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Disegno di Legge delega in materia di appalti e concessioni 
 
Il 17 novembre u.s., è stato approvato, in seconda lettura alla Camera, il testo del DDL di 
delega per il recepimento delle nuove direttive UE in materia di appalti concessioni. 
Il provvedimento è stato trasmesso al Senato, per la sua approvazione in terza lettura, che, 
verosimilmente, avverrà senza ulteriori modifiche. 
 

Licenziamenti collettivi e criteri di scelta 
 

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei criteri di scelta seguiti dal datore di lavoro 
al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale. Infatti, con la sentenza n. 
23609/2015 ha affermato che il datore di lavoro è assolutamente vincolato al rispetto degli 
stessi criteri previsti dalla Legge. Nel caso di specie l’imprenditore aveva enunciato già nella 
stessa lettera di apertura della procedura a quali criteri si sarebbe attenuto nella 
individuazione dei dipendenti oggetto di recesso: criteri che, nella fattispecie, erano stati 
individuati nella volontarietà, nei carichi di famiglia e nelle esigenze tecnico - produttive ed 
organizzative. I licenziamenti sono stati ritenuti illegittimi in quanto il datore non aveva 
individuato i lavoratori secondo il principio dei criteri in concorso tra loro, ma aveva scelto 
seguendone uno soltanto, quello dei carichi di famiglia. La Suprema Corte ha rimarcato che 
mentre la decisione del datore di ridurre la forza di lavoro ha natura discrezionale e, quindi, 
il giudice non ne può sindacare il merito, nel momento in cui tale decisione viene definita 
scatta l’unico momento di tutela del personale eccedentario quello appunto del rispetto dei 
criteri e questo deve essere perseguito sulla base dei principi generali di correttezza e buona 
fede.  
 

Pubblicati in GUCE i nuovi modelli e formulari di  
Bandi ed avvisi UE 

 
Pubblicato in GUCE, il regolamento di esecuzione UE 2015/1986 dell’11 novembre 2015 
che stabilisce i nuovi modelli e formulari per la pubblicazione di bandi ed avvisi nel settore 
degli appalti pubblici sopra soglia comunitaria e, contestualmente, abroga il regolamento di 
esecuzione n. 842/2011. 
Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 3 dicembre, ma l’utilizzo dei nuovi formulari 
diverrà obbligatorio per gli Stati Membri a decorrere dal 18 aprile 2016, termine ultimo per il 
recepimento delle nuove direttive UE in materia di appalti e concessioni. 
A partire da tale data, pertanto, le stazioni appaltanti saranno obbligate ad utilizzare i nuovi 
modelli ai fini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dei bandi e degli 
avvisi relativi agli appalti pubblici ed alle concessioni nei settori ordinari, speciali nonché nel 
settore della difesa.  
 

Rilascio polizze fideiussorie false nell’ambito dei contratti 
pubblici: nuovo Comunicato dell’ANAC 

 
È stato pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del 
Presidente del 17 novembre 2015, che integra i precedenti Comunicati del 1° luglio 2015 e 
del 21 ottobre 2015 relativi a «Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici 
in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell’offerta previste 



dall’art. 75 e le garanzie definitive di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di 
fideiussioni». 
In particolare, si rende noto che, nell’ambito di alcune procedure di appalti pubblici, è stata 
riscontrata la presentazione da parte di alcune imprese di polizze fideiussorie false di alcune 
compagnie assicurative, sulle quali l’Autorità ha acquisito dall’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni le informazioni, che riporta nel Comunicato stesso.  
 

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 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. 
 
 

Indice Istat della produzione nelle costruzioni in aumento 
 

L’indice Istat della produzione nelle costruzioni1 (investimenti in costruzioni e manutenzione 
ordinaria), , evidenzia a settembre 2015, un aumento dello 0,4% nel confronto con lo stesso 
mese del 2014. Si tratta del primo dato tendenziale positivo dopo quattro anni e mezzo di 
cali progressivi. Per trovare un altro valore in crescita bisogna, infatti, tornare a febbraio 
2011. 
Complessivamente nei primi nove mesi dell’anno in corso l’indice della produzione 
registra una diminuzione del 2,1% nel confronto con lo stesso periodo del 2014.  
 
 

Terre e rocce da scavo: lo schema del DPR di semplificazione 
 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il testo del decreto che, in attuazione 
dell’art. 8 del D.L. 133/2014 (cosiddetto “sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 
164/2014), reca le nuove disposizioni di riordino e di semplificazione in tema di “terre e rocce 
da scavo”. 
La proposta di regolamentazione sarà ora sottoposta ad una fase di consultazione pubblica 
per la durata di 30 giorni, all’esito della quale (nei 30 giorni successivi al termine della 
consultazione) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio pubblicherà eventuali 
controdeduzioni. 
Per maggiori approfondimenti sull’attuale assetto della disciplina, con innumerevoli 
suggerimenti pratici a beneficio degli operatori “sul campo”, è disponibile l’e-book “La 



gestione delle terre e rocce da scavo” e l’articolo “Disciplina dell’utilizzazione delle terre e 
rocce da scavo: il D.M. 161/2012”. 
 
 

Diagnosi energetica obbligatoria nelle imprese non PMI: 
chiarimenti e approfondimenti 

 
L’articolo 8 del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 - di recepimento della Direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica prevede, in osservanza dell’articolo 8 della EED l’obbligo per le 
grandi imprese di eseguire una diagnosi energetica nei siti localizzati sul territorio nazionale 
entro il 5 dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni. Le imprese ad elevato consumo 
di energia che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1, del D.L. 
22/06/2012, n. 83 (conv. L. 07/08/2012. n. 134), sono invece tenute ad eseguire la diagnosi, 
indipendentemente dalla dimensione. Tale obbligo non si applica alle imprese che hanno 
adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14000. 
Si segnala che l'articolo 16, comma 1, del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 dispone le seguenti 
sanzioni a carico delle grandi imprese e delle imprese a forte consumo di energia: 

sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro, in caso di inadempimento 
dell'obbligo di effettuazione delle diagnosi; 

sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, in caso di diagnosi non 
conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 8. 
Al fine della verifica di tale obbligo l’ENEA è tenuta ad istituire e gestire un registro 
informatizzato delle imprese obbligate, nonché a svolgere i controlli che dovranno accertare 
la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del menzionato articolo 8, tramite una selezione 
casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa di tutte le diagnosi 
energetiche svolte, almeno pari al 3%. L’ENEA svolge comunque il controllo sul 100% delle 
diagnosi svolte da auditor interni all’impresa. 
Sulle tematiche in questione, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato a maggio 
2015 un Vademecum contenente chiarimenti e risposte a domande frequenti, la cui 
consultazione è disponibile in allegato. Inoltre, in considerazione delle numerose richieste 
di chiarimento pervenute in ordine all’obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi 
energetiche nelle imprese e visto l’approssimarsi del termine per l’adempimento dell’obbligo 
stesso, sono state raccolte e pubblicate il 14/10/2015 dal Ministero dello sviluppo 
economico, con il supporto di ENEA, una serie di FAQ finalizzate a precisare alcuni aspetti 
già affrontati nel Vademecum. Le FAQ seguono il medesimo ordine sistematico del citato 
documento di chiarimenti. 
Al fine di incrementare la qualità dei servizi energetici offerti nel settore è previsto inoltre 
che, decorsi due anni dall’entrata in vigore del D. Leg.vo 102/2014 (e dunque a far data dal 
19/07/2016), le diagnosi suddette potranno essere eseguite esclusivamente da soggetti 
certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339 o alle ulteriori norme volte a certificare 
gli auditor energetici nei settori dell’industria, del terziario e dei trasporti nonché gli 
installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli 
edifici. 
Si ricorda in proposito che con il D.M. 12/05/2015 sono stati adottati: 

lo schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 
11352:2014 “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO); 

lo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 
11339:2009 in materia di "Esperti in Gestione dell’Energia" (EGE); 

lo schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di "Sistemi di 
Gestione dell’Energia" (SGE). 



Si ricorda infine che è inoltre prevista la pubblicazione da parte del Ministero dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
di un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e 
dalle Province autonome, finalizzati a sostenere la realizzazione di audit energetici. 
 
 

Edilizia privata, la Corte costituzionale boccia il condono della 
Toscana 

 
La Regione Toscana non può prevedere - in virtù della potestà legislativa concorrente in 
materia di governo del territorio contemplata dall'art. 117 comma 3 della Costituzione - 
alcuna forma di sanatoria straordinaria delle opere abusive, perché questo potere spetta 
solo al legislatore statale. 
È il principio ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 233/2015 del 21 ottobre 
2015, depositata il 19 novembre, che ha accolto il ricorso del Governo e ha annullato, proprio 
per contrasto con l'art. 117 terzo comma della Costituzione, due articoli della legge 
urbanistica toscana 65/2014, il 207 e il 208, che introducevano una sorta di "condono edilizio 
straordinario", prevedendo regole diverse da quelle indicate dal Testo unico dell'edilizia. 
La Toscana viene dunque censurata sul terreno a essa più caro, quello della tutela del 
paesaggio e della lotta agli abusivi edilizi: la legge 65, promossa dall'ex assessore regionale 
Anna Marson accusata più volte di essere troppo rigida nella difesa del paesaggio a 
svantaggio dello sviluppo, secondo la Corte Costituzionale introduce un «nuovo condono 
extra ordinem» che va bocciato. 
«In tema di condono edilizio 'straordinario' - scrive la Consulta - la giurisprudenza di questa 
Corte ha chiarito che spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici, le scelte di 
principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all'an, al 
quando e al quantum». La Consulta precisa dunque, richiamando proprie sentenze 
precedenti, che esula dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni il potere di ampliare 
i limiti applicativi della sanatoria; di allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto 
stabilito dalla legge statale; di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il 
solo territorio regionale.  
 

Strutture di acciaio e alluminio. Pubblicata la Linea guida per 
l’applicazione della norma EN 1090 

 
Pubblicata da CONFORMA - Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prove 
Taratura, la Linea Guida sull’applicazione delle norme della serie EN 1090 "Esecuzione 
delle strutture di acciaio e d'alluminio" redatta da un tavolo tecnico al quale ha partecipato 
personale esperto degli Organismi di Certificazione. La Linea Guida vuole essere uno 
strumento operativo per gli addetti ai lavori. 
Le norme EN 1090 costituiscono un riferimento di base per la fornitura di componenti per 
strutture metalliche, dalla loro progettazione alla loro installazione. Attualmente la serie è 
costruita da 3 Parti. 
La Parte 1 (EN 1090-1) definisce i requisiti da applicare per assicurare che i componenti 
strutturali sono fabbricati in modo sistematico a “regola d’arte”. 
La Parte 2 (EN 1090-2) e la Parte 3 (EN 1090-3) stabiliscono i criteri e le modalità operative 
di dettaglio da applicare nella costruzione di tali componenti rispettivamente in acciaio e in 
alluminio, a partire dai materiali, dalla loro lavorazione (taglio, sagomatura foratura, 
saldatura, ecc.), fino all’installazione. 



Le norme della serie EN 1090 hanno carattere volontario, cioè costituiscono le “best 
practices” cioè le regole di buona prassi e quindi un utile riferimento per chi opera nel campo 
delle costruzioni metalliche. 
La norma EN 1090 parte 1 è diventata “norma armonizzata” secondo il Regolamento 
europeo 305/2011 pertanto a partire dal 1 luglio 2014 nei casi previsti si deve applicare 
l’allegato ZA della norma stessa che stabilisce l’obbligatorietà del rispetto di una parte dei 
requisiti della norma stessa per consentire, con ciò di soddisfare i requisiti del Regolamento 
305.  
 
 

Frazionamento e manutenzione straordinaria 
 

La normativa che amplia la categoria edilizia della “manutenzione straordinaria” (Legge 
n.164/2014 di conversione del Decreto Legge 133/2014 “Sblocca cantieri”) non si applica 
agli interventi di frazionamento/accorpamento realizzati prima della sua entrata in vigore 
(12 novembre 2014). 
Lo ha specificato il Consiglio di Stato nella sentenza della sez. IV, n.4381 del 21 settembre 
2015. 
La Legge n.164/2014 ha modificato la definizione di “manutenzione straordinaria” contenuta 
nell’art. 3 comma 1, lettera b) del Dpr n.380/2001 “Testo Unico Edilizia” sino a farvi 
ricomprendere anche gli interventi “consistenti nel frazionamento o accorpamento delle 
unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici 
delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la 
volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso”. 
Ma questa più ampia nozione, per il principio del tempus regit actum (art.11, I comma, disp. 
prel. C.C.), che impone di verificare la legittimità del titolo edilizio in riferimento alla disciplina 
vigente al momento del rilascio, non si applica agli interventi di frazionamento realizzati 
prima dell’entrata in vigore della modifica normativa. 
Pertanto il Consiglio di Stato, richiamando precedente giurisprudenza (vedi tra l’altro Sez. 
V, n.5775 del 18 ottobre 2002), ha qualificato come ristrutturazione edilizia un intervento di 
frazionamento di una unità immobiliare realizzata prima del novembre 2014.  


