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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA:
PUBBLICATO UN VOLUME DEDICATO ALLE PMI
E AL MONDO DELL’ARTIGIANATO
Roberto Raia

Con il volume “Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e
nelle PMI: cosa occorre sapere
e cosa si deve fare”, OPRA
Lombardia e i vari Organismi
Paritetici Territoriali Artigiani
(OPTA) analizzano la normativa in materia di salute e
sicurezza e offrono – ad uso
dei titolari e dei lavoratori delle
imprese dell’Artigianato – una
guida pratica in grado di favorire la corretta applicazione
delle disposizioni di legge.

Il volume, oltre ad analizzare i
vari aspetti relativi alla valutazione dei rischi e alla formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro così come
previsti dal D.Lgs.81/2008 e smi,
dedica un capitolo sulle principali caratteristiche dei luoghi
di
lavoro:
altezze
degli
ambienti, porte, portoni, locali
sotterranei, scale fisse a gradini
e
parapetti,
illuminazione
minima, areazione, pavimenti,
pareti e servizi igienici.

Le fonti legislative, che riguardano i requisiti dei luoghi di
lavoro, sono costituite essenzialmente dal Decreto legislativo 81/2008 (artt. 63 e seguenti
e allegato IV) e, per quanto
riguarda il settore alimentare,
dalle norme contenute nel
cosiddetto “pacchetto igiene”
(un insieme di testi legislativi
emanati dall’Unione Europea)
con particolare riferimento
all’allegato II del Regolamento
(CE) n. 852/2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari.

INAIL: PUBBLICAZIONE SULLA QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE

IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Roberto Raia

A disposizione sul sito dell’INAIL
una pubblicazione realizzata
di recente in collaborazione
con l’Università degli Studi di
Bergamo sulla qualificazione
del formatore alla salute e
sicurezza sul lavoro, dal titolo:
“La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul
lavoro tra idealizzazione e
valutazione”.

Nel documento viene presentato una ricerca – “Individuazione di criteri e requisiti per la
definizione di un sistema di
qualificazione della figura del
formatore sulla salute e
sicurezza sul lavoro” che ha lo
scopo di “identificare delle
aree di competenza del
formatore”, e di individuare
degli indicatori per la valutazione della qualità di un forma-

tore nel campo della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
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La ricerca è in linea con la definizione normativa
dei “Criteri di qualificazione della figura del
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro,
anche tenendo conto delle peculiarità dei settori
di riferimento”, indicati nell’art. 6, comma 8,
lett. m-bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e ha l’obiettivo
di dare “carattere di concretezza” ai requisiti
individuati dal decreto del 6 marzo 2013, cercando
di trasformare caratteristiche qualitative in quan-

titative, rendendole pertanto misurabili.
Secondo la ricerca, i criteri individuati possono
essere considerati elementi utili per la qualificazione del formatore-docente, non solo per
coloro i quali svolgeranno tale ruolo come consulenti, ma anche nel caso in cui saranno impegnati in azioni formative all’interno della propria
realtà lavorativa.

MEDICINA DEL LAVORO:
PUBBLICATA LA TERZA EDIZIONE DEL CODICE
INTERNAZIONALE DI ETICA
Roberto Raia

La ICOH, International Commission on Occupational Health, ha redatto la terza edizione del
“Codice internazionale di etica”. La presente
edizione è la versione in lingua italiana, curata
dall’Inail, del testo originale in lingua inglese e già
pubblicata in inglese e francese nel 2014.

lavoro. Il suo scopo è quello di fornire delle indicazioni per gli operatori di medicina del lavoro
(OML) e stabilire un livello di riferimento sulla base
del quale sia possibile valutare le loro attività
traducendo in termini di condotta professionale i
valori e i principi etici di medicina del lavoro.

Il Codice individua i principi etici che sono alla
base dell’attività professionale del medico competente, che in Italia viene citato nell’Articolo 39
del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro.

Tuttavia va precisato che il documento non
intende coprire in modo esaustivo tutte le aree di
interesse o tutti gli aspetti che caratterizzano la
condotta degli operatori né le loro relazioni con i
partner sociali, con altri colleghi e con il pubblico.
È noto, infatti, che alcuni aspetti dell’etica professionale possono essere specifici di certe professioni e quindi necessitano di linee guida supplementari specifiche come i codici nazionali di etica o le
linee guida delle diverse professioni specialistiche.

Il documento segue e aggiorna la versione
rilasciata nel 2002, ampiamente riconosciuta ed
utilizzata sia a scopo formativo che per l’elaborazione di codici di etica nazionali in molti paesi. In
Argentina e in Italia, esso è stato indicato come
termine di riferimento nella legge quadro su
salute e sicurezza occupazionali.
“Il codice internazionale di etica per gli operatori
di medicina del lavoro” si rivolge a numerose
categorie di professionisti che rivestono ruoli e
responsabilità nelle imprese, nel settore pubblico
e privato, per quanto concerne la sicurezza,
l’igiene, la salute e l’ambiente in relazione al
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INFORTUNIO IN ITINERE E COPERTURA ASSICURATIVA:

DALL’INAIL PIEGHEVOLE INFORMATIVO
Robero Raia

Pubblicato sul sito INAIL un
pieghevole con alcune “pillole” informative su un argomento di grande interesse: l’infortunio in itinere, cioè l’infortunio
avvenuto durante il normale
tragitto di andata e ritorno tra
l’abitazione e il luogo di lavoro.
Ma in quali casi è riconosciuta
l’indennizzabilità da parte
dell’assicurazione INAIL?
Il cosiddetto infortunio in itinere
può verificarsi, oltre che durante il normale tragitto casa-luogo di lavoro, anche durante il
normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da
un luogo di lavoro a un altro,
nel caso di rapporti di lavoro
plurimi, oppure durante il
tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non
esiste una mensa aziendale.
Le eventuali interruzioni e
deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di
alcuni casi particolari, ossia se
vi siano condizioni di necessità
o se siano state concordate
con il datore di lavoro. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.
Ad esempio:
interruzioni/deviazioni
effettuate in attuazione di una
direttiva del datore di lavoro;

interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di
forza maggiore (ad esempio
un guasto meccanico) o per
esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di
obblighi penalmente rilevanti
(esempio: prestare soccorso a
vittime di incidente stradale);

Esempi:

interruzioni/deviazioni “necessarie” per l’accompagnamento
dei figli a scuola;

i mezzi pubblici obbligano a
attese eccessivamente lunghe;

brevi soste che non alterino le
condizioni di rischio.
Riguardo alla modalità di
spostamento
qualsiasi
di
queste è ricompresa nella
tutela (mezzi pubblici, a piedi,
ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la
normalità del tragitto e la
compatibilità degli orari. È
opportuno sottolineare che il
tragitto effettuato con l’utilizzo
di un mezzo privato, compresa
la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.

il mezzo fornito o prescritto dal
datore di lavoro per esigenze
lavorative
il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici
oppure raggiungibile ma non
in tempo utile rispetto al turno
di lavoro;

i mezzi pubblici comportano
un rilevante dispendio di
tempo rispetto all’utilizzo del
mezzo privato;
la distanza della più vicina
fermata del mezzo pubblico
deve essere percorsa a piedi
ed è eccessivamente lunga.

L’utilizzo dell’automobile o
dello scooter può considerarsi
necessario solo in alcune situazioni.

20
05

bandi e finanziamenti

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DI PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE A
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TECNICA SUPERIORE (IFTS)”.
PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE
Giovanni Fausto

La Regione Campania con D.D. n. 297 del
02/09/2016, in riferimento “Avviso Pubblico per la
presentazione di proposte progettuali relative a
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)” – D.D. n. 248 del 13/07/2016 ha deciso
di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle domande alle ore 12 del 30 settembre
2016.
Sul portale della Regione Campania – Sezione
Formazione – sono inoltre disponibili le F.A.Q.
aggiornate riguardo l’avviso.
Si ricorda che i progetti devono essere co-progettati, presentati e realizzati da un insieme di
soggetti appartenenti ai sistemi dell’istruzione,
della formazione professionale, dell’università e
del sistema produttivo.

Ai percorsi potranno accedere giovani e adulti,
non occupati o occupati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. La partecipazione ai corsi IFTS è completamente gratuita.
I corsi durano 800 ore, comprensive di stage, in
Italia o all’estero.
Al termine del percorso IFTS, viene rilasciato un
“Certificato di specializzazione tecnica superiore”
valido su tutto il territorio nazionale con l’indicazione dei crediti formativi acquisiti spendibili da
coloro che volessero continuare gli studi. I crediti
formativi sono riconosciuti sia dall’Università, per
continuare gli studi universitari, che dalle Regioni
se lo studente vuole conseguire qualifiche
professionali di II livello.

SELFIEMPLOYMENT, AMPLIATI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
DAL 12 SETTEMBRE FINANZIAMENTI A TASSO ZERO SENZA GARANZIE

FINO A 50.000 EURO PER I GIOVANI FINO A 29 ANNI
Dario Talamo

SELFIEmployment è il nuovo fondo rotativo nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e gestito
da Invitalia.
Con una dotazione finanziaria iniziale di 114,6
milioni di euro, mette a disposizione finanziamenti agevolati senza interessi per gli iscritti al Programma
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Garanzia Giovani che vogliono mettersi in
proprio o avviare un’attività imprenditoriale.
Le agevolazioni sono rivolte ai giovani fino a 29
anni, che non hanno un lavoro e non sono impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale (i cosiddetti Neet – Not in education,
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employment or training).

AGEVOLAZIONI
SELFIEmployment è valido in
tutta Italia e finanzia, nel rispetto del regolamento de minimis, progetti che prevedono
spese per almeno 5.000 euro,
fino a un massimo di 50.000
euro.

I FINANZIAMENTI
sono a tasso zero;
coprono fino al 100% delle spese;
non richiedono garanzie personali;
devono essere restituiti in 7 anni;

MICROCREDITO

Sono previste tre tipologie di
finanziamento, con diverse
modalità di erogazione dei
contributi:
microcredito per spese tra
5.000 e 25.000 euro;
microcredito esteso per spese
tra 25.000 e 35.000 euro;

sono Neet (Not in education,
employment or training), cioè
non hanno un lavoro e non
sono impegnati in percorsi di
studio o di formazione professionale;
sono iscritti al programma
Garanzia Giovani.

INIZIATIVE AMMESSE
Possono essere finanziate le
iniziative in tutti i settori della
produzione di beni, fornitura di
servizi e commercio, anche in
forma di franchising, come ad
esempio:
turismo (alloggio, ristorazione,
servizi) e servizi culturali e ricreativi;
servizi alla persona;
servizi per l’ambiente;
servizi ICT (servizi multimediali,
informazione e comunicazione);
risparmio energetico ed energie rinnovabili;
servizi alle imprese;

piccoli prestiti per spese tra
35.000 e 50.000 euro;

manifatturiere e artigiane;

TEMPI DI REALIZZAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI

commercio
all’ingrosso;

Chi ottiene le agevolazioni
deve impegnarsi a realizzare
gli investimenti entro 18 mesi
dal perfezionamento del provvedimento di ammissione.

BENEFICIARI
SELFIEmployment è rivolto ai
giovani che:
hanno tra i 18 e i 29 anni;

al

dettaglio

menti materiali e immateriali
nonché di capitale circolante
nei limiti delle norme dell’Unione
applicabili in materia di aiuti di
Stato.

DOMANDA
La domanda e il relativo
business plan possono essere
inviati dal 1° settembre 2016.
Le domande vengono valutate da Invitalia in base all’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei
fondi.

NON CI SONO SCADENZE O
GRADUATORIE
Dopo la verifica formale per
accertare il possesso dei requisiti, è prevista una valutazione
di merito che riguarda, tra
l’altro, le competenze tecniche e gestionali dei proponenti e la sostenibilità economico-finanziaria del progetto.
L’esito della valutazione viene
comunicato entro 60 giorni
dalla
presentazione
della
domanda, se per la stessa non
occorre
inviare
eventuali
motivi ostativi.

e

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,
ad eccezione dei casi di cui
all’articolo 1.1, lett. c), punti i)
e ii) del Reg. UE n. 1407/2013.

SPESE AMMISSIBILI

$

Il sostegno finalizzato alla creazione di nuove imprese potrà
assumere la forma di investi-
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MISE: BANDO PER ARTIGIANATO
DIGITALE E MANIFATTURA SOSTENIBILE

NOVITÀ SUI CONTRIBUTI ALLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE CHE INVESTONO
IN ARTIGIANATO DIGITALE E MANIFATTURA SOSTENIBILE
Dario Talamo

Con il decreto del 21 giugno 2016 appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, il MISE aggiorna la
normativa per la concessione degli incentivi e
apre la strada al finanziamento di nuovi
programmi di investimento.
Il decreto disciplina, ai sensi del regolamento de
minimis, i termini, le modalità e le procedure per
la concessione ed erogazione di agevolazioni in
favore di aggregazioni di Imprese riunitesi allo
scopo di promuovere attività innovative
nell’ambito dell’artigianato digitale e della
manifattura sostenibile.

BENEFICIARI

Le agevolazioni sono destinate ad aggregazioni
di almeno cinque imprese, che comprendano
imprese artigiane o microimprese in misura
almeno pari al 50% dei partecipanti, e che, alla
data di presentazione della domanda, sono in
possesso dei seguenti requisiti:
1. essere regolarmente iscritte nel registro delle
imprese;
2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri
diritti, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposte a procedure concorsuali;
3. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
4. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in
materia di normativa edilizia ed urbanistica, del
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della
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salvaguardia dell’ambiente, nonché con la
normativa inerente agli obblighi contributivi;
5. essere in regola con la restituzione di somme
dovute in relazione a provvedimenti di revoca di
agevolazioni concesse dal Ministero;
6. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa
in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

PROGRAMMI AMMESSI

Sono ammessi ai contributi i programmi finalizzati
alla creazione di:
1. centri per l’artigianato digitale, anche virtuali, in
cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware
a codice sorgente aperto;
2. incubatori in grado di facilitare lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti
nell’ambito dell’artigianato digitale;
3. centri finalizzati all’erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la modellizzazione e la
stampa 3D, la prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e la fresatura a controllo
numerico, nonché allo svolgimento di attività di
ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione
digitale.

REQUISITI DEI PROGRAMMI
I programmi devono inoltre:
1. prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA,
non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a
euro 800.000,00;
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2. nonché una consistenza del
fondo patrimoniale comune
ovvero consortile almeno pari
al 30 percento dell’importo di
spesa del programma proposto;
3. essere avviati dopo la presentazione della domanda e
comunque non oltre i 60 giorni
successivi alla data di ricezione del provvedimento di concessione;
4. prevedere una durata non
inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di
ricezione del decreto di concessione;
5. prevedere forme di collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo;
6. essere localizzati sul territorio
nazionale.

ture del beneficiario, entro il
limite massimo del 50 percento
dell’importo complessivo del
programma;
4. consulenze tecnico‐specialistiche,
servizi equivalenti e lavorazioni
eseguite da terzi, entro il limite
massimo del 30 percento
dell’importo complessivo del
programma;
5. materiali di consumo strettamente funzionali alla realizzazione di attività di ricerca,
sviluppo e prototipazione;
6. spese per la realizzazione di
prodotti editoriali finalizzati alla
diffusione, presso le Istituzioni
scolastiche autonome e gli
enti autonomi con funzioni di
rappresentanza del tessuto
produttivo, delle nuove tecnologie di fabbricazione e vendita
digitale
oggetto
del
programma ammesso alle
agevolazioni.

SPESE AMMESSE

CONTRIBUTO

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese di investimento e gestione:

Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti previsti
dal regolamento de minimis, in
forma di sovvenzione parzialmente rimborsabile per una
percentuale nominale delle
spese ammissibili pari al 70%.

1. beni strumentali
fabbrica;

nuovi

di

hardware
e
2. componenti
software strettamente funzionali al programma;
3. personale dipendente del
beneficiario nonché personale
dipendente delle imprese
costituenti lo stesso, purché
formalmente distaccato ed a
condizione che svolga la
propria attività presso le strut-

La sovvenzione parzialmente
rimborsabile è restituita dal
beneficiario in misura pari al
50% delle spese ammissibili.
La parte della sovvenzione
non rimborsabile, pari al 20%
delle spese ammissibili, è concessa a titolo di contributo in
conto impianti e/o conto gestione.

La parte della sovvenzione da
restituire è rimborsata, senza
interessi, secondo un piano di
ammortamento a rate semestrali costanti scadenti, a condizione che siano trascorsi
almeno 3 mesi dall’erogazione
dell’ultima quota a saldo
dell’agevolazione,
il
31
maggio e il 30 novembre di
ogni anno, per un numero
massimo di 10 quote.
Il beneficiario deve garantire,
per la quota non coperta
dall’agevolazione prevista dal
comma 1, l’apporto di un contributo finanziario, attraverso
risorse proprie ovvero mediante
finanziamento esterno, in una
forma priva di qualsiasi tipo di
sostegno pubblico.
L’ammontare
complessivo
delle agevolazioni concesse è
rideterminato dal Ministero a
conclusione del programma,
sulla base delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario e ritenute ammissibili.
Le agevolazioni concesse in
relazione ai programmi di cui
al presente decreto non sono
cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.

PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
I termini e le modalità per la
presentazione delle domande
saranno definiti con successivo
decreto direttoriale.
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Qualità e organizzazione aziendale

NUOVA NORMA PER LA SICUREZZA
DELLE INFORMAZIONI
Dario Talamo

L’importanza di proteggere le proprie informazioni
e quelli dei clienti è l’obiettivo principale della
ISO/IEC 27001, la norma più importante per stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo
continuo un sistema di gestione per la sicurezza
delle informazioni nel contesto di un’organizzazione.
Al fine di ottimizzare l’efficacia di tale norma, si
aggiunge alla serie anche la nuova ISO/IEC
27009 “Information technology – Security techniques – Sector-specific application of ISO/IEC

27001 – Requirements” che intende fornire materiale fondamentale per l’applicazione della
ISO/IEC 27001 a diversi settori di mercato.
Questo approccio potrebbe risultare determinante per uniformare e allargare lo spettro di
requisiti di sicurezza settoriali. Questa soluzione
permetterà all’utente finale di avere un quadro
più chiaro e di poter meglio progettare un sistema
di gestione per la sicurezza delle informazioni
con le dovute peculiarità.

DUE NORME PER LE GRU MOBILI
Vincenzo Ficetola

Sono entrati nella fase di inchiesta preliminare le
due
norme
ISO
11660-2:2015
e
ISO
4305:2014/Amd, due progetti di competenza
della Commissione Apparecchi di sollevamento e
relativi accessori.
La prima norma “Apparecchi di sollevamento –
Accesso, protezioni e vincoli – Parte 2 Gru mobili”
fornisce istruzioni sulle protezioni e le sicurezze da
applicare intorno alle gru mobili per prevenire i
pericoli e garantire maggior sicurezza. Il progetto
stabilisce i requisiti specifici relativamente
all’accesso, protezioni e vincoli e i requisiti generali
per l’accesso alle stazioni di comando e alle altre
aree delle gru, durante il normale funziona-
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mento, la manutenzione, le ispezioni, il montaggio
e smontaggio. Si occupa anche di protezioni e
vincoli in generale per quanto riguarda la tutela
delle persone sopra o vicino alle gru con riguardo
alle parti in movimento, alla caduta di oggetti o
alle parti sotto tensione.
Il secondo progetto “Gru mobili – Determinazione
della stabilità” definisce le condizioni che devono
essere prese in considerazione quando si verifica
la stabilità di una gru mobile attraverso il calcolo,
su una superficie stabile e piana (fino a 1% di
gradiente). Si applica alle gru mobili come definite
nella ISO 4306-2, per esempio apparecchi montati su
ruote (pneumatici) o cingoli, con o senza stabilizzatori.
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aspetti legali

NUOVO CODICE APPALTI

DALLA SUA PUBBLICAZIONE IN G.U. IL 9 APRILE 2016
(DECRETO LEGISLATIVO 50/2016) AD OGGI
Gilda Marchesani

A metà luglio 2016 sono state
apportate 173 modifiche al
testo del decreto 50/2016.
Il Nuovo Codice conferma
l’impianto del testo preliminare
del 3 marzo 2016 e la formulazione in base alla legge
delega del 28 gennaio 2016, n.
11, approvata dalle Camere il
14 gennaio 2016 e contiene
recepimenti dei pareri del
Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata.
Le novità per i professionisti
tecnici riguarderanno:
Programmazione e progettazione: cambiano i livelli della
progettazione, le principali
figure coinvolte e la suddivisione
dei compiti;
per i contratti pubblici differenti
modalità di selezione degli
affidatari degli incarichi e delle
modalità di gara;
bandi e avvisi nei settori ordinari;
aggiudicazione degli appalti
nei settori ordinari;
Nello specifico le principali
novità riguardano:

semplificazione, snellimento e
riduzione delle norme in materia;
rafforzamento
dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione
(ANAC) nel sostegno alla legalità;
declinazione di pianificazione,
programmazione e progettazione, fasi fondamentali per la
stazione appaltante, modalità
di affidamento individuando i
principi comuni a tutti i tipi di
affidamento:
trasparenza,
economicità, efficacia, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione,
applicabilità
dei
contratti
collettivi al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture
oggetto dei contratti, applicabilità della legge 241/1990, il
RUP, le fasi delle procedure, i
controlli sugli atti di affidamento e i criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
disciplina delle regole procedurali per ogni tipologia contrattuale;
disciplina dei passaggi: verifica della soglia comunitaria e
requisiti di qualificazione della
stazione appaltante, modalità

di affidamento e scelta del
contraente,
bandi,
avvisi,
selezione delle offerte, aggiudicazione, esecuzione, della
verifica e collaudo;
superamento della Legge
Obiettivo attraverso strumenti
di programmazione delle infrastrutture, insediamenti prioritari
e l’espresso richiamo all’applicazione
delle
procedure
ordinarie;
introduzione di una forte limitazione all’appalto integrato,
ammesso solo in casi eccezionali quali la finanza di progetto
o il contraente generale;
introduzione sul contenzioso di
un nuovo rito abbreviato in
camera di consiglio sull’impugnativa dei motivi di esclusione;
disciplina dei rimedi alternativi
alla tutela giurisdizionale;
introduzione del Documento
di gara unico europeo;
trasparenza e dematerializzazione
(gare
elettroniche,
banche dati);
rivisitazione degli albi per direttori lavori e collaudatori.
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A.N.A.C. PROPOSTA DI LINEE GUIDA
PER PROCEDURE NEGOZIATE
Giovanni Fausto

L’ANAC con Delibera del Consiglio del 31 agosto
ha proposto le “Linee guida per il ricorso a
procedure negoziate senza previa pubblicazione
di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti
infungibili”.
Il Consiglio ha ritenuto di acquisire, prima
dell’approvazione del documento definitivo, il
parere del Consiglio di Stato, della Commissione
VIII – Lavori pubblici, comunicazioni del Senato
della Repubblica e della Commissione VIII –
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della
Camera dei Deputati.
Le indicazioni fornite con le linee guida mirano
nel breve periodo a richiamare le stazioni appaltanti al rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di affidamenti di contratti pubblici
mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara al fine di evitare indebite
e non consentite restrizioni della concorrenza.
Nel lungo periodo l’Autorità auspica che grazie
ai chiarimenti forniti dalle linee guida il mercato
possa diventare può virtuoso, contendibile e
competitivo in quanto capace di riconoscere e
prevenire la formazione di fenomeni di lock-in.
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ACCORDO STATO REGIONI 07/07/2016
Da oggi anche il docente dei corsi per RSPP deve
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