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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 19/2013, 15 ottobre 2013 

 

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

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

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

03/10/2013 

La Stampa n.  (M. Zatterin) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 253 n.pagg.: 2 

E in Italia la corruzione pesa 60 miliardi l'anno. La metà del totale europeo. 

In Italia è stato riscontrato che il 10% degli appalti pubblici è viziato dalla corruzione. 

08/10/2013 

Il Messagero n.  (Sonia Oranges) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 254 n.pagg.: 1 

Provincia, torna in bilico l'abolizione 

Ritorna di nuovo in auge la problematica relativa alla possibile abolizione delle 
Province. 

08/10/2013 

Il Messagero n.  () estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 255 n.pagg.: 1 

Infrastrutture, Italia peggio dl Botswana 

Nelle classifiche mondiali relative alla qualità delle infrastrutture, l'Italia è 
ottantaduesima, dopo il Kenya. 

09/10/2013 

Italia Oggi n.  (Matteo Barbero) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 256 n.pagg.: 1 

P.a. aperta ai subappaltatori 

L'importante sentenza del TAR Lazio, sez. III, del 7 ottobre 2013, n. 2639 ha stabilito 
che il subappaltatore che vanta un credito verso l'impresa subappaltante, può 
esercitare il diritto di accesso nei confronti dell'ente pubblico che ha commissionato i 
lavori. 

09/10/2013 

Il sole 24 ore n.  (Luca De Stefani) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 257 n.pagg.: 1 

Spese antisismiche con il criterio di cassa 

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 29/E/2013, prevede la ripartizione in 10 anni 
delle detrazioni Irpef e Ires del 65% sulle misure antisismiche relative all'abitazione 
principale e alle costruzioni adibite ad attività produttive. 

09/10/2013 

Il sole 24 ore n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 49 – Rif. N.: 258 n.pagg.: 1 

Tecnici Pa, bonus per i piani in house 

L'AVCP chiede al Parlamento di specificare che l'incentivo del 30% degli atti di 
pianificazione svolti dai dipendenti delle pa si applichi anche agli atti a contenuto 
normativo. 

10/10/2013 

Leggioggi n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 260 n.pagg.: 3 
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Accesso alla documentazione amministrativa - Limiti e presupposti 

Il TAR Lazio detta le regole per il riconoscimento del diritto di accesso agli atti formati 
e detenuti dalla Pa. 

10/10/2013 

Leggioggi n.  (Carmelo Giudanella) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 261 n.pagg.: 5 

Contributo unificato appalti, gli avvocati amministrativisti ricorrono alla CEDU 

L'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti e l'ANCE di Ragusa hanno 
presentato due ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo avverso la misura del 
contributo unificato dovuto in materia di appalti e servizi pubblici. 

14/10/2013 

Ediliza e Territorio n.  (G. Santilli) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 262 

n.pagg.: 3 

Proroga ecobonus, fondi Ue, pagamenti Pa, risorse alle infrastrutture: ecco i 
nodi sui tavoli della legge di stabilità. E' in fase di approvazione la legge di 
Stabilità 

E' in fase di approvazione la legge di Stabilità la quale prevede diverse novità. 

__________________________________________________ 

_________________________________  
Spazio Aperto 

dedicato alle 
NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAZIONI 

dei professionisti del settore 
__________________________________________________ 

www.itaca.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 259 n.pagg.: 15 

Prime indicazioni per l'applicazione delle modificazioni introdotte all'art. 82  
del Codice dei Contratti Pubblici dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 di 
conversione del DL 69/2013 

www.avcp.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 263 n.pagg.: 13 

Atto di segnalazione n. 3 del 25 settembre 2013 

Segnalazione ai sensi dell'art. 6 comma 7, lett. F) del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163. 

 
 
 

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 
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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 

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio 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.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. 

“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 

Area Appalti Pubblici 
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