalti. 

19/06/2012 

La Gazzatta del Mezzogiorno n.  (N. Pepe) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 206 
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n.pagg.: 1 

Iter di 5 anni-Le gare deserte e prezzi ribassati-Così a Bologna piano per 19 
siti 

Bologna è diventata uno dei siti del Programma Unitario di Valorizzazione (cd "PUV 
Bologna") riferito a 19 immobili di proprietà dello Stato compresi tra i beni non più 

utili ai fini istituzionali del Ministero della Difesa ed inclusi negli elenchi pubblicati dopo 

il varo della L. Finanziaria 2007. 

20/06/2012 

La Repubblica n.  (L.gr) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 207 n.pagg.: 1 

Visco: " Costi alti e tempi lunghi ecco cosa ferma le grandi opere" 

Il Governatore della Banca d'Italia ha affermato che le infrastrutture italiane sono 

numericamente di meno rispetto agli altri paese europei, vengono realizzate con tempi 

lunghi e spendendo molto. 

20/06/2012 

Il sole 24 ore n.  (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 40 – Rif. N.: 208 n.pagg.: 1 

Gara fra Comuni sul Piano Casa 

Lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica fra i Comuni, porterà a 
selezionare i progetti del "Piano città" a cui assegnare i 224 milioni di euro messi a 

disposizione dall'art. 12 del decreto legge sulla crescita. 

20/06/2012 

Ediliza e Territorio n.  (Mauro salerno) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 211 n.pagg.: 1 

Durc, 15 giorni alle imprese per mettersi in regola. 

Con una nota, l'Inail ha precisato che sono illegittimi i Durc rilasciati con segnalazione 
di irregolarità contributiva se prima gli enti previdenziali non hanno invitato le imprese 

a regolarizzare la loro posizione entro 15 giorni. 

21/06/2012 

Il sole 24 ore n.  (Romano Beda) estratto da pag. n. 81 – Rif. N.: 209 n.pagg.: 1 

Intercettazioni, appalti senza gara nel mirino UE 

La Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia relativa 

agli appalti in campo giudiziario. 

22/06/2012 

Edilizia  e Territorio n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 212 

n.pagg.: 2 

Pronto il decreto con le nuove «tariffe»: addio al rimborso spese, possibili 
tagli fino al 60% 

Il decreto del Ministero della Giustizia che stabilisce i parametri che dovranno essere 
usati dai Rup per stabilire gli importi a base delle gare di progettazione,si trova ora 

all'esame del Consiglio di Stato. 

26/06/2012 

Italia Oggi n.  (Marco Eramo) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 213 n.pagg.: 1 

Lavori senza gara, Italia a rischio 

Il D.L. 201/2011 è intervenuto in materia di opere di urbanizzazione primaria, 

prevedendo che quelle d'importo inferiore alla soglia comunitaria possano essere 
realizzate senza applicare il Codice dei Contratti. Tale disposizione risulta però in 
contrasto con l'orientamento comunitario che considera le opere di urbanizzazione 

come appalti pubblici di lavori e come tali sottoposti alla disciplina codicistica. 
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27/06/2012 

Il sole 24 ore n.  (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 44 – Rif. N.: 215 n.pagg.: 1 

L'edilizia peggiora ancora 

Il 2012 rappresenta il quinto anno consecutivo di crisi per l'edilizia con un calo 

complessivo degli investimenti pari a 43 miliardi di euro. 

28/06/2012 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 218 n.pagg.: 1 

Ciaccia: presto il decreto per le garanzie sui bond 

Il Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Ciaccia, ha annunciato che sarà 
presentato in tempi rapidi il decreto interministeriale che dovrebbe fissare le regole e 

garanzie dei nuovi project bond per le infrastrutture. 

 
Spazio Aperto 

 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
 

 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 216 n. pagg.: 90 

D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 

Misure urgenti per la crescita del Paese.Gli interventi che si segnalano riguardano: 
l'art.38 sulla semplificazioni delle attivita' di realizzazione di infrastrutture energetiche 
e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale; l'art. 52 recante disposizioni in materia 

di tracciabilita' dei rifiuti; l'art. 53 recante modificazioni al d.l. 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito nella l. 14 settembre 2011, n. 148, per accelerare l'apertura dei servizi 

pubblici locali al mercato; l'art. 54 sull'appello). 

 
 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 
 

 

de iure n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 217 n.pagg.: 14 

Consiglio di Sato, sez. VI, 2/05/2012, n. 2508 

Nelle ipotesi di subappalto necessario, il richiamo ad altro operatore risulta 

assimilabile sotto ogni profilo ad un caso di avvalimento sostanziale, con la 
conseguenza che, conformemente a quanto previsto dal co. 2, art. 49 del codice dei 

contratti, il concorrente dovrà necessariamente allegare, già al momento della 
domanda di partecipazione, il possesso da parte del soggetto avvalso (il quale dovrà 

essere puntualmente individuato) dei necessari requisiti di qualificazione. 

dirittodeiservizipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 214 n.pagg.: 22 

TAR Lombardia-Brescia, sez.II, 19/06/2012, n. 1088 

L'art. 49 c. 8 del D. Lgs. 163/2006 (in base al quale non è consentito, a pena di 
esclusione, che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria sia l'impresa che si avvale 
dei requisiti) deve essere interpretato in relazione alla normativa comunitaria di 

riferimento (artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE, per i settori ordinari; artt. 53 e 
54 della Direttiva 2004/17/CE, per i settori speciali) e deve essere inteso nel senso 

che è vietata la partecipazione dell'avvalente e dell'ausiliaria alla stessa gara solo 
allorché tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra, e non quando esse facciano 
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capo ad un medesimo centro d'interessi. 

 

 
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 

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

-Diritto dei servizi pubblici: www.dirittodeiservizipubblici.it Informazioni, giurisprudenza, legislazione e articoli su 
argomenti di diritto, con particolare riferimento al diritto dei servizi pubblici. 

- 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.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro : sito dedicato alla tutela e alla sicurezza delle 
persone nei luoghi di lavoro; contiene riferimenti e servizi concreti per i lavoratori, le imprese, i professionisti. 

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 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/
http://www.osservatoriocontrattipubblici-rer.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.sitar-er.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro
http://www.regioni.it/
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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.  

 www.osservatorioappalti.unitn.it: Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici. (Università 
degli Studi di Trento – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza). 

______________________________________________________________ 
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 – Avv. Carlotta Crepaldi, 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 www.nuovaquasco.it 
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