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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 15/2012, 31 agosto 2012 

 

Rassegna stampa ���� Giurisprudenza ���� Spazio Aperto ���� Documentazione 

tecnica disponibile sulla rete internet ���� Iniziative e Comunicazioni 
 

Rassegna stampa dal 16 al 31 agosto 2012 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 

20/08/2012 

Il sole 24 ore n.  (Tiziano Grandelli) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 267 n.pagg.: 2 

Partecipate, parametri incerti sui tagli 

L'introduzione del decreto sulla Spending review porterà ad un lento processo di 
attrazione delle società pubbliche nel quadro che regolamenta la stessa PA. Ne è un 
esempio il tema delle assunzioni. Queste ultime nelle società pubbliche subiscono gli 
stessi limiti previsti per le PA controllanti. 

20/08/2012 

Il sole 24 ore n.  (Gi. Tr.) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 268 n.pagg.: 1 

Le società nel mirino già dal 2008 

I vincoli sulle assunzioni, seppur stringenti, non sono sufficienti se applicati alla Pa, in 
quanto esiste un mondo che sfugge a ogni controllo. Il legislatore del 2008 ha 
verificato che le società in mano pubblica sono diventate una valvola di sfogo per le 
pubbliche amministrazioni controllanti. 

25/08/2012 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 269 n.pagg.: 1 

Opere da 15 miliardi al Cipe Poi "Iva zero" e nuovi codici 

L'obiettivo del Governo è chiaro: uscire dalla recessione. 

In tale ottica, diventa prioritario il recupero del ritardo infrastrutturale, grazie anche 
all'arrivo di altre opere per 15 miliardi all'approvazione del Cipe. 

26/08/2012 

Avvenire n.  (L.S.B.) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 270 n.pagg.: 1 

Ma le gare garantivano la concorrenza 

Secondo il parere dell'economista Massarutto il decreto Ronchi rappreseterebbe 
un'occasione persa, in quanto nello stesso non venivano escluse le aziende pubbliche. 

27/08/2012 

Il sole 24 ore n.  (Giuseppe Debenedetto) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 271 

n.pagg.: 2 

Prime gare per la riscossione 

Grandi manovre sul fronte della riscossione delle entrate locali, alla ricerca del 
soggetto che dal 2013 dovrà subentrare a Equitalia, la quale infatti cesserà le sue 
attività il 31 dicembre 2012. 

27/08/2012 

Il Messaggero n.  (Diodato Pirone) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 272 n.pagg.: 3 

Province, rivoluzione al via saranno 50 entro dicembre 
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Entro il 30 settembre le Regioni devono presentare al Governo la mappa delle nuove 
Province così come previsto dal decreto sulla Spending review. 

30/08/2012 

Il sole 24 ore n.  (Marco Rogari) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 273 n.pagg.: 1 

Spending, con la fase due stretta su enti locali e strutture periferiche 

La "fase due" della Spending review si concretizzerà in una nuova stretta agli enti 
territoriali ed alle strutture governative periferiche. 

30/08/2012 

Il sole 24 ore n.  (Carmine Fotina) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 274 n.pagg.: 1 

Digitale, l'Agenzia gestirà appalti PA 

Uno dei pilastri per la crescita è rappresentato dalla digitalizzazione della PA, grazie 
alla nascita dell'Agenzia per l'Italia digitale. 

 

 
 

Spazio Aperto 
 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
 

 

n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 275 n.pagg.: 39 

DECRETO 20 luglio 2012, n. 140. 

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di 
un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal 
Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 

 

Urbanistica e Appalti n. 8-9 (Ilenia Filippetti) estratto da pag. n. 889 – Rif. N.: 276 

n.pagg.: 4 

La Plenaria scioglie i dubbi sulle dichiarazioni ex art. 38 

in caso di cessione di azienda 

Commento alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 10. 

Urbanistica e Appalti n. 8-9 (Hebert D’Herin) estratto da pag. n. 905 – Rif. N.: 277 

n.pagg.: 8 

La Plenaria fa luce sull’efficacia del DURC ai fini dell’esclusione dalle gare di 
appalto 

Commento alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8 
territoriali ed alle strutture governative periferiche. 
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Iniziative 
 

 
Regione Emilia-Romagna, SP.I.S.A. Scuola di Specializzazione in Studi 
sull’Amministrazione Pubblica, NuovaQuasco scrl. 
 

CORSI DI FORMAZIONE 

“URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE ED EVIDENZA PUBBLICA” 

“IL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO IN EMILIA ROMAGNA E LA DETERMINAZIONE 
DELLE INDENNITÀ ALLA LUCE DELLE NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI” 

BOLOGNA 12-13-14-19-20-21 settembre 2012 

Per Informazioni: NuovaQuasco scrl, Avv. Carlotta Crepaldi, tel. 051-6337811, fax 
051-6337814, formazione@nuovaquasco.it. 
Programma e modulo di iscrizione disponibili all’indirizzo internet: 
http://www.nuovaquasco.it/ui_quasco/page.aspx?idSez=493. 

 

 

 
 

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 
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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 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 

 
 

Area Appalti Pubblici 


