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VALLE CASTELLANA NIENTE CASETTE PER I CITTADINI SFOLLATI E NESSUN SOSTEGNO AL COMMERCIO

VALLE CASTELLANA- L'opposizione va
all'attacco del sindaco Camillo D'Angelo
sulla ricostruzione post sisma a Valle Castel
lana. «Abbiamo appreso con grande delu
sione che sul tenitorio di Valle Castellana per
questo anno non verranno costruite abitazioni
Sae - si legge in una nota - Di fatto è stato ce
stinato tutto quanto già avviato dalla prece
dente
amministrazione,
che
aveva
individuato, insieme con il Cm e i tecnici del
Cor della Regione Abruzzo, le aree dove rea
lizzare le abitazioni, riuscendo per altro ad ot
tenere il non accorpamento delle strutture su
di un unico sito, così da mantenere vive tutte
le nostre Prazioni, secondo le esigenze
espresse dai Cittadini.Sta di fatto che nessuno
si è voluto confrontare nel merito magari solo
per avere alcune delucidazioni sul lavoro
svolto e oggi a pagarne le spese sono i nostri
cittadini con le abitazioni inagibili, i quali ap
presa la volontà della nuova amministrazione
di non costruire le Sae, hanno dovuto abban
donare l'idea di ricominciare la loro esistenza
nel proprio comune, rassegnandosi al fatto

Ritaglio

stampa

che la loro legittima richiesta di avere il prima
possibile un abitazione, non è considerata dal
sindaco di valle castellana una priorità».

ATTIVITA' COMMERCIALI. «Tra le altre delu

sioni riscontriamo l'abbandono totale delle
attività commerciali che a causa del sisma
hanno dovuto sospendere il proprio lavoro e
che senza nessun aiuto difficilmente riattive-

ad

uso esclusivo

del

destinatario,

ranno le loro attività - si legge ancora - Nello
specifico sul nostro territorio sono state dan
neggiate tre attività commerciali: due Bar, e
una tabaccheria - aggiunge l'opposizione - I
nuovi amministratori hanno deciso di igno
rare il lavoro avviato, di fatto lasciando senza
alcuna speranza di aiuto e senza alcuna solu
zione alternativa gli imprenditori danneggiati.
Da ultimo ci saremmo aspettati un riscontro
positivo, da parte della nuova amministra
zione, rispetto al progetto di 400.000 euro,
autorizzato dalla Regione, destinato al recu
pero dell'ex edificio scolastico, che avrebbe
consentito di realizzare cinque alloggi da as
segnare in sostituzione delle Sae. Gli alloggi
sono progettati per le esigenze di persone con
disabilità, coloro che trovano più difficoltà a
trovare un alloggio alternativo, dopo aver
perso casa a causa del terremoto - conclude
la nota - Ci chiediamo quindi quali sono i
reali obiettivi della nuova amministrazione,
quali le priorità, se non quelle di far rientrare
il prima possibile le famiglie in casa e realiz
zare opere pubbliche utili alla comunità».
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per laricostruzione post-terremo
to, prendendo il testimone lascia
to da Vasco Errani. Non solo, De
Micheli dovrebbe anche trasferir
sia PalazzoChigi, come sottosegre
tario alla presidenza del Consiglio
dei ministri. [Il,, SOFFIENTINla pagina 9

a
La nomina domani in consiglio dei ministri
Con Boschi e Gozi sarà sottosegretario
di Stato alla presidenza del Consiglio
Patrizia Soffientini
patrizia soffientini@l1be1ta 1t
Più che un'indiscrezione, una
certezza: l'onorevole piacentina
Paola De Micheli, sottosegreta
rio all'Economia del Governo
Gentiloni, sarà la commissaria
per la ricostruzione post-terre
moto, prendendo il testimone la
sciato da Vasco Errani. Non solo,
De Micheli dovrebbe lasciare il
ministero dell'Economia per tra
sferirsi a Palazzo Chigi, nel pre
stigioso ruolo di sottosegretario
alla presidenza del Consiglio dei
ministri, a stretto contatto con il
premier Gentiloni.
In questa veste si troverà a fianco
degli altri due sottosegretari at
tualmente in carica (aumentan
do così il "team"): Maria Elena
Boschi che detiene la delega in
materia di attuazione del pro
gramma di Governo e pari op
pmtunità e Sandro Gozi, già con
delega agli Affari Europei dal Go
verno Renzi.
Ritaglio

Il salto davvero notevole di re
sponsabilità per la figura politica
piacentina è trapelato nelle scor
se ore, ma attende l'ufficializza
zione in consiglio dei ministri.
La notizia è uscita in anteprima
ieri sul quotidiano La Stampa di
Torino, nel quadro di un servizio
firmato da Flavia Amabile sui
problemi e i rischi della ricostru
zione.
li mandato di Vasco Errani come
commissario post-sisma scade il
9 settembre e il consiglio dei mi
nistri di domani (venerdì) stareb
be per nominare al suo posto
Paola De Michelì, sul filo fra l'al
tro di una continuità anche regio
nale, vista la provenienza di Erra
ni e De Michelì entrambe
dall'Emilia Romagna, a sua volta
colpita da un sisma.
Dall'entourage di De Micheli non
arrivano per ora né smentite né
confenne, meno che mai dalla cli
retta interessata. Del resto è una
decisione delicatissima quella af
fidata al consiglio dei ministri in
ordine alla partita del terremoto,
dopo le recenti polemiche sui ristampa
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Paola De Micheli, per lei si profila il ruolo di commissario post-sisma

tardi della ricostruzione.
E fra le tante, complesse decisio
ni da prendere, una fra le prime
riguarda proprio il tema solleva
to da La Stampa, vale a dire la ri
costruzione mai iniziata (e che
non si sa da dove inizierà) di Pe
scara del Tronto che ha visto di
strutte duecento case, mentre
uno studio deU'Irpi-Cnr sconsi
glia di ricostruire il sito più anti
co dove si trovava perché lì ci sa
rebbero troppi rischi, un verdet
to che potrebbe non essere il so
lo secondo quanto riferisce il
quotidiano torinese. E lo slogan
"ricostruire dove era e come era"
lanciato a suo tempo, sembra in
c1inarsi alla luce delle analisi tec
niche relative alla futura sicurez
za delle comunità terremotate.
Un nodo da sciogliere che impedel

destinatario,

non

gnerà non poco De Micheli e la
chiamata a Palazzo Chigi sembra
proprio collegata alla volontà del
premier di seguire da vicino la ri
costruzione che ha subito molti
rallentamenti fino a questo mo
mento. E le decisioni, alla fine, sul
versante delle scelte dei siti, sa
ranno nelle mani non tanto dei
tecnici quanto della politica, del
le istituzioni e degli abitanti. An
che questo è un terreno su cui av
viare un percorso di partecipa
zione.
Paola De Micheli dal 31 ottobre
2014 ricopre il ruolo di sottose
gretario di Stato al ministero
dell'Economia, ma la sua carrie
ra nelle istituzioni è iniziata co
me assessore al Bilancio e al per
sonale del Comune di Piacenza
dal 2007 al 2009.
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Centro Italia, Paola De Micheli nuovo
commissario di governo alla ricostruzione
M.Fr.

Sarà Paola De Micheli a succedere a Vasco Errani nel ruolo di commissario di governo alla
ricostruzione del Centro Italia. La nomina, secondo fondi parlamentari citate dall'Ansa, sarà
ufficializzata nei prossimi giorni. Paola De Micheli, deputata Pd, è sottosegretario all'Economia.
Ha 42 anni, è laureata in Scienze Politiche e vive a Piacenza dove è stata per due anni assessore
comunale alle Risorse umane ed economico-finanziarie.
Smentite pertanto tutte le ipotesi e le indiscrezioni che indicavano figure di governo che in
qualche modo avevano contribuito al lavoro tecnico-normativo legato alla ricostruzione del
Centro Italia, come l'attuale ministro per la Coesione territoriale, Claudio De Vincenti, o il
sottosegretario alla presidenza, Maria Elena Boschi.
Appare abbastanza chiaro che, con le elezioni in primavera 2018 e la campagna elettorale già
iniziata, la gestione commissariale avrà un carattere di transizione e un orizzonte molto più
ristretto dell'anno di gestione Errani. La nuova nomina lascia inoltre tutta aperta la discussione
sulla governance della ricostruzione, con le Regioni in pressing per acquisire un ruolo di
capofila, ciascun governatore nel suo territorio.
Critiche sono arrivate dal movimento Cinque stelle. «Con la nomina del sottosegretario De
Micheli a commissario per il terremoto il governo applica lo stesso principio che aveva portato
alla scelta del suo predecessore, Vasco Errani, quello della fedeltà al partito», dicono i
capigruppo del Movimento alla Camera e al Senato, Simone Valente ed Enrico Cappelletti.
«Competenza ed esperienza sulla materia ovviamente non vengono prese in considerazione da
Gentiloni il quale del resto oggi, parlando a sproposito, ha affermato che per i territori colpiti dal
sisma è stato profuso un "impegno totale". Questo non è assolutamente vero e le popolazioni
colpite dal sisma lo sanno meglio di chiunque altro».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Affidamenti in house, via libera alle Linee
guida Anac per l'iscrizione delle società
Giuseppe Latour

Il Consiglio di Stato licenzia il suo pareresulle linee guida Anac in materia di in house. E di fatto
sblocca l'accesso all'elenco delle società: sarà possibile dal 30 ottobre prossimo. È stato appena
pubblicato il documento con il quale Palazzo Spada dà via libera alla nuova versione del
provvedimento dell'Authority, aggiornata all'indomani della pubblicazione del decreto
correttivo del Codice (il testo non è ancora disponibile).
I tecnici di Raffaele Cantone, con il loro lavoro di limatura, hanno di fatto accolto tutte le
osservazioni dei giudici amministrativi, che dunque danno ora un via libera pieno.
Al nuovo albo - va ricordato - dovranno iscriversi tutte le società che ricevono affidamenti senza
gara: dalle società controllate dai ministeri (come Sogesid o Sogei) fino alle decine di
municipalizzate incaricate della gestione dei servizi pubblici locali, come acqua, rifiuti e
trasporti. Chi non fa domanda o non supera l'esame sui requisiti per l'iscrizione (controllo
analogo, fatturato all'80% derivante da servizi per la controllante, partecipazione di capitali
privati senza influenza determinante sulle decisioni) perde il diritto di ricevere e assegnare
appalti in house e rischia di vedersi recapitare un provvedimento Anac anche sugli appalti in
corso.
Le linee guida, pubblicate originariamente a metà marzo, sono diventate operative quindici
giorni dopo l'approdo in Gazzetta. Da quel momento è partito un conto alla rovescia di 90 giorni.
Solo al termine di questo periodo-cuscinetto le società in house e gli enti gestori di servizi a rete
avrebbero potuto cominciare a inoltrare le richieste di iscrizione. Questa tagliola, però, è stata
rimandata in avanti. Il motivo è da ricercare nel correttivo appalti, il decreto n. 56 del 2017 che
ha modificato il Codice e che ha ritoccato in diversi punti la materia delle società in house.
È stato allora necessario aggiornare le linee guida posticipando al 30 ottobre del 2017 il termine
di avvio per la presentazione delle domande di iscrizione. Il procedimento per l'iscrizione,
comunque, avrà un durata ordinaria di 90 giorni e non potrà mai superare i 180 giorni.
Oltre a sottolineare il recepimento del precedente parere in blocco, il Consiglio di Stato fa alcune
niove osservazioni nel suo parere. Soprattutto, richiede che i casi nei quali l'Anac accerta
l'assenza dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l'iscrizione nell'elenco e quelli in
cui ne dispone la cancellazione per la sopravvenuta carenza di tali requisiti siano allineati alle
nuove norme sul potere di raccomandazione vincolante (oramai abrogato). Adesso, infatti, è
previsto un potere di impugnativa che, nella nuova formulazione delle linee guida, è
espressamente riferito "ai contratti già aggiudicati mediante il modulo dell'in house providing".
A parte queste limature, Palazzo Spada dà parere favorevole al provvedimento. Che, a questo
punto, è pronto a decollare nella sua versione definitiva.
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEFz6iOC/0
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In house/2. Il Consiglio di Stato avalla la
versione «ampia»: modello ordinario e
controllo congiunto
Roberto Mangani

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 18 luglio 2017, n. 3554ripropone alcuni
principi fondamentali in materia di affidamenti in house in riferimento alle condizioni per il
legittimo ricorso a questo modello organizzativo nell'ipotesi in cui un ente locale, titolare di una
quota di partecipazione minimale in una società partecipata da altri soggetti pubblici, affidi a
quest'ultima lo svolgimento di un servizio pubblico. In particolare, la sentenza si sofferma sulla
nozione di "controllo analogo congiunto", sulla cui ricorrenza si concentra il giudizio di
legittimità del giudice ammnistrativo.
La sentenza, al di là del suo interesse intrinseco per la puntuale definizione dei presupposti
idonei a configurare il "controllo analogo congiunto", rappresenta anche l'occasione per
verificare se e in che misura i principi affermati mantengano la loro validità a seguito delle
nuove norme sugli affidamenti in house introdotte dal D.lgs. 50/2016 e dal Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016, come modificato dal D.lgs.
100/2017).
IL CASO IN ESAME
Un Comune aveva deliberato l'affidamento del servizio di igiene urbana ricorrendo al modello
dell'in house, in luogo dell'esternalizzazione tramite affidamento a soggetti terzi scelti con
procedura di gara, operata in precedenza.
In concreto l'affidamento era avvenuto a favore di una società interamente partecipata da enti
pubblici e di cui il Comune aveva acquisito una partecipazione pari allo 0,1% del capitale
sociale.
Un operatore privato del settore ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo
contestando la scelta del Comune sotto un duplice profilo. In primo luogo ha rilevato che il
modello dell'in house continua a rappresentare un‘eccezione rispetto alla regola generale, che
resta quella dell'affidamento a soggetti scelti sul mercato tramite procedure di gara. Di
conseguenza il ricorso a tale modalità andrebbe circoscritto a casi eccezionali, dandone congrua
e diffusa motivazione.
Sotto altro profilo il ricorrente ha contestato che nel caso di specie ricorresse il requisito del
controllo analogo, pacificamente ritenuto presupposto essenziale per la legittimità degli
affidamenti in house. E ciò sia in ragione della esigua partecipazione del Comune all'azionariato
della società affidataria (solo lo 0,1 % del capitale sociale) sia in considerazione della ritenuta
carenza di strumenti amministrativi – societari idonei a consentire al Comune di influire sugli
indirizzi strategici e sulle decisioni operative della medesima società.
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEEDYgOC/0
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Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso, rigettando entrambe le censure, che sono state
sostanzialmente riproposte davanti al Consiglio di Stato che ha tuttavia confermato la decisione
del giudice di primo grado.
LA SENTENZA/1: L'IN HOUSE COME MODELLO ORDINARIO
La prima questione affrontata dal Consiglio di Stato è quella relativa all'inquadramento di
carattere generale dell'istituto dell'in house nell'ambito delle modalità che gli enti pubblici
possono adottare per lo svolgimento dei servizi di propria competenza.
Sotto questo profilo è stata totalmente respinta la censura mossa dal ricorrente, volta a
rappresentare il suddetto modello organizzativo come un'eccezione rispetto alla regola generale
dell'affidamento a operatori di mercato scelti tramite gara.
Il giudice amministrativo ha infatti evidenziato come secondo il più recente indirizzo
giurisprudenziale, che appare ormai consolidato, l'affidamento in house non rappresenta più un
modello di carattere eccezionale per la gestione dei servizi pubblici locali, essendo equiparato
all'affidamento a soggetti terzi. La decisione dell'ente locale di ricorrere all'in house deve solo
essere adeguatamente motivata ed è sottratta al sindacato di legittimità del giudice
amministrativo, a meno che non sia affetta da un macroscopico vizio sotto il profilo del
travisamento dei fatti o dell'illogicità manifesta.
Il principio della natura ordinaria e non eccezionale del modello dell'in house ha peraltro
trovato conferma anche nella più recente Direttiva Ue 2014/24, dove nel quinto considerando
viene espressamente previsto che non vi è alcuna disposizione comunitaria che obblighi gli stati
membri a privilegiare l'esternalizzazione dei propri servizi in luogo della autoproduzione degli
stessi (tramite appunto affidamenti in house).
LA SENTENZA/2: IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO
Più articolate sono le motivazioni che hanno portato il Consiglio di Stato a respingere anche la
seconda censura, incentrata su una presunta mancanza nel caso di specie del requisito del
controllo analogo congiunto.
Come noto, uno dei presupposti di legittimità degli affidamenti in house è stato
tradizionalmente individuato nella necessità che l'ente pubblico eserciti sulla società affidataria
un controllo analogo a quello che normalmente esercita sui propri uffici interni. Tale controllo
analogo si sostanzia nella concreta possibilità di incidere sia sulle scelte strategiche che sulle
decisioni operative della società medesima.
La giurisprudenza prima comunitaria e poi nazionale ha nel tempo ammesso anche il così detto
"controllo analogo congiunto", esercitato cioè non dal singolo ente pubblico ma – appunto in via
congiunta - da una pluralità di enti, tutti azionisti della società affidataria.
In questo senso è stato ritenuto che il controllo analogo congiunto non richiede che ciascun ente
pubblico possa esercitare individualmente i poteri di indirizzo e direzione sulla società in house,
essendo sufficiente che ogni ente partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi di detta società.
In particolare, sotto il profilo della partecipazione azionaria non è richiesto il possesso di una
quota minima, essendo sufficiente anche una percentuale del tutto marginale; mentre per ciò
che concerne il secondo profilo non è necessario che ogni singolo ente abbia un proprio
rappresentante all'interno dell'organo di amministrazione, essendo possibile anche che un
medesimo soggetto rappresenti congiuntamente più enti azionisti.
Nel caso di specie il giudice amministrativo ha ritenuto che la governance della società in house
e gli strumenti messi in campo dagli enti pubblici azionisti garantissero la sussistenza del
"controllo analogo congiunto".
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEEDYgOC/0
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In particolare, assumono rilievo in primo luogo i patti parasociali sottoscritti da tutti gli
azionisti, in base ai quali gli stessi si impegnano a votare in assemblea su questioni che
riguardano i servizi prestati in uno specifico Comune in conformità alla volontà espressa dal
medesimo Comune, cosicché nella sostanza quest'ultimo diviene il dominus delle decisioni che
riguardano la gestione del servizio nel territorio di propria competenza.
In secondo luogo lo statuto della società in house prevede l'istituzione di un Comitato di
coordinamento, formato da rappresentanti di tutti gli enti locali azionisti, che può esprimere
pareri da cui l'organo amministrativo può discostarsi solo previa congrua motivazione.
Infine, sempre in base allo statuto le decisioni più rilevanti sugli atti di indirizzo strategico
della società sono sottratte alla competenza dell'organo amministrativo e sottoposte
all'approvazione dell'assemblea (dove peraltro, come detto, vige il meccanismo previsto dai
patti parasociali che nei fatti consente ad ogni comune azionista di avere un'autonomia
decisionale piena sulle decisioni che attengono allo svolgimento del servizio sul proprio
territorio).
La conclusione del giudice amministrativo è netta: l'insieme degli strumenti indicati consente di
ritenere che nel caso di specie sussista il "controllo analogo congiunto" da parte di tutti i singoli
enti locali azionisti, essendo quindi soddisfatto uno dei requisiti – in realtà il più controverso che legittima l'affidamento in house.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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In house/3. Le ultime leggi confermano la
giurisprudenza: ok all'utilizzo ampio, con
alcuni paletti
Roberto Mangani

I principi della sentenza del Consiglio di Stato in materia di in housetrovano ampia conferma
nella normativa comunitaria e nelle novità intervenute a livello legislativo italiano, sia ad opera
del D.lgs. 50/2016 che del TU sulle società pubbliche.
Sotto il profilo della configurazione dell'in house come una modalità ordinaria di svolgimento di
un servizio pubblico, il principio affermato dal giudice amministrativo esce confermato e anzi
rafforzato dagli interventi normativi ricordati.
LE NORME UE
Il principio della natura ordinaria e non eccezionale del modello dell'in house è stato peraltro
affermato anche nella più recente Direttiva Ue 2014/24, dove nel quinto considerando viene
espressamente previsto che non vi è alcuna disposizione comunitaria che obblighi gli stati
membri a privilegiare l'esternalizzazione dei propri servizi in luogo della autoproduzione degli
stessi (tramite appunto affidamenti in house).
LE NORME STATALI
Il modello dell'in house trova infatti per la prima volta una specifica regolamentazione
legislativa, uscendo quindi dalla dimensione esclusivamente giurisprudenziale in cui era in
precedenza confinato. Sotto questo profilo assume rilievo la specifica disciplina contenuta sia
nel D.lgs. 50/2016 (articolo 5) che nel T.U. sulle società pubbliche (articolo 16).
Vi è quindi una sostanziale equiparazione ai fini dello svolgimento di un determinato servizio
tra ricorso all'in house e affidamento a soggetti terzi selezionati sul mercato concorrenziale.
L'unica cautela è dettata dalla previsione contenuta all'articolo 192, comma 2 del D.lgs. 50/2016
che impone che l'affidamento in house sia accompagnato da un provvedimento che potremmo
definire "a motivazione rafforzata". È infatti stabilito che l'ente pubblico che intenda perseguire
questa soluzione organizzativa debba preventivamente valutare la congruità dell'offerta
economica della società in house e dare conto in maniera puntuale delle ragioni del mancato
ricorso al mercato e dei benefici per la collettività di riferimento in termini di universalità e
efficienza del servizio e di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
Anche in relazione al "controllo analogo congiunto" le recenti innovazioni normative
confermano l'impostazione della pronuncia del Consiglio di Stato. In particolare, il D.lgs.
50/2016 contempla esplicitamente due degli elementi indicati dal giudice amministrativo, e cioè
la possibilità che nell'ambito dell'organo amministrativo vi siano singoli componenti che
rappresentino congiuntamente anche più enti pubblici azionisti (articolo 5, comma 5, lettera a) e
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che il controllo congiunto di tali enti sia idoneo a incidere sugli obiettivi strategici e sulle
decisioni significative della società in house (articolo 5, comma 5, lettera b).
Dal canto suo il Testo Unico sulle società pubbliche valorizza un altro degli elementi evidenziati
nella pronuncia del Consiglio di Stato, e cioè il ruolo che può essere svolto dai patti parasociali ai
fini della configurabilità del "controllo analogo congiunto". L'articolo 16, comma 2, lettera c) del
D.lgs. 175/2016 specifica infatti che il requisito del controllo analogo può essere acquisito anche
attraverso la stipula tra gli azionisti della società in house di appositi patti parasociali,
stabilendo peraltro che, in deroga al codice civile, la loro durata può anche essere superiore a
cinque anni. Previsione che sembra essere dettata proprio con riferimento al "controllo analogo
congiunto", come è testimoniato proprio dal caso oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato.
TRE PROFILI NON CONSIDERATI DAL CONSIGLIO DI STATO
Vi sono poi tre profili non direttamente presi in considerazione dalla pronuncia del giudice
amministrativo che rappresentano invece significative innovazioni nella disciplina degli
affidamenti in house.
1) Partecipazione privata
Il primo aspetto riguarda la possibile partecipazione di soggetti privati al capitale della società in
house. Nella sentenza esaminata l'azionariato della società era integralmente posseduto da enti
locali, in conformità a quanto tradizionalmente richiesto in passato dalla giurisprudenza quale
condizione di legittimità del modello in house.
Rispetto a questa consolidata impostazione sia il D.lgs. 50/2016 che il Testo Unico sulle società
pubbliche introducono invece una sostanziale innovazione. Viene infatti consentita la possibilità
che all'azionariato della società in house partecipino anche soggetti privati, a condizione che tale
partecipazione sia prevista da specifiche norme di legge e non comporti alcuna forma di
controllo o di potere di veto né la possibilità di esercitare un'influenza dominante sulla società
(articolo 5, comma 3 D.lgs. 50/2016 e articolo 16, comma 1, D.lgs. 175/2016).
2) Controllo analogo indiretto
La seconda rilevante innovazione riguarda la configurabilità del controllo analogo indiretto. In
questa ipotesi il controllo analogo viene esercitato non direttamente dall'ente pubblico sulla
società in house, bensì da un'altra società sulla quale il suddetto ente abbia a sua volta potere di
controllo (articolo 5, comma 2, D.lgs. 50/2016 e articolo 1, comma 1, lettera c, D.lgs. 175/2016).
3) Attività prevalente
Infine, il D.lgs. 50/2016 (articolo 5, comma 1, lettera b) offre per la prima volta un chiaro
riferimento quantitativo in merito alla misura dell'attività che la società in house deve svolgere
esclusivamente a favore dell'ente pubblico controllante. In luogo della più generica nozione di
"attività prevalente" – affermata dal costante orientamento giurisprudenziale pregresso - tale
misura viene infatti identificata nell'80% del relativo fatturato della società, con l'importante
precisazione che tale fatturato può derivare da servizi svolti a favore non solo dell'ente pubblico
azionista ma anche di altre persane giuridiche a loro volta controllate dal suddetto ente.
In definitiva si può affermare che le recenti novità normative in tema di in house se ad un lato
consolidano alcuni principi affermati nel tempo dalla giurisprudenza, dall'altro contengono
anche alcuni aspetti innovativi. Nel complesso, la linea di tendenza che si ricava appare quella di
un ampliamento del campo di operatività dell'istituto, sia pure con alcune persistenti cautele
volte a evitare che lo stesso si trasformi uno strumento elusivo delle regole concorrenziali.
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In house/4. Rassegna giurisprudenza: il
requisito del controllo analogo secondo il
Consiglio di Stato
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Affidamento in house - Requisiti e presupposti - Controllo analogo - Mancanza - Esiguità
della partecipazione societaria - Controllo congiunto - Principi generali della Corte di
giustizia europea - Quota minima di partecipazione - Non sussiste.
Ricorrono i presupposti dell'in house providing, in quanto non risulta carente il requisito del
controllo analogo, nei rapporti tra gestore e Comune, anche in presenza di un'esigua
partecipazione societaria (nel caso di specie lo 0,1% del capitale). Infatti i principi generali di cui
alla sentenza CGUE 29 novembre 2012, n. C-181 in materia di controllo analogo “congiunto”,
risultano rispettati poiché non si richiede assolutamente che ciascuno degli enti pubblici
partecipanti possa esercitare un potere individuale su tale entità, bensì che “ciascuna delle
autorità stesse partecipi sia al capitale, sia agli organi direttivi dell'entità suddetta”, senza alcuna
previsione di una quota minima di partecipazione al capitale sociale.
Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 18 luglio 2017, n. 3554
Affidamento in house - In house pluripartecipato - Requisiti e presupposti - Controllo
analogo - Principi generali della Corte di giustizia europea - Omessa nomina di
amministratori propri da parte di un Ente - Carenza del requisito - Non sussiste - Esercizio
mediante controllo congiunto dell'assemblea dei soci - Annullamento degli atti di
affidamento - Esclusione.
L'omessa nomina di amministratori propri da parte di un Ente, non comporta l'annullamento
dell'affidamento in house per difetto del requisito del controllo analogo. A tal riguardo la Corte di
giustizia, nella sentenza 29 novembre 2012, C-182/11 e 183/11. ha affermato che nell'in house
pluripartecipato, tale controllo “può essere esercitato congiuntamente” da più amministrazioni
aggiudicatrici, non essendo indispensabile un esercizio individuale da ciascuna di esse: per
contro il requisito in questione è escluso se l'ente partecipante non abbia “la benché minima
possibilità di partecipare al controllo”. Tale eventualità svanisce però alla presenza di previsioni
statutarie che attribuiscono all'assemblea dei soci, competenze decisionali aventi ad oggetto le
strategie di gestione, le decisioni più importati e quelle che riguardano i servizi svolti nel proprio
interesse (i.e.: stipula dei contratti di servizio, operazioni sulle azioni della società affidataria,
adozione dei piani industriali ecc). Quindi, la qualità di socio consente al Comune che non abbia
provveduto alla nomina di propri amministratori, attraverso la partecipazione all'assemblea dei
soci, di adottare unitamente agli altri enti pubblici soci le decisioni più importanti della società e
gli indirizzi strategici, e addirittura di esercitare un potere di veto sulle decisioni che riguardano
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i servizi svolti nel suo interesse ovvero di esercitare il controllo analogo.
Consiglio di stato, sez. 5, sentenza 12 giugno 2017, n. 2796
Affidamento in house - Controllo analogo - Affidamento di servizio di trasporto pubblico
passeggeri - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Esatta individuazione dell'autorità competente
ad esercitare il controllo analogo - Rinvio alla Corte di giustizia Europea.
In tema di partecipazione alle gare di affidamento di servizi di TPL , l'art. 5, regolamento (CE) n.
1370/2007 del 23 ottobre 2007, vieta la partecipazione alle gare extra moenia ovverro alle società
comunitarie che abbiano in affidamento diretto dal proprio Stato tali servizi, in quanto
“operatori interni”. La qualifica di operatore interno è direttamente collegata all'individuazione
esatta dell'autorità competente a cui riferire il “controllo analogo”, ai sensi dello stesso
regolamento europeo. Così il GA italiano per poter correttamente delibare sull'esclusione o
meno di una società italiana interamente controllata da una società europea titolare di un
affidamento diretto nel suo Stato, effettua un rinvio pregiudiziale interpretativo al fine di
individuare proprio tale autorità competente: se lo Stato europeo, titolare esclusivo del potere di
disporre del titolo concessorio, oppure l'ente pubblico amministrativo, istituito dallo stesso
Stato successivamente all'affidamento diretto, dotato di poteri organizzativi sui servizi in affidati
che però non esercita alcun “controllo analogo” sull'affidatario dei servizi TPL in detto Stato
ovvero, sulla società che controlla la società italiana aggiudicatrice dell'appalto. E nel caso in cui
dovesse prevalere tale ultima interpretazione il gestore estero controllante, non potrebbe
qualificarsi come “operatore interno” con la conseguenza che l'impresa italiana aggiudicatrice
non potrebbe esclusa dalla gara ex art. 5 del regolamento citato.
Consiglio di Stato, Sez. 5, ordinanza 29 maggio 2017, n. 2555
Affidamento in house- Deroga all'obbligo della gara pubblica - Controllo analogo Caratteristiche e finalità - Influenza dominante sulla società partecipata.
Il fondamento giustificativo della deroga all'obbligo dell'evidenza pubblica che l'affidamento in
house comporta consiste proprio nelle peculiari caratteristiche del “controllo analogo” esercitato
dall'amministrazione sulla società partecipata. Infatti, come ampiamente noto, questo controllo
deve consentire all'azionista pubblico di svolgere un'influenza dominante su quest'ultima, se del
caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento delle
società di capitali, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione
interorganica.
Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 29 maggio 2017, n. 2533
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«Illeciti professionali», basta una sentenza
di primo grado per escludere dalla gara
Giuseppe Latour

È sufficiente una sentenza non definitiva per far scattare il cartellino rosso dell'esclusione dalla
gara. È questa la grande novità contenuta nella sentenza n. 4192 del 2017 del Consiglio di Stato.
La pronuncia allinea completamente Palazzo Spada alle indicazioni dell'Anticorruzione. E
stabilisce che l'elemento rilevante per valutare il curriculum dell'impresa è la presenza di
«significative carenze» nell'esecuzione di un contratto precedente. Non è decisivo, per arrivare
all'esclusione, il fatto che queste carenze siano inserite in una sentenza diventata definitiva.
Il caso parte da una gara per l'affidamento di servizi sanitari da svolgere presso l'ospedale di
Mestre, per un importo pari a 10 milioni di euro. Dalla procedura è stata esclusa un'impresa,
«deducendo che tale società sarebbe stata condannata dal tribunale penale di Pescara» al divieto
di contrattare per un anno con la pubblica amministrazione perché «avendo omesso di adottare
e attuare modelli di gestione ed organizzazione idonei a prevenire la commissione dei reati di
truffa nell'esercizio dell'attività di sterilizzazione di presidi medico chirurgici, non avrebbe
impedito l'esecuzione dei reati di truffa continuata ai danni di aziende sanitarie ad opera del
legale rappresentante ed amministratore unico della società e degli altri soggetti». Quella
condanna, cioè, costituirebbe grave illecito professionale ai sensi dell'articolo 80, comma 5,
lettera c) del Codice appalti.
Secondo la ricorrente, però, «la condanna del tribunale di Pescara non è definitiva, essendo
pendente l'appello» e quindi non sarebbe possibile procedere all'esclusione.
Un'impostazione che il Consiglio di Stato respinge in blocco.
L'articolo 80, comma 5 lettera c) del decreto n. 50 del 2016, infatti, prevede che «un operatore
economico deve essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora la
stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che esso si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da mettere in dubbio la sua integrità e affidabilità».
L'obiettivo è tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice
e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che, per
la sua gravità, sia in grado di minare l'integrità morale e professionale dell'impresa.
Tra i gravi illeciti espressamente contemplati dalla norma rientrano «le significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata». E la pronuncia di una sentenza definitiva non è un elemento decisivo.
«Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza del tribunale di Pescara, ricorrono sicuramente i
presupposti per porre in dubbio l'integrità ed affidabilità del concorrente».
Per quanto riguarda la non definitività della sentenza, «la tesi dell'appellante è smentita dalla
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stesse linee guida n. 6 dell'Anac» secondo le quali «i provvedimenti non definitivi rilevano ai fini
dell'articolo 80, comma 5, lettera c)». Quindi, Palazzo Spada si allinea alle indicazioni
dell'Anticorruzione. Ma non solo. C'è da fare anche una precisazione sui tempi. Per l'Anac,
infatti, «il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data
dell'annotazione della notizia nel casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i
provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento». Questi tre anni
non possono, invece, decorrere dal verificarsi del fatto. «Quando l'errore professionale deriva
dalla commissione di un reato, che il più delle volte viene occultato dal responsabile, la
decorrenza del termine triennale di esclusione dalla data di commissione del reato, anziché
dalla data del suo accertamento giurisdizionale equivarrebbe a privare di ogni effetto il precetto
normativo, il che non è possibile».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Salini Impregilo dopo l'acquisto di Lane
punta a valorizzare asset non strategici per
liberare risorse
S. Fi.

Valfornace è un piccolo paese dell’appennino marchigiano, nel cuore dell’Italia centrale. Un
anno fa è stato colpito dal terremoto. Ieri un primo concreto aiuto per ripartire, dall’istruzione
che sono le fondamenta di un paese: Salini Impregilo, il colosso italiano delle costruzioni, ha
donato una scuola alla popolazione.
Al taglio del nastro, Pietro Salini, proprietario e amministratore delegato del gruppo, ha colto
l’occasione per fare il punto sulle infrastrutture in Italia: «Il paese ne ha strabisogno», ma il
punto è «riuscire a fare un pensiero concreto, su come farle e non su come non farle». L’ostacolo
principale per sbloccare le grandi opere sono i finanziamenti pubblici per i nuovi investimenti. A
Cernobbio, il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha aperto alla possibilità di rifinanziare
opere pubbliche con la prossima Legge di bilancio, ma Salini fa professione di scetticismo:
«Quando si parla di investimenti bisogna fare un programma, non i “vedremo”».
L’Italia è un’anomalia per Salini: in tutti i paesi del mondo, i grandi costruttori internazionali
partono da una posizione di forza anche sul mercato domestico: statisticamente i grandi colossi
mondiali fanno il 50% di fatturato in casa e l’altro50% all’estero. Salini, ha ricordato invece il
patron, all’estero realizza il 93% del suo giro d’affari.
In un paese che va matto per il pallone, il patron ricorre a un paragone calcistico: «Bisogna
pensare al futuro del Paese, investire sulle infrastrutture per essere competitivi, non possiamo
avere infrastrutture di serie D e fare il campionato di serie A». Dopo aver comprato l’azienda
americana Lane a inizio 2016, operazione che ha permesso di sbarcare negli USA, il mercato dei
prossimi anni perché ha un grosso bisogno di rinnovare le sue strade e i suoi ponti, ora per
Salini Impregilo è tempo di fare un po’ di pulizia. L’azienda punta a «valorizzare asset non
strategici per liberare risorse». Finiranno in vendita partecipazioni e attività, dettagli non sono
stati forniti, che il gruppo detiene nel mondo ma non in Italia.
Il secondo semestre dell’anno per Salini Impregilo «è iniziato bene» e i segnali che arrivano
sono «di assoluto allineamento rispetto alle previsioni, non abbiamo da questo punto di vista
nessuna sorpresa». Nonostante uno scenario internazionale non esaltante e attraversato da
tensioni geo-politiche, il gruppo è «riuscito a fare un +12% di ricavi nel primo semestre».
L’imprenditore ha infine aggiunto di attendersi «un’accelerazione nella seconda parte
dell’anno» grazie proprio agli Stati Uniti, che pesano per il 30% del fatturato, e che nella prima
parte dell’anno è andato rilento per colpa del meteo avverso. Ieri in Borsa, il titolo ha
guadagnato lo 0,89% sopra la soglia dei 3 euro. Oggi i manager del gruppo incontreranno la
comunità finanziaria a Milano in occasione dell’ «Infrastructure Day» organizzato da Borsa
Italiana.
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Affidamenti in house, limiti 80-20
subito applicabili ai nuovi contratti
di Paola Mammarella

CdS: in caso contrario i nuovi concessionari sarebbero discriminati rispetto ai vecchi.
Tassativo il termine di due anni per l’adeguamento

07/09/2017 - Il limite 80-20 previsto dal Codice Appalti nel campo delle
concessioni è immediatamente applicabile e non sono consentite deroghe. Lo ha
affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 3703/2017.
Secondo i giudici, anche se le norme che prevedono un periodo transitorio sono
confuse, tutti i nuovi contratti devono essere conclusi sulla base delle nuove
regole.

Il limite 80 – 20 nelle concessioni
In base al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), i titolari di concessioni di lavori, di
servizi pubblici o di forniture di importo pari o superiore a 150mila euro, già
esistenti prima dell’entrata in vigore del Codice (18 aprile 2016) e non affidate

con gara pubblica o con la procedura del project financing, hanno l’obbligo di
mandare in gara l’80% dei lavori e possono svolgere in house solo il 20% delle
lavorazioni. In questi limiti sono compresi anche i lavori di manutenzione.
Il Codice concede due anni di tempo, fino al 18 aprile 2018, per l’adeguamento e
prevede che i controlli siano effettuati dall’Autorità nazionale Anticorruzione.
L’Anac quindi a giugno ha avviato il monitoraggio, ribadendo l’obbligo di
adeguamento entro il 18 aprile 2018. Una volta entrati a regime, i controlli
saranno annuali e le situazioni di squilibrio dovranno essere risolte entro l’anno
successivo.

CdS, il termine per l’adeguamento è tassativo
I giudici si sono pronunciati su una controversia nata perché il titolare di una
vecchia concessione (già esistente prima del 18 aprile 2016) aveva affidato un
nuovo contratto ad una società in-house, violando il limite 80 – 20. Secondo il Tar
Veneto non aveva commesso nessun illecito perché l’obbligo di adeguamento
alle nuove norme parte dal 18 aprile 2018.
Di parere opposto il Consiglio di Stato. I giudici hanno affermato che non si tratta
di un termine iniziale, ma finale. L’adeguamento non deve avvenire a partire dal
18 aprile 2018, ma entro il 18 aprile 2018. Questo significa che al 18 aprile 2018
le nuove regole devono essere completamente operative.
Man mano che i contratti scadono, il titolare della concessione deve rinnovarli
adeguandosi ai limiti 80-20, quindi se necessario deve bandire una gara pubblica
o attivare la procedura del project financing. In caso contrario, sostengono i
giudici, ci sarebbe una disparità di trattamento tra i vecchi e i nuovi
concessionari, soggetti da subito al Codice Appalti.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Sentenza 27/07/2017 n.3703
Consiglio di Stato - Il termine di due anni per l’adeguamento ai limiti 80 - 20 nelle concessioni è tassativo

Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50
Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti)

Affidamenti in house, ecco come
iscriversi all’elenco degli autorizzati
di Paola Mammarella

Via libera dal Consiglio di Stato alle linee guida Anac per affidare contratti senza gara alle
società controllate

07/06/2017 – Con il parere 1940/2017, il Consiglio di Stato ha dato il via libera
alle linee guida attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) con cui l’Autorità
nazionale anticorruzione (Anac) ha regolato l’iscrizione all’elenco dei soggetti
che, nell’ambito dei contratti di concessione, possono effettuare affidamenti in
house.
In realtà le linee guida (Affidamenti in house, pubblicate sulla gazzetta Ufficiale
n.61 del 14 marzo 2017) avevano già completato il loro iter, ma l’approvazione
del Correttivo al Codice Appalti ha reso necessaria una riedizione.

Affidamenti in house, l’iscrizione all’elenco degli autorizzati
Non cambiano le condizioni per gli affidamenti in house e le procedure per
l'iscrizione. Per essere considerata “in house” una società non deve avere
nessuna autonomia: oltre l’80% delle attività svolte devono essere effettuate per
conto dell’Amministrazione che la controlla e non devono esserci partecipazioni
di capitali privati.
Gli affidamenti in house sono possibili per la produzione di un servizio di
interesse generale, la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla
base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, la realizzazione
e gestione di un'opera pubblica attraverso un contratto di partenariato,
l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro
In presenza di queste condizioni, ci si può iscrivere all’elenco tenuto dall’Anac. La
domanda di iscrizione deve essere presentata dall’Amministrazione o ente
aggiudicatore online all’Anac dal 30 ottobre 2017. L'Anac avvia il procedimento
per l’accertamento dei requisiti e lo conclude entro 90 giorni. In presenza di
cause che impediscono l’esclusione, i termini possono essere sospesi, ma in ogni
caso il procedimento non può durare più di 180 giorni.
L’Anac effettuerà inoltre controlli a campione sugli iscritti e potrà cancellare le
società che hanno perso i requisiti.

Continuità dei contratti in caso di cancellazione
Cambiano alcune procedure per la segnalazione delle irregolarità dal momento
che il Correttivo ha rivisto i poteri dell'Anac. La prima versione della bozza di linee
guida prevedeva che, in caso di cancellazione, i contratti già aggiudicati fossero
revocati e riaffidati con una nuova gara. Per garantire la continuità del servizio,
l’organismo controllato avrebbe proseguito con l’esecuzione del contratto
nell’attesa del completamento delle procedure di gara.
Il CdS ha però osservato che l’Anac non ha un potere diretto di

annullamento straordinario dell’affidamento disposto senza gara o di revoca dei
contratti già stipulati, ma un potere di raccomandazione.
Successivamente, il Correttivo al Codice Appalti ha eliminato il potere dell’Anac
di raccomandazione vincolante, sostituendolo con la possibilità di agire in
giudizio per l’impugnazione dei bandi e degli atti in grado di violare le norme in
materia di contratti pubblici.
Questo significa che, se una Stazione Appaltante adotta un provvedimento in
violazione del Codice Appalti, l’Anac entro 60 giorni emette un parere motivato
nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è
trasmesso alla stazione appaltante e se questa non si conforma alle indicazioni
entro il termine indicato (che comunque non può superare i 60 giorni) l’Anac
presenta ricorso nei successivi 30 giorni.
Nello specifico, quindi, l’Anac potrà impugnare l’atto amministrativo di
affidamento diretto della concessione o dell’appalto pubblico. Alla fine del
procedimento potrà quindi scattare la cancellazione della società, che non potrà
più effettuare affidamenti in house.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Parere 05/09/2017 n.1940
Consiglio di Stato - Autorità Nazionale Anticorruzione, Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016

Bozza non ancora in vigore 12/06/2017
Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC - Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni

Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50
Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti)

Terremoto centro Italia: Meno
burocrazia per accelerare la ricostruzione
07/09/2017

"Non esiste una cittadina che possa guardare con fiducia al futuro se non c'è trazione della
funzionalità del luogo dove si formano e si educano i bambini. A partire dalle scuole che non a
caso hanno valore e significato di edificio strategico che conferisce certezza di futuro. Abbiamo
fatto questa scelta per il 2009 ma l'abbiamo rafforzata nelle attività di ricostruzione post sisma
2016-2017".
Queste le parole del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso dopo l'incontro
con il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che ha visitato due dei centri inseriti nel
cratere dei terremoti 2016/2017.
Dopo una prima tappa a Campotosto per valutare personalmente la situazione nel centro del
paese e nell'invaso sottostante, il Premier si è spostato a Capitignano dove ha inaugurato la
scuola per l'infanzia demolita e interamente ricostruita costata oltre un milione di euro. Presenti,
tra gli altri, il sindaco Maurizio Pelosi, il commissario alla ricostruzione post-sisma Vasco
Errani e i sindaci di Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Montereale e
Pizzoli.
"Abbiamo la struttura normativa più adeguata possibile - ha detto D'Alfonso - Abbiamo le
risorse umane e finanziarie. Ora dobbiamo mettere in rotazione quella produzione industriale
che sarà la macchina della ricostruzione. C'è tutta l'impalcatura che sta funzionando. Le
verifiche dei danni sono tutte completate. Di qui a un anno possono partire i primi cantieri per i

danni lievi alle abitazioni. Abbiamo fatto quattro piani stralcio per le scuole, le chiesa,
l'edilizia strategica e i beni culturali. Possiamo cominciare a vedere le procedure di gare
d'appalto e per i danni lievi le procedure di scelta del contraente. Il 2018 sarà l'anno dei
pantaloni degli operai che si sporcano di cemento. Abbiamo messo in campo un piano per la
viabilità. La strada messa in sicurezza significa certezza negli spostamenti. Abbiamo a
disposizione 23 milioni di euro di investimenti perché la SS 80 venga ulteriormente resa certa e
capace di funzionare. Così come gli investimenti già contrattualizzati con Anas per la direttrice
L'Aquila -Amatrice. La banda ultra larga, il collegamento innovativo, trova piena copertura
finanziaria e da qui al 2018 dovremmo riuscire a godere di questo servizio".
Da parte del governo "l'impegno è totale", ha invece dichiarato il presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni "abbiamo bisogno di certezze e la certezza e l'impegno del governo, del Parlamento e
delle Istituzioni per l'opera di ricostruzione".
"Con il Presidente Gentiloni e l'amministratore delegato di Enel Francesco Starace - ha
continuato D'Alfonso a Capitignano nella riunione susseguitasi alla visita del Premier
- abbiamo preso atto della capacità dell'invaso di Campotosto di produrre energia e di rendere
certa la sicurezza: a distanza di oltre 7 mesi dall'allarme lanciato dalla Commissione Grandi
Rischi, noi oggi possiamo dire che l'impianto è stato verificato e che esistono tutte le condizioni
di sicurezza oltre alle procedure per una eventuale evacuazione della popolazione".
Con Gentiloni e Starace, D'Alfonso ha parlato della consistenza degli investimenti e delle
strutture di produzione idroelettrica presenti sul territorio della Regione Abruzzo che
rappresentano per l'azienda di produzione elettrica un fatturato di circa 2.5 miliardi di euro
all'anno: "per questa ragione, alla presenza del Presidente Gentiloni, ho chiesto
all'amministratore delegato di Enel mettere in agenda un programma di investimenti anche per
interrare la rete che distribuisce l'energia elettrica in Abruzzo, perché mai più dovrebbe
verificarsi che le nevicate possano interrompere l'erogazione di energia come è accaduto lo
scorso inverno in seguito alle eccezionali nevicate di gennaio".
"Abbiamo anche rappresentato al Presidente Gentiloni di facilitarci l'allineamento delle norme
tra vecchio e nuovo terremoto, cioè quello del 2009 e quelli del 2016-2017, in modo da non
farci patire a causa dei ritardi causati da incertezza normativa".
D'Alfonso, incontrando Gentiloni a Rio Fucino, ha posto anche la questione di un
ingrandimento della presenza della Protezione Civile in Abruzzo: "noi siamo passati da una
Protezione Civile gigantesca ad una Protezione Civile minimalista e questo per degli errori
individuali che hanno ridotto l'allora potentissima struttura al minimalismo di oggi: noi
abbiamo bisogno di una grande macchina, di risorse umane, di tecnologie avanzate, di risorse
finanziarie che davanti ad un impazzimento climatico consentano alla Nazione di fare la sua
parte e di fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza".
Non è mancato infine un accenno al problema incendi: D'Alfonso ha consegnato al Presidente
Gentiloni il dossier riguardante gli incendi che hanno colpito l'Abruzzo: "noi abbiamo subito un
grande danno al nostro patrimonio boschivo, con gravi ripercussioni sulla nostra capacità di
collocazione turistica: per questo abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri che
dallo stato di emergenza riconosciuto dal lo Governo, ci siano garantite anche le dotazioni
necessarie per riparare i danni subiti, non solo da soggetti pubblici, ma anche da quelli
privati".
© Riproduzione riservata

Distanze tra edifici: il regolamento comunale non può prevalere sulla norma
statale
del 07/09/2017

Distanze tra edifici e distanze in edilizia: la Cassazione ribadisce che non è
consentita l'adozione, da parte degli strumenti urbanistici comunali, di norme
contrastanti con quelle di cui al D.M. 1444/1968
La normativa nazionale prevale sempre su quella locale, sicché, in tema di
distanze tra edifici (o distanze in edilizia), un regolamento comunale non
può contrastare con quanto previsto dal D.M. 1444/1968. Lo ha ribadito ancora
una volta la Corte di Cassazione, intervenuta sul ricorso contro il non rispetto
delle distanze in edilizia in un comune non sfornito di strumento urbanistico,
recante peraltro disposizioni contrastanti, sul punto, con quelle di cui al citato
Decreto.
Nell'ordinanza 20548/2017 del 30 agosto, quindi, viene ribaltata la decisione
presa in appello, che aveva affermato la prevalenza delle previsioni urbanistiche
locali, poiché "pur essendo la fattispecie in esame diversa in parte da quella di
assoluta mancanza di strumento urbanistico, non prevedendo, però, il PRG nulla
in ordine alle distanze avendo rinviato al piano particolareggiato, non poteva
ritenersi che la normativa di cui al dm 1444 del 1968 non poteva ritenersi
trasfusa nel piano regolatore e pertanto non poteva ritenersi integrativa della
disciplina dell'art. 873 cod. civ".
La Cassazione rileva in tal caso la violazione ed errata applicazione del D.M.
1444/1968, poiché tale norma è applicabile anche nel caso di specie, visto che
l'art.9 specifica che va osservata da tutti i comuni tanto da essere ritenuta
automaticamente inserita nel PRG al posto di un eventuale norma
difforme.
In definitiva, la Cassazione ricorda che "non è consentita l'adozione, da parte
degli strumenti urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle di
cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nel senso che lo stesso, essendo stato
emanato su delega dell'art. 41 quinquies, inserito nella L. 17 agosto 1942, n.
1150, dalla L. 6 agosto 1967, art. 17, ha efficacia di legge, sicché le sue
disposizioni, in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di
distanza tra i fabbricati, cui i Comuni sono tenuti a conformarsi,
prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi,
alle quali si sostituiscono per inserzione automatica, con conseguente loro

operatività tra i privati".
Si aggiunge, inoltre, che le prescrizioni di cui alla normativa richiamata, proprio
perché inderogabili, sono inserite automaticamente negli strumenti
urbanistici comunali sia in sostituzione di prescrizioni contrastanti e sia
pure a colmare eventuali lacune degli stessi strumenti urbanistici.

Illeciti professionali: la sentenza non definitiva giustifica l'esclusione
del 07/09/2017

Appalti pubblici: il Consiglio di Stato afferma che ai fini dell'esclusione dalla gara
pubblica prevista dall'art. 80, comma 5 del d.lgs. 50/2016 rilevano anche i
provvedimenti giurisdizionali non definitivi qualora contengano una condanna al
risarcimento del danno e uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80 stesso
Anche una sentenza di primo grado è sufficiente per escludere il
professionista/impresa dalla gara pubblica in virtù di quanto previsto
dall'art.80 del Nuovo Codice Appalti: la grande novità, contenuta nella sentenza
4192/2017 del 5 settembre scorso del Consiglio di Stato, si allinea
completamente alle nuove disposizioni ANAC in materia (linee guida n.6
approvate il 16 novembre 2016)
L'elemento rilevante per valutare il curriculum dell'impresa è la presenza di
"significative carenze" nell'esecuzione di un contratto precedente.Non è
decisivo, per arrivare all'esclusione, il fatto che queste carenze siano inserite in
una sentenza diventata definitiva.
Nello specifico, Palazzo Spada ha quindi respinto il ricorso avverso l'esclusione
di un'impresa da un appalto (i servizi sanitari da svolgere presso l'ospedale di
Mestre per un importo di 10 milioni) precisando che:






il ”grave illecito professionale”, che ai sensi dell’art. 80, comma 5, d.lgs.
50/2016 comporta l’esclusione del concorrente dalla gara, ricomprende
ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale,
contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di
natura civile, penale o amministrativa;
ai fini dell’esclusione dalla gara pubblica prevista dall’art. 80, comma 5,
d.lgs. 50/2016 rilevano anche i provvedimenti giurisdizionali non
definitivi qualora contengano una condanna al risarcimento del
danno e uno degli altri effetti tipizzati dall’art. 80 stesso; l’esclusione
non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell’annotazione della
notizia nel Casellario informatico gestito dall’Autorità o, per i provvedimenti
penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento” e non
dalla verificazione del fatto storico;
il concorrente ad una gara pubblica non può operare alcun filtro
nell’individuazione dei precedenti penali valutando esso stesso la



loro rilevanza ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, spettando
tale potere esclusivamente alla stazione appaltante;
il contraddittorio previsto nel nuovo Codice dei contratti pubblici, ai fini
dell’accertamento della carenza sostanziale dei requisiti di ammissione
alla gara, riguarda i soli casi in cui il concorrente si è dimostrato leale
e trasparente nei confronti della stazione appaltante, rendendola
edotta di tutti i suoi precedenti, anche se negativi, ed ha fornito tutte le
informazioni necessarie per dimostrare l’attuale insussistenza di rischi
sulla sua inaffidabilità o mancata integrità nello svolgimento della sua
attività professionale.

Motivazioni e tempistiche
Per quanto riguarda la non definitività della sentenza, quindi, “la tesi
dell'appellante è smentita dalla stesse linee guida n. 6 dell’Anac”, secondo le
quali “i provvedimenti non definitivi rilevano ai fini dell'articolo 80, comma 5,
lettera c)”.
Il Consiglio di Stato fa chiarezza, inoltre, sulle tempistiche: il testo dell’art. 57,
par. 7 della direttiva 2014/24/UE non implica affatto che per “data del fatto”
debba intendersi la data di commissione del reato, in quanto in questo modo
verrebbero meno i principio di effettività e di giustizia sostanziale. Quando
l’errore professionale deriva dalla commissione di un reato, che il più delle
volte viene occultato dal responsabile, la decorrenza del termine triennale di
esclusione dalla data di commissione del reato, anziché dalla data del suo
accertamento giurisdizionale equivarrebbe a privare di ogni effetto il
precetto normativo, il che non è possibile. Inoltre, in caso di condotte reiterate
nel tempo, potrebbero sussistere dubbi sull’individuazione del momento in cui
inizia a decorrere il termine triennale che – invece – per propria natura deve
ancorarsi ad un preciso momento storico.

Ischia: Abitazione realizzata in muratura a sacco, parzialmente crollata per effetto del terremoto
(fonte: Ispra)

Terremoto Ischia: on-line la relazione tecnica
di Ispra su effetti e danni
Giovedi 7 Settembre 2017, 09:41

Disponibile on-line la relazione tecnica "Ricognizione degli effetti indotti dal terremoto di Casamicciola del 21
agosto 2017 M4.0", documento di sintesi sugli effetti geologici prodotti dal sisma e sui danni osservati sulle
infrastrutture dell'isola
A seguito del terremoto che ha colpito Ischia lo scorso 21 agosto, l'ISPRA - Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale sta predisponendo azioni di monitoraggio e controllo relative
alle problematiche geologiche dell'isola a seguito dell'evento sismico. Il lavoro si inserisce nell'ambito
del Comitato operativo per l'emergenza riunito presso il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, in
coordinamento con lo stesso e in collaborazione con il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(SNPA).
Elaborata dai tecnici di Ispra, Cnr - Iamc e Arpa Campania è già disponibile on-line la relazione
tecnica "Ricognizione degli effetti indotti dal terremoto di Casamicciola del 21 agosto 2017
M4.0", un documento di sintesi sugli effetti geologici prodotti dal sisma e sui danni osservati sulle

infrastrutture dell'isola. I tecnici hanno eseguito sopralluoghi preliminari nelle giornate del 24 e 25 agosto
nell'area compresa in particolare tra le località di Fango (Lacco Ameno) e Majo (Casamicciola), coincidente
con il settore dei maggiori danneggiamenti e della massima deformazione al suolo. Nel corso dei sopralluoghi
del 25 agosto, sono state realizzate alcune ricognizioni con l’ausilio di un drone, messo a disposizione e
guidato dal referente del CAI - Club Alpino di Ischia.

Sono stati classificati 50 punti di osservazione, rilevando diverse tipologie di effetti/danni: sono state
mappate le fratture visibili sul manto stradale e negli edifici, i distacchi e crolli della roccia
tufacea nell'area interessata dal sisma, compresi quelli dei muri a secco, che sull'isola vengono chiamati
"parracine", le lesioni strutturali e i danni agli edifici, le lesioni strutturali e crollo di
manufatti (muretti di sostegno, recinzioni, ecc) e i danni alla condotta idrica.
Forti danneggiamenti agli edifici sono stati osservati in corrispondenza del tratto iniziale di Via Montecito e
soprattutto nell'are di Piazza Majo e tra Majo e Bagni, che rappresentano la zona rossa, area evacuata ed
interdetta all'accesso subito dopo l'evento sismico.
L’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio presente nell’area collinare di Casamicciola e Lacco
Ameno e i forti effetti di sito legati all’assetto geologico e morfologico hanno fatto sì che i danni prodotti
dal sisma sugli edifici siano stati significativi, con molti crolli parziali ed alcuni crolli totali. Molti
edifici, pur in assenza di crolli hanno riportato lesioni e danni strutturali elevati al punto da
richiederne la rapida evacuazione. Gli effetti di sito sembrano aver giocato un ruolo determinante:
accanto ad abitazioni con danneggiamento molto elevato se ne riscontrano altre con danni più lievi. Questo
comportamento potrebbe essere in relazione non soltanto con la minore vulnerabilità strutturale
dell’edificio, ma anche con una minore entità dell’azione sismica, come, per esempio, mostrerebbe la
presenza di vasi in terracotta sul davanzale spostati di poco ma non caduti
La relazione completa è visionabile sul sito dell'Ispra.
red/pc
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Prodotti da costruzione, il punto sulle sanzioni in vigore dal 9 agosto
Le disposizioni sanzionatorie previste dal D.lgs. 106/2017 riguardano anche fabbricanti, importatori, distributori e
mandatari della filiera dei serramenti
Lo scorso 9 agosto è entrato in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.159 del 10 luglio 2017, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.”

Unicmi (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti) ricorda che le
sanzioni (anche penali) previste dal D.lgs. 106/2017, in vigore dal 9 agosto 2017, riguardano anche fabbricanti,
importatori, distributori e mandatari della filiera dei serramenti: per il produttore di serramenti che non rispetta
quanto definito per la marcatura CE è prevista una sanzione penale (arresto fino a 6 mesi) e una ammenda
compresa tra 10.000 e 50.000 €.
Di seguito riportiamo le disposizioni sanzionatorie introdotte dal D.lgs. 106/2017 e riepilogate da Unicmi.
Violazione degli obblighi di Dichiarazione di Prestazione e Marc

atura CE da parte del fabbricante

1. Il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la Dichiarazione di Prestazione è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso
strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l’obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto è punito con
l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Il fabbricante che redige la Dichiarazione di Prestazione non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 2
mesi e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a
uso strutturale o a uso antincendio.
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3. Il fabbricante che fornisce la Dichiarazione di Prestazione violando le prescrizioni di cui all’articolo 7 del
regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all’articolo 6, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso
strutturale o a uso antincendio.
4. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all’uso della Marcatura CE è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6
mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a
uso strutturale o a uso antincendio.
5. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per
l’apposizione della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il
medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si
riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione
1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche
competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e
all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a
24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e
con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso
strutturale o a uso antincendio.
2. Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del
presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE
di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con
l’arresto sino a 3 mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e
materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
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100% rinnovabili in Italia e in altri 138 Paesi: è possibile nel 2050
Pubblicato nell’ultimo numero della rivista scientifica “Joule” uno studio condotto da 27 ricercatori delle Università di
Stanford, Berkeley, Berlino e Aarhus
Raggiungere l’obiettivo 100% Rinnovabili al 2050 nel nostro Paese è possibile. Lo evidenzia un studio condotto da
27 ricercatori delle Università di Stanford, Berkeley, Berlino e Aarhus pubblicato nell’ultimo numero della rivista
scientifica “Joule”.
Lo studio analizza la possibile evoluzione del sistema energetico di 139 Paesi sulla base della domanda dei settori
trasporti, riscaldamento/raffrescamento, industria, agricoltura, foreste e pesca, giungendo alla conclusione che lo
scenario tutto rinnovabili “Wws” (“wind, water and sunlight”) è raggiungibile all’80% già nel 2030 e al 100% nel 2050.
Rispetto allo scenario “business-as-usual””(Bau), sottolinea lo studio, il Wws permette una riduzione della domanda
energetica del 42,5% grazie al maggior tasso di elettrificazione alle attività di estrazione, trasporto e raffinazione
evitate e alla più alta efficienza negli usi finali, con benefici di costi, dell’occupazione e della salute. Lo scenario
Wws permetterebbe infatti di creare 24,3 milioni di posti di lavoro permanenti aggiuntivi e di evitare la morte
prematura di 3,5 milioni di persone all’anno al 2050. In termini economici si avrebbe un risparmio sui costi
dell’inquinamento di 22.800 miliardi $/anno e climatici di 28.500 mld $/anno.

Lo studio rileva che a livello mondiale era in funzione a fine 2015 il 4,26% della capacità da FER necessaria per
centrare lo scenario 100% Wws. Per il nostro Paese, i ricercatori stimano un carico di domanda complessivo al
2050 di 240,5 GW nello scenario Bau, derivante per il 33,3% dal settore trasporti, 25,8% dal residenziale, 25,7%
dall’industria, 13,5% dal terziario e 1,7% da agricoltura e pesca. Se fosse invece raggiunto il Wws, il carico non
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supererebbe i 134,9 GW (-43,9% rispetto al Bau), con residenziale al 32,3%, industria (25,5%), trasporti (20,4%),
terziario (19,2%) e agricoltura e pesca (2,5%).
Il costo dell’energia (Lcoe) in Italia scenderebbe. Tale costo pari a 9,68 cent $/kWh nel 2013, si attesterebbe nel
2050 a 10,80 cent $/kWh nel Bau e a 7,66 cent $/kWh nel Wws. Quest’ultimo scenario permetterebbe un risparmio
procapite di 382 $ l’anno, che sale a 7.733 $ l’anno considerando anche i minori costi climatici (-3.870 $/anno) e
sanitari legati all’inquinamento (-3.481 $/anno).
Lo studio calcola che con il Wws l’Italia potrebbe evitare al 2050 fino a 46.543 morti premature all’anno per
inquinamento (scenario medio 20.577 decessi evitati) e creare 485.857 nuovi posti di lavoro (al netto dei 164.419
persi nel settore dei fossili).
“L’ANEV a valle dei risultati di questo studio, ribadisce l’importanza strategica del settore eolico e di quello delle
Rinnovabili per il nostro Paese e invita i pubblici decisori a non trascurare la rilevanza di questi dati. Le Energie
Rinnovabili sono convenienti e apportano benefici tangibili all’ambiente, all’economia, alla salute dei cittadini. Il
Governo italiano non deve sprecare le opportunità che il settore delle Rinnovabili gli offre se vuole garantire un
futuro migliore alle generazioni dei nostri figli.”
Lo studio completo è disponibile al seguente link.
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Mercoledì 6 Settembre 2017

Affidamenti diretti in house, dal Consiglio di Stato ok alle Linee guida Anac con osservazioni
L'Autorità anticorruzione ha recepito i rilievi formulati nel precedente parere di Palazzo Spada
Con nota del 6 luglio 2017, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone ha trasmesso al
Consiglio di Stato il documento «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art.
192 del d.lgs. 50/2016», al fine di acquisire il parere di Palazzo Spada prima della sua adozione definitiva.
Il nuovo parere dell'Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 21 luglio 2017 - parere n.
1940/2017 - è stato pubblicato ieri 5 settembre.

In data 29 dicembre 2016, l’Anac aveva già trasmesso una precedente stesura delle Linee Guida al Consiglio di
Stato, che si è espresso con il parere di Commissione speciale n. 282 del 1° febbraio 2017 n. 282.
RECEPITI I RILIEVI FORMULATI NEL PRECEDENTE PARERE. Nel nuovo parere del 5 settembre 2017 Palazzo
Spada rileva che “i rilievi formulati con il parere n. 282 del 2017 appaiono integralmente recepiti nel testo oggi in
esame. Segnatamente:
- all’interno dei punti 2.1 6.3 e 6.3.3, è stato espunto, tra i possibili indici della presenza del controllo analogo, il
riferimento agli «strumenti di diritto pubblico» e al «contratto di servizio», trattandosi di deroghe al diritto societario
non previste dall’ordinamento;
- l’ultimo periodo del punto 6.3 è stato opportunamente modificato per renderlo adeguato alla formulazione, più
duttile ed essenziale, utilizzata dall’art. 5 del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici);
- al punto 6.3.1, è stato chiarito che i parametri ivi indicati per il riscontro del «controllo analogo» sono meramente
esemplificativi e non fissano una griglia esaustiva, mentre le «modalità temporali» del controllo analogo sono
cumulative;
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- ai punti 5.6 e 8.7 è stato aggiunto che i provvedimenti di rigetto dell’iscrizione e di cancellazione dall’elenco sono
impugnabili «innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa»;
- quanto al controllo sul limite “finalistico” dell’in house, il punto 6.2 specifica ora che: «L’Ufficio competente accerta,
mediante l’esame dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organismo partecipato, che lo stesso abbia come oggetto
sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.lgs. 175/2016».”
A questo ultimo riguardo, la Commissione speciale suggerisce di “modificare la dicitura «organismo partecipato» in
quella di «società partecipata», in considerazione del fatto che il predetto limite “finalistico” è stato introdotto dall’art.
4 del d.lgs. n. 175 del 2016 con specifico riguardo a quest’ultima tipologia di ente”.
ULTERIORI MODIFICHE DELLE LINEE GUIDA . “Oltre a recepire i rilievi formulati nel predetto parere n. 282 del
2017, l’ANAC ha introdotto ulteriori aggiornamenti delle Linee guida, sia per tener conto delle modifiche normative
apportate dal decreto-legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (decreto legislativo correttivo al codice dei contratti pubblici),
sia per apportare taluni accorgimenti procedurali utili per il miglior funzionamento del sistema di gestione
dell’Elenco”. Nel nuovo parere del Consiglio di Stato tali profili di novità sono partitamente esaminati.
Scarica il parere 5 settembre 2017, n. 1940 del Consiglio di Stato

Uragano Irma, 8 morti e oltre 20
feriti a Saint Martin. In Florida
ordinata evacuazione Miami

(reuters)

Il 90 per cento di Saint-Barthélemy e Barbuda spazzato via da venti a
300 chilometri orari. Primo ministro Caraibi: "Distruzione totale". A
Porto Rico metà della popolazione senza elettricità. Sulla costa Usa si
temono devastazioni superiori a quelle del 1992 causate da Andrew.
Svuotati supermercati e pompe di benzina
di KATIA RICCARDI
07 settembre 2017

ROMA - È cambiato il bilancio delle vittime dell'uragano Irma: sono 8 i morti sull'isola
francese caraibica di Saint Martin, nelle Piccole Antille, oltre 20 i feriti. Lo ha riferito il
prefetto di Guadalupe, Eric Maire, precisando che il numero non è quello definitivo
considerate le difficoltà di comunicazione con Saint Martin e Saint-Barthélemy, le isole più
colpite insieme a Barbuda. Spazzate via da venti che hanno raggiunto oltre i 300
chilometri orari. Il 90 per cento delle isole è distrutto.

Il primo ministro di Antigua e Barbuda, Gaston Browne, ha dichiarato alla Bbc (Radio
Four) di aver assistito ad "una distruzione totale" e che metà della popolazione è senza
casa. Per il ministro, che ora teme anche l'arrivo di Josè, si tratta di una chiara
conseguenza "del cambiamento climatico" che riguarda anche i Caraibi. Browne ha
chiesto l'aiuto della comunità internazionale per ricostruire le isole distrutte. "Ho sorvolato
Barbuda solo per vedere la distruzione totale" ha detto Browne, "ora stiamo cercando di
far arrivare entro domani rifornimenti di viveri e beni di prima necessità".
La ministra francese per i Territori d'oltremare, Annick Girardin, è arrivata stamattina
presto da Parigi sull'isola di Guadalupe, con oltre un centinaio di membri di squadre di
salvataggio. Comparendo davanti alla stampa non ha parlato del bilancio delle vittime e si
è limitata a riconoscere che "abbiamo danni estremamente importanti". Il
presidente Macron arriverà "quando le condizioni meteo lo permetteranno", ha annunciato
l'Eliseo.

L'uragano Irma devasta Barbuda: le case rase al suolo

L'uragano, categoria 5 su 5, ha raggiunto il nord del territorio americano di Porto Rico,
dove vivono circa 3 milioni di abitanti. La metà della popolazione si trova senza elettricità.
Ma Irma ora punta alla Florida: dopo l'evacuazione di alcune delle aree costiere della
contea di Miami-Dade, anche il sindaco di Miami Beach ha ordinato di lasciare la zona. Il
sud della Florida, secondo le previsioni meteo, rimane a rischio di essere attraversato o
colpito direttamente. Si temono devastazioni superiori a quelle del 1992 causate
dall'uragano Andrew. Le persone hanno fatto scorta di cibo e svuotato supermercati, le
pompe di benzina sono esaurite.

Uragano Irma, la Florida si prepara all'impatto: Miami inizia
evacuazione
Navigazione per la galleria fotografica
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In tre comunicati stampa separati la Casa Bianca ha fatto sapere che "il presidente degli
Stati Uniti Donald Trump è in comunicazione con i governatori della Florida, di Puerto Rico
e delle Isole Vergini" e che le agenzie federali di gestione delle emergenze (Fema) "sono
pronte a intervenire".
Ieri il Centro Nazionale Usa per gli uragani ha avvertito che una seconda tempesta
tropicale atlantica, Josè, si sta rapidamente rafforzando e potrebbe trasformasi in uragano,
categoria 1. Josè si dirige a nord-ovest verso le isole caraibiche già colpite. Un terzo
uragano, Katia, si è formato nel Golfo del Messico. Il Messico ha già diffuso un'allerta per
lo Stato di Veracruz.

