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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 12, 16 – 30 giugno 2018 
 
Rassegna stampa  Rassegna Giurisprudenza  Spazio Aperto  
Documentazione tecnica disponibile su web  Iniziative  
 
 
Rassegna stampa  
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 
20/06/2018 
Corriere della Sera (Milena Gabanelli - Andrea Marinelli) estratto da pag. n. 23 – 
Rif. N.: 224 
n.pagg.: 2 
CI VOGLIONO 14 ANNI 
Opere pubbliche sempre più lente, la burocrazia allunga i tempi del 42% E le risorse 
calano: -36% in 10 anni. 

__________________________________________________ 
20/06/2018 
www.casaclima.com (redazione) – Rif. N.: 228 
n.pagg.: 4 
IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE SECONDO IL CODICE, L'ANAC E LA 
GIURISPRUDENZA 
Il punto dell'Ance su tale strumento di concorrenza. 

__________________________________________________ 
20/06/2018 
www.casaclima.com (redazione) – Rif. N.: 229 
n.pagg.: 2 
CODICE APPALTI, ARRIVA LA TASK FORCE PER RIMUOVERE GLI OSTACOLI 
AL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI 
Il ministro per l’Economia Giovanni Tria ha annunciato alla Camera la costituzione di 
una task force all’interno del governo per rimuovere gli ostacoli al rilancio degli 
investimenti, dovuti agli “effetti non voluti del codice degli appalti”. 

__________________________________________________ 
23/06/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Paola Ficco) – Rif. N.: 230 
n.pagg.: 2 
RIFIUTI/1. AL VIA LE DIRETTIVE EUROPEE: SI PUNTA A DISINCENTIVARE 
LE DISCARICHE 
Entrano in vigore il 4 luglio le direttive che compongono il «pacchetto economica 
circolare» creato da Bruxelles per agevolare la transizione verso un’economia più 
circolare e forte, dove le risorse vengono utilizzate in modo più sostenibile. Quattro 
provvedimenti tutti datati 30 maggio 2018 e pubblicati sulla Gazzetta europea del 
14 giugno (L150). Il recepimento nazionale è previsto per il 5 luglio 2020. 

__________________________________________________ 
26/06/2018 
ilsole24ore () estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 225 
n.pagg.: 2 
IN GAZZETTA IL DECRETO SUL DIBATTITO PUBBLICO 
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È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 25/6/2018 il Dpcm n. 76/2018, che 
attua i principi del codice appalti (Dlgs 50 del 2016). 

__________________________________________________ 
26/06/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Roberto Mangani) – Rif. N.: 231 
n.pagg.: 3 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/2. LA BUSSOLA PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLE GARE, TRA VECCHIO E NUOVO CODICE 
Le attuali regole che disciplinano le modalità di partecipazione alle gare dei 
raggruppamenti temporanei di imprese derivano dalla combinazione di alcune 
disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 con altre - al momento ancora vigenti - 
che trovano collocazione nel DPR 207/2010. 

__________________________________________________ 
27/06/2018 
ilsole24ore (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 226 
n.pagg.: 1 
GRANDI OPERE CON CONSULTAZIONE TRASPARENTE 
Parte in Italia il dibattito pubblico: misurerà prima l'impatto delle grandi opere. 

__________________________________________________ 
27/06/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Massimo Frontera) – Rif. N.: 232 
n.pagg.: 2 
APPALTI, QUANDO LE IMPRESE VANNO DAL GIUDICE: ECCO SU COSA SI 
LITIGA DI PIÙ 
Oltre trecento contestazioni del codice dei contratti di fronte al giudice 
amministrativo, tra ricorsi al Tar e appelli al Consiglio di Stato. La lista abbraccia 
quasi un anno e mezzo, da gennaio 2017 al 21 giugno 2018, ed è stata compilata 
dall’associazione utilizzando il motore di ricerca sul sito del Consiglio di Stato. 

__________________________________________________ 
28/06/2018 
www.lavoripubblici.it (redazione) – Rif. N.: 227 
n.pagg.: 1 
PARERI DI PRECONTENZIOSO, IL CONSIGLIO DI STATO RIMANDA 
ALL'ANAC IL REGOLAMENTO 
Con Parere n. 1632 del 26 giugno 2018 la Commissione Speciale del Consiglio di 
Stato ha sospeso il giudizio sullo schema di Regolamento recante modifica del 
Regolamento del 5 ottobre 2016 per il rilascio dei pareri di precontenzioso previsto 
ai sensi dell'art. 211 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

__________________________________________________ 
29/06/2018 
ItaliaOggi (Fabrizio Vedana) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 234 
n.pagg.: 1 
UN WHISTLEBLOWING A TUTTO GAS 
I dati dei primi cinque mesi del 2018 sono stati diffusi dall'Autorità anticorruzione. 
Aperti due fascicoli al giorno, il doppio rispetto al 2017. 

__________________________________________________ 
30/06/2018 
ItaliaOggi (Francesco Cerisano) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 233 
n.pagg.: 1 
CASELLARIO ONLINE PER GLI APPALTI 
Arriva il Casellario informatico dei contratti pubblici. Sarà gestito dall'Anac e 
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conterrà le informazioni relative agli operatori economici che partecipano alle gare. 
La banca dati , prevista dal Codice degli appalti (dlgs n. 50/2016), si articolerà in 
tre sezioni, distinte in base al livello di accessibilità delle informazioni . A dettare le 
regole per l'istituzione del casellario è un regolamento dell'Autorità nazionale 
anticorruzione , approvato con delibera del 6 giugno e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 148 del 28 giugno. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
 
 

∞ ∞ ∞ 
 
Rassegna Giurisprudenza  
 
www.giustizia-amministrativa.it () – Rif. N.: 235 
n.pagg.: 15 
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA DELLA COMMISSIONE SPECIALE, 
26/6/2018 N. 1632 
Il Consiglio di Stato ha reso il parere, in parte interlocutorio, sullo schema di Linee 
guida sulla modifica del regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso Anac 

__________________________________________________ 
www.italiappalti.it () – Rif. N.: 236 
n.pagg.: 1 
ECCEZIONI AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE. 
T.A.R. Emilia - Romagna, Bologna, sez. II, 20 giugno 2018, n. 519 

__________________________________________________ 
www.italiappalti.it () – Rif. N.: 237 
n.pagg.: 7 
SULLA POSSIBILE UTILIZZAZIONE DELL’AVVALIMENTO PER TUTTI I 
REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE. 
Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3862. 

__________________________________________________ 
www.italiappalti.it () – Rif. N.: 238 
n.pagg.: 5 
CONTRIBUTO ANAC: INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA. 
Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3950 

__________________________________________________ 
www.italiappalti.it () – Rif. N.: 239 
n.pagg.: 13 
L’OBBLIGATORIETÀ DELLA REVISIONE DEI PREZZI: IL CONSIGLIO DI 
STATO SI PRONUNCIA SUI SERVIZI DI CUI ALL’ALLEGATO II B DEL NUOVO 
CODICE APPALTI 
Consiglio di Stato, 19 giugno 2018, n. 3768 

__________________________________________________ 
www.italiappalti.it () – Rif. N.: 240 
n.pagg.: 6 
EQUIVALENZA DEL PRODOTTO OFFERTO A QUELLO PREVISTO DAI 
DOCUMENTI DI GARA. 
T.A.R. Emilia - Romagna, Bologna, sez. II, 28 giugno 2018, n. 545 
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__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
 

∞ ∞ ∞ 
 
 
Spazio Aperto 
dedicato alle NOVITA’ normativa  COMMENTI  
 
ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 3/2017(Marco Dugato) estratto da pag. n. 597 – 
Rif. N.: 241 
n.pagg.: 6 
L'USO ACCETTABILE DEL TERRITORIO 
La rigenerazione urbana e le nuove sfide per il governo del territorio. Editoriale. 

__________________________________________________ 
ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 3/2017(Tommaso Bonetti) – Rif. N.: 242 
n.pagg.: 30 
LA RIFORMA URBANISTICA IN EMILIA-ROMAGNA 
TRA PRESENTE E FUTURO 
Il contributo esamina le previsioni della legge regionale Emilia-Romagna 21 
dicembre 2017, n. 24; in particolare, muovendo dalla ricostruzione e dall’analisi 
critica di alcune delle principali innovazioni contenute nel testo, al pari del relativo 
regime transitorio, l’Autore svolge una serie di riflessioni in ordine ai contorni di una 
riforma che sembra per certi versi inaugurare una quarta generazione della 
produzione legislativa di fonte regionale in materia di governo del territorio. 

__________________________________________________ 
ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 3/2017(Micol Roversi Monaco) estratto da pag. n. 
827 – Rif. N.: 243 
n.pagg.: 10 
TUTELA DELL’AMBIENTE E RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO NELLA 
LEGGE REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA N. 24/2017 
SOMMARIO: 1. Tutela dell’ambiente e governo del territorio: la limitazione al 
consumo di suolo – 2. Il rapporto ISPRA 2018 – 3. Contenimento del consumo di 
suolo nella legge regionale dell’Emilia Romagna n. 24/2017 

__________________________________________________ 
ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 3/2017(Emanuele Petrilli) estratto da pag. n. 865 
– Rif. N.: 244 
n.pagg.: 23 
IL NUOVO ORDINE DELLE UNIONI DI COMUNI IN EMILIA-ROMAGNA 
Sommario: 1. Le spinte verso la gestione associata di funzioni – 2. Il sistema delle 
autonomie nello Statuto regionale – 3. La legislazione regionale in materia di 
gestioni associate e Unioni – 4. Le Unioni di Comuni in Emilia- Romagna: il quadro 
generale – 5. Le Unioni di Comuni montani – 6. Gli incentivi regionali alle gestioni 
associate – 7. Conclusioni 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
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Documentazione tecnica disponibile su web 
 
- Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: http://www.anticorruzione.it/  
- Ministero dei lavori pubblici: www.mit.gov.it  
www.serviziocontrattipubblici.it sul sito sono disponibili:  
Servizio bandi e programmazione: servizio on line del Ministero delle infrastrutture 
per la pubblicazione di programmazioni, avvisi, bandi di lavori, servizi e forniture ed 
esiti di gara a disposizione di tutte le amministrazioni di cui all’art. 32 comma 1 del 
D.Lgs. 163/2006 di competenza del Ministero o non servite da appositi siti regionali.  
Supporto giuridico: servizio per supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione 
della specifica disciplina e per informare tutti gli operatori interessati. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze: www.tesoro.it  
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-per-le-opere-pubbliche/  
Spesa per le opere pubbliche. 
Nel dicembre del 2011, in attuazione dell’articolo 30 comma 9 della legge di 
contabilità pubblica del 31 dicembre 2009 (L 196/2009), sono stati emanati i 
decreti legislativi n. 228 e n. 229 con l’obiettivo di migliorare la gestione delle 
risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione di opere. 
www.bdap.tesoro.it BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche 
www.acquistinretepa.it portale degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione 
realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, consente alle Pubbliche 
Amministrazioni di acquistare su internet beni e servizi mediante l’invio di ordini on-
line ai fornitori. 
www.gazzettaufficiale.it servizio del tesoro per la consultazione on line della 
gazzetta ufficiale. 
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/ sito del Cipe, il Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica 
- Camera dei Deputati: www.camera.it 
Nel sito è possibile consultare i testi delle Leggi e dei Decreti legislativi dell’attuale 
legislatura. 
 Consiglio di Stato: www.giustizia-amministrativa.it  
Sito ufficiale della Giustizia Amministrativa di Stato. In particolare nel sito sono 
disponibili i testi delle decisioni del Consiglio di Stato e dei Tar regionali. 
 Regione Emilia-Romagna: www.regione.emilia-romagna.it 
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/ sito regionale 
dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.  
www.sitar-er.it: sito ufficiale del sistema informativo SITAR – Sistema Informativo 
Telematico Appalti della Regione Emilia-Romagna. 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/ sito della Regione dedicato 
all’Ambiente.  
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/ sito della Regione dedicato alla società 
dell’informazione. 
http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/ area dedicata alle autonomie locali 
della regione. 
- Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome: 
www.regioni.it  
sito ufficiale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 
autonome, è possibile consultare tutto cio’ che riguarda le Regioni e dintorni dalla 
normativa regionale, ai comunicati stampa, ai fascicoli delle conferenze Stato-
Regioni,rapporti Ue e Regioni ecc. 
- Commissione Europea: http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm  
sito della Commissione europea, rappresentanza Italia. 
- Norme in rete: http://www.normattiva.it/ il portale istituzionale della normativa 
vigente. 
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__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
 
Iniziative  
 
 - 

 

_________________________________________________Ω 
 

Per richiedere articoli recensiti o per iscriversi alla mailing list: newsappalti@ervet.it  
 
La NewsLetter Appalti è disponibile agli indirizzi web: 
 Ervet: http://www.ervet.it/?page_id=5455  
 Regione Emilia-Romagna:  

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

La NewsLetter Appalti è un servizio di  - QUALITÀ DEI CONTRATTI PUBBLICI E 
APPALTI 
 
Redazione: Qualità dei contratti pubblici e appalti, email: newsappalti@ervet.it 
 

*** 
Ervet Spa - via Morgagni, 6 - 40122 Bologna tel. 051.6450411 fax: 051.6450310 

http://www.ervet.it 


