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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 7/2013, 15 aprile 2013 
 

Rassegna stampa  Giurisprudenza  Spazio Aperto  Documentazione 

tecnica disponibile sulla rete internet  Iniziative e Comunicazioni 
 

Rassegna stampa dal 1 al 15 aprile 2013 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 

02/04/2013 

Il sole 24 ore n.  (Bruno e Rogari) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 89 n.pagg.: 1 

Debiti PA, 6-7 miliardi entro giugno 

Il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare il decreto che allenta il Patto di Stabilità e 

sblocca i debiti della PA. 

03/04/2013 

Il sole 24 ore n.  (S. Manzocchi) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 90 n.pagg.: 1 

Aprire le porte degli appalti italiani alle pmi 

Nel progetto di Confindustria "Crescere si può" si punta a realizzare e risparmiare sugli 

acquisti della Pa, ma anche ad intervenire sulla partecipazione delle PMI agli applati 

pubblici. 

03/04/2013 

Il sole 24 ore n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 91 n.pagg.: 1 

Appalti, tre strade per le reti d'impresa 

Dall'AVCP confluiranno in una determina le prime indicazioni concrete per la 

partecipazione alle gare da parte delle pmi. 

05/04/2013 

Corriere della sera n.  (Antonella Baccaro) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 92 

n.pagg.: 1 

Pagamenti alle imprese, più fondi nel 2013 

Sta venendo alla luce il decreto sui pagamenti delle PA. All'interno del decreto sarebbe 

stato introdotto l'obbligo in capo alle PA di certificare l'intero scaduto. 

05/04/2013 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 93 n.pagg.: 1 

P.a. con patrimoni trasparenti 

Il recente Dlgs del 2013 prevede numerose novità in tema di trasparenza e pubblicità 

a cui sono tenute le PA. 

08/04/2013 

Italia  Oggi n.  (Antonio Ciaccia) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 96 n.pagg.: 2 

P.a., il pagamento è di rigore. A risponderne sarà il dirigente. 

Nel rispetto dei termini di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, 

comporta che in caso contrario sia prevista una responsabilità per danno erariale del 

fdirigente che ha autorizzato il pagamento 

09/04/2013 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 97 n.pagg.: 2 



 NewsLetter Appalti n. 7/2013 

 2 

La lista dei pagamenti in ordine di "anzianità" 

I Comuni e le Provincie con una liquidità maggiore disponibile potranno procedere a 

saldare i propri debiti, in attesa del decreto del Ministero dell'Economia. 

09/04/2013 

MF n.  (G. Romitelli e I. Gobbato) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 98 n.pagg.: 1 

Perché la nuova legge sulla trasparenza nella Pa può rivelarsi 

controproducente 

L'introduzione del Dlgs n. 33 del 2013 in materia di contrasto alla corruzione per una 

pa più trasparente ha in realtà notevolmente aggravato gli adempimenti che devono 
compiere le PA. 

 

Agrisole n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 94 n.pagg.: 3 

Appalti, il mondo agricolo insorge 

Agricoltori e contoterzisti contestano le nuove disposiioni sulla responsabilità solidale 

nell'ambito dei contratti d'appalto e di subappalto. 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 95 n.pagg.: 1 

Appalti, flop nei primi tre mesi 

Il primo trimestre del 2013 registra un forte ribasso per quanto riguarda il mercato dei 

lavori pubblici. 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle 

 
dei professionisti del settore 

 

 

www.inps.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 88 n.pagg.: 1 

Circolare Inps 

Durc - Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio 
della regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo con continuazione 

dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di capitali (n. 2/2013). 

www.legislazioneappaltipubblici.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 99 n.pagg.: 83 

DLGS N. 33 del 14 marzo 2013 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione 

delle informazioni da parte delle PA. 

www.avcp.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 100 n.pagg.: 7 

Atto di segnalazione n. 1 del 27 marzo 2013 

Segnalazione ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. f) del Dlgs n. 163 del 2006. 

 
 
 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 

www.cortedeiconti.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 101 

n.pagg.: 7 

Lombardia/97/2013/PAR- Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per 
la Lombardia 
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La novità riguardante la stipula in modalità elettronica (e che modifica il Codice dei 

contratti pubblici) si aggiungono ma non eliminano la pregressa e vigente forma 
scritta. Con la recente modificazione normativa sono state aggiunte forme ad 

substantiam di stipula, che sono alternative rispetto a quelle tradizionali, ma non 
esclusive: “Accanto alla forma scritta, tipica della forma pubblica amministrativa e 

della scrittura privata, la legge prescrive la forma digitale per l’atto pubblico notarile 
(informatico), nonché la modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 
stazione appaltante”. Quindi, tale modifica supera la tassatività della forma scritta 

cartacea, mediante la previsione di altre forme ad substantia, ma sempre alternative 
alla vigente forma cartacea, che non risulta in alcun modo soppressa. L’intervento di 

modifica ha inteso solo adeguare l’utilizzo delle modalità di stipula dei contratti alle 
moderne tecnologie, aggiungendo, ma non sostituendo alle tradizionali forme scritte 
cartacee la forma pubblica elettronica e/o digitale. 

Pertanto si può ricavare dall’interpretazione della norma che: 

la sanzione di nullità, prevista dalla normativa codicistica, è riferita a tutte le forme ad 

substantiam di stipulazione previste dal comma 13, dell’art. 11;  

in caso di trattativa privata, conservano piena validità le forme di stipulazione, 
previste dall’art. 17 del r.d. n. 2440/1923, poiché la scrittura privata è espressamente 

prevista e richiamata anche nell’art. 11, comma 13; 

la stipulazione in forma pubblica amministrativa deve avvenire in modalità elettronica 

solo se essa è prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di legge o di 
regolamento applicabili alla stazione appaltante, essendo ancora validamente 
stipulabile il contratto in forma pubblica amministrativa su supporto cartaceo.  

l’adozione del rogito notarile comporta l’utilizzo esclusivo del documento informatico 

notarile. 

 

 
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 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/
http://www.osservatoriocontrattipubblici-rer.it/
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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 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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