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E’ legge la riorganizzazione delle autorità portuale 
 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 31agosto 2016 del Decreto L.vo 169/2016 
Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali” diventano 57 i 
porti di rilevanza nazionale che vengono riorganizzati in 15 nuove Autorità di Sistema 
Portuale, tra cui l’Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - Porti di Napoli, 
Salerno e Castellamare di Stabia. 
Alle 15 Autorità di Sistema Portuale viene affidato un ruolo strategico di indirizzo, 
programmazione e coordinamento del sistema dei porti della propria area. Avrà funzioni di 
attrazione degli investimenti sui diversi scali e di raccordo delle amministrazioni pubbliche. 
L’Autorità di Sistema Portuale avrà al suo interno due sportelli unici. Stretta la relazione con 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare per il Piano Regolatore di Sistema 
Portuale e i programmi infrastrutturali con contributi nazionali o comunitari. 
Le Regioni possono chiedere l’inserimento nelle Autorità di Sistema di ulteriori porti di 
rilevanza regionale. 
Per l’incarico di Presidenti delle 15 Autorità di Sistema Portuale sono pervenute 334 
candidature al Ministero delle infrastrutture, che procederà, secondo i tempi previsti dal 
decreto, alla designazione dei Presidenti delle 15 Autorità di Sistema Portuale con l’intesa 
dei Presidenti delle Regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari. 
 
 

ANAC e affidamenti diretti società in House 
 
E’ stato pubblicato il 7 settembre scorso il Comunicato del Presidente ANAC del 3 agosto 
2016 avente ad oggetto: “Chiarimenti sull’applicazione dell’art. 192 del Codice dei contratti” 
Nel comunicato l’ANAC si esprime circa la possibilità di effettuare affidamenti diretti alle 
società in house nelle more dell’emanazione, da parte dell’Autorità, dell’elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti delle proprie società in house, previsto dal comma 1 dell’articolo 192, 
anche in caso di mancato inoltro della domanda di iscrizione. 
Sul punto, l’art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che l’iscrizione all’elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito presso l’Autorità ai sensi 
del medesimo comma, avvenga dopo che è stata riscontrata l’esistenza dei requisiti 
secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto. 
La norma pone dunque a carico dell’Autorità la definizione, con proprio atto, delle modalità 
e dei criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione 
all’elenco. 
L’adozione dell’atto in parola da parte dell’Autorità richiede la previa analisi dell’incidenza 
delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica sulla 
disciplina dei requisiti identificativi dell’istituto dell’in house providing. 
Ebbene, nel comunicato in parola, l’ANAC si esprime nel senso che: “Nelle more, tenuto 
conto dell’efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa dell’iscrizione (cfr. parere del 
Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l’affidamento diretto alle società in house può 
essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli 
enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall’art. 12 della direttiva 
24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell’art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto 
delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 192, a prescindere dall’inoltro della domanda 
di iscrizione. 
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In un’ottica sistematica, deve infatti ritenersi che la previsione dell’art. 192, comma 1, 
(secondo cui la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni di procedere ad 
effettuare affidamenti diretti all’ente strumentale), presupponga l’istituzione dell’elenco e 
l’adozione dell’atto dell’Autorità e, conseguentemente, che la disposizione non valga a 
istituire, nel diverso attuale contesto, la pregiudizialità dell’inoltro della domanda rispetto alla 
possibilità di effettuare affidamenti in house. 
Le domande di iscrizione all’elenco potranno essere inoltrate dopo l’adozione dell’atto 
dell’Autorità, coerentemente con i criteri e le modalità in esso definite”. 
 

Oneri concessori, le sentenze più recenti (e più rilevanti) di 
Palazzo Spada 

 
Edilizia - Oneri concessori - Costi di costruzione - Ritardato od omesso pagamento del 
contributo di costruzione - Escussione del garante con preclusione dell'applicazione delle 
sanzioni - Obbligo o facoltà del comune- Contrasto giurisprudenziale - 
Rimessione all'Adunanza Plenaria. 

Consiglio di Stato, Sez. 4, Ordinanza 22 giugno 2016, n. 2766 Edilizia - Oneri concessori 
- Costo di costruzione ex art. 16 del TU Edilizia -Opere di modellamento di area verde - 
Trasformazione edilizia (nozione) - Condizioni di spettanza dell'esenzione dal pagamento 
del costo di costruzione -Fattispecie relativa alla realizzazione di campo da golf - Esclusione. 
Consiglio di Stato, Sez. 4, Sentenza 28 giugno 2016, n. 2915 

Edilizia - Oneri concessori - Costi di costruzione - Concessione edilizia - Condominio - 
Opere rientranti nella manutenzione straordinaria ex art. 31, comma 1, lett. a), b) e c) della 
legge n. 457 del 1978 - Esenzione dal pagamento degli oneri concessori - Sussiste 
- Interventi esclusi dall'esenzione (condizioni) - Ampliamento dei balconi – Non esente. 
Consiglio di Stato, Sez. 5, Sentenza 14 aprile 2016, n. 1510. 
 
 

Il calcestruzzo rallenta ancora 
 in dieci anni produzione italiana ridotta di un terzo 

 
Ennesima battuta d’arresto per la produzione italiana di calcestruzzo preconfezionato. 
Nei primi sei mesi dell’anno in corso i volumi italiani sono scesi del 13,6% rispetto allo 
stesso semestre dell’anno precedente. I dati elaborati da Atecap (l’associazione tecnico 
economica del calcestruzzo preconfezionato) indicano che il settore si avvia verso il 
decimo anno consecutivo di contrazione dei volumi. Per la fine dell’anno si prospetta un - 
9,5% rispetto all’anno precedente: significherebbe chiudere l’anno a poco meno di 23 
milioni di metri cubi prodotti, oltre tre volte di meno rispetto ai 72 milioni del 2007. 
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Governo del territorio, la rassegna delle ultime sentenze del 
Consiglio di Stato sul lotto intercluso 

 
Un terreno non reca, dal punto di vista urbanistico, le caratteristiche del lotto intercluso per 
la semplice ragione che è confinante con un'altra area più vasta anch'essa inedificata. 

Governo del territorio - Lotto intercluso - Caratteristiche - Terreno confinante con area 
inedificata - Sufficienza di opere di urbanizzazione - Insussistenza delle condizioni di lotto 
intercluso da un punto di vista urbanistico - Diniego del comune all'intervento Consiglio di 
Stato, Sez. IV, sentenza 20 luglio 2016 n. 3293. 

Governo del territorio - Lotto intercluso - Caratteristiche precipue - Superficie minima 
prevista nelle NTA del PRG - Assenza di previsione espressa nel PRG – Esclusione 
dell'esistenza di lotto intercluso - Fattispecie relativa alla realizzazione di residenza 
universitaria. 
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9 novembre 2015 n. 5096. 

Governo del territorio - Lotto intercluso - Nozione e caratteristiche connotanti – Obbligo 
della pianificazione di dettaglio - Norma vincolante ed inibitoria dell'intervento diretto 
costruttivo - Eccezione alla regola generale e imperativa ex art. 9 TUE - Caratteristiche. 
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 7 novembre 2014 n. 5488. 

Governo del territorio - Lotto intercluso - Natura eccezionalmente derogatoria ex art. 9, dpr 
380 del 2001 - Elementi dichiarativi per la configurazione di lotto intercluso – Mera 
classificazione del lotto in zona urbanizzata - Area che si trova di fatto in zona quasi 
totalmente urbanizzata - Insufficienza. 
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19 giugno 2014 n. 3119. 
 
 

Urbanistica, trasferimento volumetrie solo per chi  
riqualifica l'area 

 
È vietata la demolizione di volumetrie con trasferimento del titolo edilizio in una zona distante 
e con una destinazione d’uso diversa da quella originaria degradata se l’intervento non 
comporta in alcun modo la riqualificazione dell’area da demolire oltre a quella nello spazio 
urbano. 
A chiarirlo è il Consiglio di Stato - sentenza 3071/2016, quarta sezione, 11 luglio – ha 
respinto così l’appello di un privato al quale un Comune aveva negato il permesso di 
costruire tre fabbricati a uso residenziale in un’area urbana utilizzando quasi la stessa 
volumetria di un proprio capannone industriale dismesso in una zona extraurbana. 
 

Le norme di prevenzione incendi per le attività  
turistico – alberghiere 

 
Le attività ricettive turistico-alberghiere sono contemplate al n. 66 tra quelle soggette ai 
controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I (Elenco delle attività soggette alle 
visite e ai controlli di prevenzione incendi) del D.P.R. 01/08/2011, n. 151. Si riporta di seguito 
una specifica delle norme tecniche applicabili a tali attività e delle modalità con cui si deve 
procedere all’adeguamento delle strutture esistenti. 
Le disposizioni di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive 
turistico-alberghiere sono contenute nel D.M. 09/04/1994, entrato in vigore in data 
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11/05/1994, con i successivi provvedimenti collegati e modificanti, oppure nella Regola 
tecnica verticale (RTV) emanata con il D.M. 09/08/2016, in vigore dal 22/09/2016 ed inserita 
nel corpus del cosiddetto “Codice di prevenzione incendi” di cui al D.M. 03/08/2015. 
 

Terre e rocce da scavo: 
DPR di semplificazione definitivamente approvato 

 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il 14/07/2016 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 attende ora la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale. 
 

Programma periferie: al via la valutazione dei progetti 
 

Lo scorso 29 agosto è scaduto il termine per la presentazione delle domande da parte dei 
Comuni capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane nell’ambito del Programma 
straordinario periferie varato dalla Legge di stabilità per il 2016 e avente una dotazione 
finanziaria di 500 milioni/€. Si apre ora la fase della valutazione dei progetti da parte 
dell’apposito Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 
2 del DPCM 25 maggio 2016. 
 

Conto Termico 2.0: pubblicate le Regole Applicative 
 

Pubblicate le Regole Applicative che disciplinano le modalità di accesso al Conto Termico 
2.0 per gli interventi di piccole dimensioni di efficienza energetica e di produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili (Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016). 
Il documento descrive, con riferimento alle diverse tipologie di soggetto ammesso: le 
procedure di accesso al meccanismo incentivante su prenotazione e a consuntivo, i requisiti 
di conformità richiesti dal decreto, le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi. 
Dal primo agosto, inoltre, le Pubbliche Amministrazioni potranno accedere alla procedura di 
prenotazione degli incentivi attraverso il Portaltermico. Per l’attivazione di questa 
funzionalità, dalle 23:59 di domenica 31 luglio, sarà sospesa la possibilità di inviare richieste 
di incentivo. 
La richiesta di incentivo tramite prenotazione consentirà alle PA di ricevere entro 60 giorni 
dalla sottoscrizione della scheda-contratto un primo acconto. A conclusione dei lavori, entro 
60 giorni, il GSE erogherà in un’unica rata a saldo la parte residua dell’incentivo. 
Le PA potranno richiedere un acconto nel caso in cui siano in possesso di una diagnosi 
energetica, di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, di un atto 
amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori. 
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del Portaltermico sono disponibili video-guide nella 
sezione Supporto>Video tutorial. E’ possibile inoltre contattare il numero verde 800.16.16.16 
o inviare una e-mail all’indirizzo contotermico@cc.gse.it. 
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Illuminazione con moduli LED. Nuova Guida tecnica CEI 34-156 
 

Pubblicata la nuova Guida tecnica CEI 34-156 “Guida per la protezione degli apparecchi di 
illuminazione con moduli LED dalle sovratensioni”. 
La Guida ha lo scopo di informare il fabbricante di apparecchi di illuminazione in merito alle 
cause che tipicamente originano le sovratensioni e di definire alcune misure di protezione 
tali da preservare gli apparecchi di illuminazione dai possibili guasti. La Guida si riferisce in 
particolare agli apparecchi installati in impianti di illuminazione posti all'esterno, quali ad 
esempio quelli per illuminazione stradale e arredo urbano. 


