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IMPORTANTE 
Obbligo indicazione subappaltatori e soccorso 

istruttorio per oneri sicurezza aziendale 
 

L’Adunanza Plenaria, con sentenza del 2 novembre 2015, ha ritenuto non obbligatoria 
l’indicazione del nome del subappaltatore all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini 
dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione 
necessaria, risulti indispensabile il loro subappalto ad un’impresa provvista delle relative 
qualificazioni (nella fattispecie che viene comunemente, e, per certi versi, impropriamente 
definita come “subappalto necessario”). 
In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto che tale obbligo non è previsto dalla 
normativa vigente. Infatti, l’articolo 118 del Codice dei Contratti Pubblici,- che si occupa di 
definire le modalità e le condizioni per il valido affidamento delle lavorazioni in subappalto 
- ha catalogato (articolandoli in quattro lettere) i requisiti di validità del subappalto, cosi 
circoscrivendo in maniera tassativa ed esaustiva, a quei presupposti (e solo a quelli) le 
condizioni di efficacia del subappalto. 
La Adunanza Plenaria ha altresì affrontato una seconda questione attinente un profilo di 
diritto intertemporale, relativo alla tematica degli oneri della sicurezza aziendale. Al riguardo, 
infatti, com’è noto, l’Adunanza Plenaria n. 3/2015 ha statuito nel senso dell’obbligatorietà di 
detta indicazione, non potendo il relativo accertamento rimettersi alla fase, successiva e 
solamente eventuale, della verifica di congruità dell’offerta economica. 
Sul punto, era stato rimesso all’Adunanza Plenaria il chiarimento in ordine al “regime” cui 
assoggettare le procedure antecedenti alla cennata pronuncia n. 3 dell’Adunanza Plenaria, 
e se per queste fosse possibile utilizzare l’istituto del soccorso istruttorio. 
Al riguardo, il giudice amministrativo ha statuito che non sono legittimamente esercitabili i 
poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza 
aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è 
conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015. 
 

Centrali di committenza: il Consiglio di Stato si pronuncia di 
nuovo sulla vicenda ASMEL 

 
Pubblicata il 4 novembre, la nuova ordinanza del Consiglio di Stato, n. 5042/2015, con la 
quale viene chiarito che la sospensione della delibera dell’ANAC n. 32/2015, avvenuta con 
l’ordinanza n. 4016 del 9 settembre 2015 (cfr. News Ance 22322 del 13 ottobre u.s.) riguarda 
esclusivamente le procedure di gara in corso e non la futura attività di Asmel, che rimane 
“regolata dal suddetto provvedimento nelle more della decisione nel merito della 
controversia”. 
Di conseguenza, sono salve solo le gare Asmel già in corso alla data della pronuncia del 
Consiglio di Stato, ma non le nuove, che, di fatto, Asmel non può bandire. 
La vicenda non è ancora conclusa, dal momento che occorrerà attendere l’udienza di merito 
del Tar Lazio, fissata per il 2 dicembre p.v. 
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AFM - avvio progetto formativo per le imprese aderenti a 
Fondimpresa 

 
L’AFM Edilizia, Associazione per la Formazione Manageriale fondata dall'ANCE ha avviato 
la messa a punto di un progetto di formazione per la Campania che a breve presenterà a 
Fondimpresa. 
Le imprese aderenti a Fondimpresa (anche quelle che non hanno provveduto ad effettuare 
la registrazione al portale pur essendo aderenti) che voglio fruire dei corsi di formazione 
senza oneri di sorta a loro carico possono contattare l’ACEN per la procedura di 
partecipazione. 
Si ricorda che i corsi di formazione previsti dal Progetto, di cui si allegano le aree tematiche 
alle quali attengono i percorsi formativi, attengono ad ambiti di importante rilievo per le 
imprese di costruzioni beneficiare e, in particolare, con una prevalenza di argomenti ad 
elevato contenuto innovativo. 
Le iniziative dell'AFM puntano ad accrescere l'innovazione e la competitività delle imprese 
di costruzioni attraverso la formazione e l’accrescimento delle competenze imprenditoriali e 
manageriali, nonché l'individuazione e la preparazione di nuove figure professionali in grado 
di apportare elevato valore aggiunto alle imprese ed al settore. 
 

Controlli Amministrativi su esonero contributivo triennale 
 

La L. n.190/14 ha introdotto nel nostro ordinamento, la possibilità di assunzione agevolata 
di lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Tale agevolazione consiste in un esonero 
contributivo triennale con tetto massimo, nell’anno, pari a € 8.060,00. Tale opportunità ha 
suscitato molto interesse tra i datori di lavoro, considerato il notevole risparmio godibile, in 
ambito contributivo, per 3 anni dalla data di assunzione. 
L’agevolazione anzidetta si basa, tuttavia, su alcuni requisiti che fanno capo sia all’azienda 
che al lavoratore. Per quanto concerne questi ultimi la norma richiede infatti che il neo 
assunto non abbia avuto in essere, con qualunque datore di lavoro, un contratto a 
tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata, ovvero un 
contratto a tempo indeterminato, col datore di lavoro che pone ora in essere 
l’assunzione agevolata, nel periodo tra ottobre e dicembre 2014. 
Gli organi ispettivi, a fronte di tali richieste, hanno rilevato alcuni comportamenti elusivi posti 
in essere al solo fine di poter usufruire dell’agevolazione. Ciò, dunque, in aperta violazione 
dello spirito della norma, la quale è stata voluta al fine di “promuovere forme di occupazione 
stabile”. 
A fronte di ciò il Ministero del Lavoro era già intervenuto, con propria lettera circolare del 
17 giugno scorso, facendo rilevare detta situazione con specifico richiamo a contratti di 
appalto e passaggi di lavoratori, anche per il tramite di contratti di somministrazione. Con 
ciò prospettando specifiche azioni ispettive volte al contrasto di dette pratiche. 
Il 30 settembre scorso il medesimo Ministero ha diramato un comunicato stampa nel quale 
si fa presente la prosecuzione dell’attività ispettiva iniziata dal mese di giugno. Si comunica, 
inoltre, che l’azione verrà svolta con l’ausilio e l’incrocio di banche dati di varia natura. Nello 
specifico, l’Inps viene chiamato a fornire sia i dati relativi alla richieste di agevolazione, 
pervenutegli tramite cassetto previdenziale, sia le posizioni specifiche dei lavoratori 
coinvolti. Con tale attività i tecnici ministeriali ritengono di poter far luce su molte posizioni. 
A fronte di ciò il Ministero attiverà, quindi, le iniziative ispettive cui eventualmente seguiranno 
provvedimenti civili e penali, che potranno anche riguardare soggetti terzi coinvolti 
nell’operazione elusiva. 
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Collegato Ambiente: dalla rimozione degli immobili abusivi agli 
appalti verdi 

 
Arriva il credito di imposta per le bonifiche da amianto. Ma anche il fondo di progettazione 
per il contrasto al dissesto idrogeologico, il fondo di garanzia per le opere idriche e quello 
per la rimozione degli immobili abusivi. Senza dimenticare gli interventi per la promozione 
degli appalti verdi e le modifiche al Testo unico edilizia. Il collegato Ambiente, passato 
mercoledì pomeriggio al Senato in seconda lettura, contiene almeno una decina novità dal 
grande peso specifico per l'edilizia nei 78 articoli della versione uscita da Palazzo Madama. 
Proprio tutte queste novità sono, in realtà, uno dei problemi principali della norma. In quasi 
due anni di lavoro, includendo il transito alla Camera, il testo ha imbarcato alcuni passaggi, 
come quello sui rifiuti, che lasciano qualche dubbio ad alcuni settori. Così, il suo approdo a 
Montecitorio è avvolto da una certa preoccupazione. Anche se il presidente della 
commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci sul punto si dice tranquillo. 
 

Collegato ambiente/2; Utilitalia boccia le norme sui rifiuti: 
«serve una riforma organica» 

 
Utilitalia boccia le norme del collegato ambiente sui rifiuti. Per la federazione che riunisce le 
aziende dei servizi pubblici di acqua, ambiente, energia elettrica e gas la materia, così 
strategica per il paese, andrebbe riformata in maniera organica. Il Ddl appena uscita dal 
Senato, invece, opera delle modifiche limitate che rischiano di complicare le cose agli 
operatori del comparto. Senza risolvere problemi centrali, come quello della tariffa. 
 

Adeguamento antincendio delle strutture sanitarie, dall'Interno 
le istruzioni operative per i progettisti 

 
Arrivano dal ministero dell'Interno - dipartimento dei Vigili del Fuoco -, gli indirizzi per 
l'applicazione del Dm del 19 marzo 2015, ossia il decreto che ha aggiornato ed integrato la 
normativa antincendio delle strutture sanitarie pubbliche e private , dettando, tra l'altro, i 
tempi per la «messa a norma» sia degli ospedali con oltre 25 posti letto, esistenti alla data 
di entrata in vigore della regola tecnica del 2002 (Dm 18 settembre), che degli ambulatori 
- esistenti al 24 aprile 2015 - con superficie maggiore di 500 metri quadri. Le note 
comprendono precisazioni sulla figura del professionista responsabile tecnico della 
sicurezza antincendio. 
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Semplificazioni nel superamento delle emergenze: audizione 
dell’ANCE 

 
Si è svolta il 5 novembre l’audizione informale dell’ANCE presso la Commissione bicamerale 
per la semplificazione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle semplificazione nel 
superamento delle emergenze. 
Il Presidente dell’ANCE, Ing. Claudio De Albertis, che ha guidato la delegazione associativa, 
ha evidenziato, in premessa, che la riflessione sul tema delle emergenze non dovrebbe 
essere limitata all’individuazione delle misure da adottare “a valle”, per sopperire ai danni 
prodotti dall’evento calamitoso, in quanto andrebbe estesa anche alle strategie da adottare 
“a monte”, al fine di prevenire l’insorgere stesso dell’emergenza, nei limiti del possibile. 
Ha, quindi, ricordato che secondo l’ultimo rapporto Ance-Cresme sullo stato del territorio 
italiano (2012), le aree ad elevata criticità idrogeologica interessano il 9,6% circa della 
superficie territoriale del Paese, pari a più di 29.500 kmq, e l’82% dei comuni italiani, per un 
totale di 6.633 Comuni. 
Il dissesto idrogeologico, quindi, va affrontato in primo luogo con l'avvio di una ordinaria 
politica di monitoraggio e manutenzione del territorio. Va data assoluta priorità alla 
realizzazione delle opere idrauliche a difesa del territorio, tra cui, casse d’espansione 
fluviale, scolmatori, sistemazione dei torrenti con traverse che devono essere considerate 
alla stregua di opere strategiche per il Paese. Occorre far crescere la consapevolezza che 
la cura e la tutela del proprio territorio sono un’opportunità economica di sviluppo per tutti. 
 

DDL Green economy: secondo via libera dal Senato 
 

L’Aula del Senato ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge del Governo, 
“collegato” alla manovra economica 2015, recante “Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse 
naturali” (DDL 1676/S - Relatore il Sen. Stefano Vaccari del Gruppo PD), con modifiche al 
testo approvato dalla Camera dei Deputati. 
Tra le novità introdotte in corso d’esame si segnalano, in particolare, le seguenti: 
- viene riscritta la disposizione del testo che individua gli elementi di preferenza nella 
formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti 
in materia ambientale; 
- viene introdotta nel D.Lgs 152/2006 una diposizione in materia di risarcimento del danno 
e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale; 
- nell’ambito della disciplina sul divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all’art. 187 
del D.Lgs 152/2006, viene precisato che le miscelazioni non vietate non sono sottoposte ad 
autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate, non possono essere 
sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge; 
- viene previsto che l’autorizzazione di spesa (10 milioni di euro) prevista dal testo per il 
finanziamento di interventi di rimozione o demolizione, da parte dei comuni, di opere ed 
immobili realizzati abusivamente nelle aree classificate a rischio idrogeologico elevato o 
molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire, opera per l’anno 
finanziario 2016 (e non più per il 2014); 
- viene integrata la disciplina di cui al DPR 380/2001 in materia di edilizia e di silenzio 
assenso, inserendo all’interno della normativa il riferimento all’assetto idrogeologico; 
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- al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto 
idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, viene istituito, presso il Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli 
interventi contro il dissesto idrogeologico: 
- viene modificato l’articolo 4 del DPR 327/2001, prevedendo che i beni gravati da uso civico 
non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il 
mutamento di destinazione d’uso. 
 
 

Consumo del suolo: le modifiche approvate in Commissione 
alla Camera 

 
Le Commissioni riunite VIII e XIII della Camera dei Deputati nella seduta dello scorso 27 
ottobre hanno terminato la votazione degli emendamenti e, come previsto dalla normativa 
parlamentare, hanno inviato il testo emendato ed approvato alle altre Commissioni referenti 
per il relativo parere, fase prodromica all’approdo del provvedimento in Aula. 
Il testo risultante dalle modifiche approvate - in alcuni casi nate da proposte dell’Ance a volte 
rielaborate dai parlamentari - appare migliorato in diversi punti, fra in particolare: la nuova 
definizione di consumo di suolo netto come bilancio fra aree soggette a 
impermeabilizzazione e aree in precedenza impermeabilizzate e ripristinate a verde (art. 2, 
comma 1, lett. a); 
la nuova definizione di superficie agricola, naturale e seminaturale nella quale sono state 
introdotte diverse esclusioni, fra cui i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere 
di urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente a interventi di riuso e di 
rigenerazione (art. 2, comma 1, lett. b); 
l’avvenuto coordinamento fra l’art. 4, comma 4 sul blocco degli interventi privati in caso di 
mancata individuazione da parte dei comuni degli ambiti di rigenerazione e l’art. 10, comma 
1 sul regime transitorio; 
l’inserimento della modifica al Dpr 380/2001 sull’obbligo per i comuni di ridurre i valori del 
costo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 5, comma 3). 
 
 

Piano per le periferie: 
pubblicato il bando per presentare i progetti 

 
Tutto pronto per l’avvio del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle 
aree urbane degradate, cd. “Piano periferie”, previsto dall’art. 1, commi 431 – 434 della 
Legge 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015), con lo scopo di ridurre in tali aree i fenomeni 
di marginalizzazione e degrado sociale e di migliorare la qualità del decoro urbano. 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2015 è stato pubblicato il decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2015 - atteso da lungo tempo e in origine 
previsto entro il 31 marzo 2015 - che contiene il bando per la presentazione dei progetti di 
riqualificazione da parte dei comuni.  
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Le calci da costruzione: 
pubblicata la norma europea UNI EN 459-3 

 
Pubblicata la norma UNI EN 459-3 “Calci da costruzione - Parte 3: Valutazione della 
conformità” che specifica lo schema per la valutazione della conformità delle calci da 
costruzione rispetto alla corrispondente norma di prodotto UNI EN 459-1. Fornisce inoltre le 
regole per la sorveglianza, la valutazione e l’accettazione del controllo di produzione in 
fabbrica, le regole per la frequenza delle ispezioni e le azioni da intraprendere in caso di 
non conformità. 
La norma europea UNI EN 459-3, pubblicata dalla commissione tecnica Cemento, malte, 
calcestruzzi e cemento armato si inserisce nel quadro della valutazione di conformità e si 
occupa delle calci da costruzione. 
La norma UNI EN 459-3:2015 è contenuta negli abbonamenti all’UNI/CT 009 (ex OT U96) 
e all’UNI/CT 009/GL 01 (ex GL U960001), relativi alla commissione tecnica Cemento, malte, 
calcestruzzi e cemento armato. 
 
 

FORUM - L’Italia ponte tra i Balcani e il Sud Mediterraneo 
 

Si terrà il prossimo 19 novembre 2015, alle ore 9,30, all’Unione Industriali di Napoli (Piazza 
dei Martiri, 58) - Sala D’Amato il forum internazionale “L’Italia ponte tra i Balcani e il Sud 
Mediterraneo” organizzato dall’Unione Industriali di Napoli, in collaborazione con Unicredit 
e Emdc. 
Interveranno - Ambrogio Prezioso, Presidente Unione Industriali di Napoli, Felice delle 
Femine, Regional Manager Sud Italia UniCredit; Antonio Ferraioli, Presidente Consiglio di 
Territorio Sud UniCredit; Amb. Giancarlo Aragona, Presidente Fondazione EMDC. 
Dalle 10,30 Focus Regionali con Roberto Mascali, Direttore Confindustria Balcani; Pier Luigi 
D’Agata, Direttore Generale Confindustria Assafrica & Mediterraneo, a seguire (ore 11.30) 
gli approfondimenti sulle opportunità di Business in Marocco con Sara Maftah, E  Business 
Development, Manager, AMDI; Tunisia con Thouraya Khayati, Vice Direttrice, FIPA Tunisia; 
Egitto con Ahmed Maghawry Diab, Console Commerciale Consolato Egiziano di Milano; 
Bulgaria con Aldo Andreoni, UniCredit Bank Bulgaria; Romania con Marco Montermini, 
UniCredit Bank Romania e Serbia con Niccolò Bonferroni, UniCredit Bank Serbia. 
Alle 14,30 previsti incontri one-to-one con i relatori. 

 

 


