
 

ATTENZIONE AL CRITERIO 

DEL MASSIMO RIBASSO: IL 

BANDO È IMMEDIATAMENTE 

IMPUGNABILE! 

Di Renato Cavalli 

I criteri di aggiudicazione devono garantire la 

possibilità di una concorrenza effettiva e 

sono accompagnati da specifiche che con-

sentono l’efficace verifica delle informazioni 

fornite dagli offerenti al fine di valutare il 

grado di soddisfacimento dei criteri di aggiu-

dicazione delle offerte.  

Le stazioni appaltanti verificano l’accuratez-

za delle informazioni e delle prove fornite 

dagli offerenti. 

La stazione appaltante dunque non ha un 

potere di scelta illimitata dell’offerta. 

L’art. 95 del nuovo Codice appalti (dlgs 

50/2016) prevede che le stazioni appaltanti, 

nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 

discriminazione e di parità di trattamento, 

procedano agli affidamenti mediante il crite-

rio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa individuata sulla base del miglior rap-

porto qualità/prezzo o sulla base dell’ele-

mento prezzo o del costo. 

Il criterio del minor prezzo può essere utiliz-

zato solo nei seguenti casi: 

 per i lavori di importo pari o inferiore a un 

milione di euro, tenuto conto che la rispon-

denza ai requisiti di qualità è garantita 

dall’obbligo che la procedura di gara av-

venga sulla base del progetto esecutivo 

 per i servizi e le forniture con caratteristi-

che standardizzate o le cui condizioni 

sono definite dal mercato 

 per i servizi e le forniture di importo inferio-

re alla soglia di cui all’articolo 35, caratte-

rizzati da elevata ripetitività, fatta eccezio-
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ne per quelli di notevole contenuto tecno-

logico o che hanno un carattere innovati-

vo 

Tuttavia, le stazioni appaltanti che dispongo-

no l’aggiudicazione col criterio del minor 

prezzo ne devono dare adeguata motivazio-

ne e devono indicare nel bando di gara il 

criterio applicato per selezionare la migliore 

offerta. 

L’ASL di Salerno aveva indetto una proce-

dura aperta per l’individuazione di un’agen-

zia per il lavoro cui affidare la somministra-

zione di personale infermieristico e tecnico-

sanitario.  

Il criterio di aggiudicazione scelto era quello 

del prezzo più basso, in quanto, secondo 

l’ente si trattava di servizio con caratteristi-

che standardizzate. 

Una società concorrente, pur partecipando 

al bando, impugnava immediatamente gli 

atti di gara nella parte in cui fissavano quale 

criterio di aggiudicazione quello del prezzo 

più basso, in luogo di quello dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa. 

Il TAR riteneva il ricorso inammissibile poi-

ché la clausola censurata non produceva 

alcun pregiudizio. 

 

Criterio del massimo ribasso, il parere 

del Consiglio di Stato 

Il Consiglio di Stato analizza la questione 

con la sentenza n. 2014/2017 e ribalta le 

conclusioni dei giudici di primo grado.  

Secondo i giudici, il nuovo Codice appalti ha 

chiarito che il criterio generale per l’aggiudi-

cazione è quello dell’offerta economicamen-

te più vantaggiosa. 

Nello specifico, il Codice ha stabilito “una 

vera e propria gerarchia fra i due tipici meto-

di di aggiudicazione di un appalto“: 

1. l’offerta economicamente più vantaggio-

sa, da usare come criterio di default 

2. il massimo ribasso, da usare come 

criterio residuale e da applicare solo in 

casi speciali 

Inoltre, il bando di gara che prevede il siste-

ma di aggiudicazione con il massimo ribas-

so è immediatamente impugnabile senza 

attendere l’aggiudicazione. 

Sussistono, dunque, tutti i presupposti per 

non rinviare il ricorso alla conclusione delle 

gara: 

 posizione giuridica legittimante avente a 

base la competizione secondo meritocra-

tiche opzioni di qualità oltre che di prezzo 

 lesione attuale e concreta generata dalla 

previsione del massimo ribasso in difetto 

dei presupposti di legge 

 interesse a ricorrere in relazione all’utilità 

di una pronuncia demolitoria che costrin-

ga la stazione appaltante all’adozione del 

criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ritenuto dalle norme del 

nuovo codice quale criterio “ordinario” e 

generale 

Pertanto il ricorso è accolto e il bando viene 

invalidato. Segnaliamo questa sentenza 

perché la riteniamo di massima utilità per 

contrastare l’assurda pratica di assegnare al 

massimo ribasso prestazioni intellettuali e in 

particolare i servizi di ingegneria e architet-

tura per quanto riguarda gli incarichi di pro-

gettazione. 

E’ infatti evidente che le prestazioni intellet-

tuali, in particolare quelle di progettazione, 

studi di fattibilità, ricerca e simili non posso-

no mai essere considerate “standardizzate”, 

proprio in quanto il loro scopo è di individua-

re e fornire soluzioni specifiche a problemi 

specifici.  

Per tali servizi la legge indica al massimo 

dei requisiti prestazionali e degli obiettivi da 

perseguire, ma i contenuti specifici dipendo-

no dalle scelte del progettista, dalle indica-

zioni (anche di politica economica e sociale, 

estetiche e funzionali) del committente, ecc.   

Anche qualora la stazione appaltante fornis-

se nel bando delle indicazioni sui contenuti, 

queste richiedono sempre di essere svilup-

pate alla luce delle capacità progettuali e 

dell’esperienza del professionista, e quindi 

non possono essere considerate standardiz-

zate né ripetitive. 

Inoltre, i bandi al massimo ribasso non pre-

vedono di solito che il concorrente formuli 

una proposta sui contenuti e le modalità di 

svolgimento del servizio, per cui nei docu-

menti d’appalto non esiste alcuna precisa-

zione qualitativa, e quindi la decisione viene 

presa esclusivamente guardando la cifra, 

senza potere sapere quanto la prestazione 

offerta corrisponda alle esigenze del com-

mittente. 

Una soluzione potrebbe consistere nella 

redazione da parte della stazione appaltante 

di un capitolato dettagliato (l’equivalente del 

progetto esecutivo per un appalto di costru-

zione), ma se in generale la giustificazione 

fornita dalla stazioni appaltanti per il ricorso 

al massimo ribasso è il fatto di non disporre 

delle competenza tecniche necessarie alla 

conduzione di una gara in base al criterio 

dell’ offerta più vantaggiosa.  

Ma se non vi sono queste competenze, non 

vi sono neppure quelle per stendere un 

capitolato analitico ben fatto, e spesso ab-

biamo visto comuni appaltare studi di fattibi-

lità per la pianificazione commerciale basan-

dosi su una descrizione dei lavori di fatto 

basata sulla legge 426/71, ormai abrogata 

da quasi 20 anni. 

Tutto ciò conduce ad un rischio di pesante 

dequalificazione dei servizi, umiliante per i 

tecnici e dannosa per la Pubblica Ammini-

strazione, che paga poco servizi che valgo-

no ancora meno, con un evidente danno 

erariale. 



E’ quindi più serio in questi casi, almeno per 

gli importi per cui la legge lo permette, ricor-

rere ad affidamenti diretti, con una preventi-

va ricerca di mercato ed un dialogo diretto 

con i candidati, attraverso il quale anche 

funzionari pubblici privi di competenza pro-

fessionale specifica, possano assumere una 

informazione, per quanto limitata, sugli argo-

menti in oggetto, che li metta in grado di 

effettuare scelte più meditate di quanto non 

siano quelle di acquistare al prezzo più bas-

so dei prodotti o servizi di contenuto total-

mente sconosciuto. 

Comprendo benissimo le esigenze di tra-

sparenza che debbono stare al centro 

dell’attività della Pubblica Amministrazione, 

ma comprare dei servizi di fatto a scatola 

chiusa non mi sembra sia una soluzione 

trasparente. 

Il nuovo Codice degli Appalti costituisce 

certo un miglioramento, ma è ben lungi dal 

risolvere questo tipo di problemi. In realtà la 

normativa presenta una netta prevalenza di 

prescrizioni in cui la procedura prevale net-

tamente sui contenuti.  

Una delle conseguenze è che molti enti 

affidano la conduzione di tutti gli appalti al 

personale che si è sempre occupato degli 

appalti edili (che ovviamente per i comuni 

costituiscono la parte preponderante) e che 

è totalmente privo di competenze su altri 

settori. Il risultato è che ho visto capitolati o 

disciplinari per prestazioni di pianificazione 

urbanistica o di ricerche statistiche che par-

lano di “controlli sul cantiere” o “esame di 

prototipi in laboratorio”. 

Che dire? 

La strada da fare è ancora lunga, ma il pri-

mo punto è di evitare come la peste gli ap-

palti al massimo ribasso, certamente per le 

prestazioni intellettuali, ma anche per gli 

appalti edili, dove spesso i vincitori della 

gare al ribasso sono falliti lasciando a metà i 

cantieri e causando sicuramente più danni 

che risparmio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVE REGOLE  
PER LE EDICOLE 
 

La “Manovrina” d’estate (D.L. 50/17, conver-

tito con modificazioni dalla L. 21 giugno 

2017, n. 96), all’Art. 64-bis. (Misure per 

l'innovazione del sistema di vendita della 

stampa quotidiana e periodica) ha posto 

mano alla normativa relativa alle vendita di 

giornali e riviste, che finora era sostanzial-

mente sfuggita alla generale trasformazione 

della normativa sul commercio ed alla diret-

tiva Bolkenstein (in parte, forse, complice il 

fatto che la crisi dell’editoria cartacea ha 

fatto drasticamente crollare la domanda di 

nuove autorizzazioni di edicole). 

La nuova norma introduce varie modifiche al 

decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, 

che comunque rimane in vigore. 

La maggiore novità sta nel ricondurre anche 

le edicole all’Art. 19 della Legge 241/90, 

cioè al regime di SCIA anziché autorizzazio-

ne (Attualmente la cosa è regolamentata 

diversamente a seconda delle Regioni, an-

che se di fatto si è già attuata una sostan-

ziale liberalizzazione), 

Rimane la distinzione tra punti di vendita 

esclusivi (tenuti alla vendita di quotidiani e 

periodici) e non esclusivi, che “possono 

vendere”, quotidiani o periodici in aggiunta 

ad altre merci.  

Gli esercizi in cui può essere esercitata (non 

più autorizzata) la vendita non esclusiva 

sono sempre quelli che erano previsti 

dall’Art.2, comma 3 del DLGS 170.  

Ancora si parla di vendita non esclusiva di 

“quotidiani o periodici”, il che sembrerebbe 

rilanciare  l’annosa polemica se la vendita 

esclusiva debba limitarsi, per lo stesso eser-

cizio, ai soli quotidiani o ai soli periodici. 

Fortunatamente la questione sembra risolta 

dal nuovo comma 3 dell’Art.2, che recita 

"Possono esercitare l’attività di vendita della 

stampa quotidiana e periodica…”.  

Credo quindi che la questione sia finalmente 

risolta nel senso che la vendita “esclusiva” 

debba obbligatoriamente riguardare si i 

quotidiani che i periodici, mentre quella “non 

esclusiva” possa riguardare gli uni o gli altri, 

o entrambi, a discrezione del commerciante. 

La nuova norma stabilisce, in analogia a 

quanto stabilito per le altre attività commer-

ciali, che i comuni possono individuare le 

zone nelle quali, tenuto conto del numero 

dei punti vendita già esistenti in relazione al 

bacino d'utenza, della domanda, anche 

stagionale, delle esigenze di sostenibilità 

ambientale e di viabilità nonché di tutela e 

salvaguardia delle zone di pregio artistico, 

storico, architettonico e ambientale, l'apertu-

ra di nuovi punti vendita è regolamentata 

sulla base delle disposizioni delle regioni e 

delle province autonome di Trento e di Bol-

zano vigenti in materia e dei criteri adottati 

con le modalità di cui al comma 3.” 

La differenza rispetto agli altri negozi è ap-

punto che il comma 3 prevede che, con 

intesa in sede di Conferenza unificata, rece-

pita con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, sono definiti i criteri e i parame-

tri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti 



vendita, affinché sia garantita, a salvaguar-

dia dei motivi imperativi di interesse genera-

le connessi alla promozione dell'informazio-

ne e del pluralismo informativo, una presen-

za capillare ed equilibrata dei punti vendita 

sul territorio nazionale, anche nelle aree 

periferiche, tale da soddisfare la domanda 

del bacino di utenza e tenuto conto anche 

delle esigenze stagionali. 

Si tratta di una specie di criterio in contro-

tendenza, perché anziché porre limiti allo 

svolgimento dell’attività, si prevedono criteri 

per garantire il servizio anche nelle aree 

periferiche, per soddisfare la domanda del 

bacino d’utenza (sembrerebbe sottinteso, 

anche qualora questa non sarebbe tale da 

generare le condizioni di sussistenza di un 

punto di vendita).  

Nobile intento, ma di difficilissima attuazio-

ne, sia per i tempi necessari a realizzare le 

intese, sia perché per fare aprire attività che 

non siterebbero autonomamente in piedi 

occorrono incentivi e risorse, ma questo 

contrasta con il fatto che il comma 7 preve-

de che la nuova norma non deve generare 

(come al solito) nuovi o maggiori oneri per la 

pubblica amministrazione.  

L’unica idea che viene in mente è di consen-

tire la vendita non esclusiva a tipologie di 

esercizi che oggi non la prevedono, o di 

introdurre (come avviene all’estero – ma si 

tratta di paesi civili) punti dove i giornali 

possono essere prelevati liberamente la-

sciando i soldi nella cassetta come in chie-

sa. 

Il comma 4 prevede che, sempre tramite 

accordo in conferenza unificata, si possano 

individuare “criteri omogenei per la liberaliz-

zazione degli orari e dei periodi di chiusura 

dei punti vendita” (ma gli orari delle edicole 

non sono già liberi, come quelli di tutti gli 

altri negozi?) nonché ridurre gli ostacoli che 

limitano la possibilità, per i punti vendita 

esclusivi, di ampliare le categorie merceolo-

giche e i servizi offerti al pubblico, nonché la 

possibilità di svolgere l'intermediazione di 

servizi a valore aggiunto a favore delle am-

ministrazioni territoriali, delle aziende sanita-

rie locali, delle aziende di trasporto pubblico 

e delle aziende di promozione turistica, 

fermi restando gli eventuali vincoli autorizza-

tori previsti.  

Anche questa mi sembra più che altro una 

pura dichiarazione di intenti, visto che se si 

deve continuare a rispettare gli eventuali 

vincoli autorizzatori previsti, sono tutte cose 

che si possono già fare. 

Vi sono poi altre norme che consentiranno 

alle edicole di rifornire di giornali altri punti di 

vendita della zona, laddove i normali canali 

di distribuzione non garantiscono il servizio 

(qualcosa di simile ai patentini dei tabacchi). 

Può essere una norma positiva perché la 

diffusione delle rivendite non esclusive è 

stata spesso ostacolata dal rifiuto dei distri-

butori di consegnare i giornali al difuori dei 

normali itinerari già serviti, in quanto lo riten-

gono antieconomico. 

L’incongruenza generale è che, pur a fronte 

di queste ulteriori norme di liberalizzazione, 

non sia stato abolito l’Art. 6 del DLGS 

170/2001 che prevede l’obbligo dei comuni 

di emanare i piani di localizzazione per le 

edicole, in base alle direttive regionali.  

E’ ormai un obbligo largamente disatteso, 

che comunque potrebbe essere rispettato, 

almeno formalmente, con dei piani che si 

attengano strettamente all’aspetto della 

“localizzazione”, indicando cioè i criteri di 

posizionamento delle rivendite (es. distanza 

dagli incroci, vincoli ambientali, caratteristi-

che dei chioschi, possibilità di inserimento 

anche su area privata, ecc.). 

Quindi, a nostro avviso, una buona legge di 

intenti, che avrà ricadute scarse e lente. 

 

Consulta il DL 50/17 aggiornato  

 

 

 

 

BILANCIO DEMOGRAFICO 

NAZIONALE 

Aumentano gli stranieri diminuiscono gli 

italiani. L'Istat pubblica i dati relativi all’ulti-

mo bilancio demografico. Il calo - precisa 

l'Istat - sarebbe stato ancora più forte se 

non fosse stato mitigato dall'acquisizione 

della cittadinanza italiana di una parte sem-

pre più ampia della componente straniera 

(+202mila). 

La popolazione residente in Italia al 31 di-

cembre 2016 era pari a 60.589.445 perso-

ne.  

Sono 5 milioni quelli che hanno una cittadi-

nanza straniera, pari all'8,3% dei residenti a 

livello nazionale e sono in percentuale al 

Centro-nord più del doppio di quelli residenti 

nel Mezzogiorno. 

Dopo anni nei quali i flussi migratori hanno 

compensato il calo demografico dovuto alla 

dinamica naturale negativa, anche nel 2016, 

come nell'anno precedente, il consistente 

saldo naturale negativo, unito a un saldo 

migratorio positivo ma più contenuto rispetto 

al passato decennio, ha portato al decre-

mento della popolazione. 

Nel 2016 continua il calo dei residenti già 

riscontrato nel 2015.  

Il saldo complessivo è negativo per 76.106 

unità, determinato dalla flessione della po-

polazione di cittadinanza italiana (-96.976 

residenti) mentre la popolazione straniera 

aumenta di 20.870 unità. 

http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=4369


Il movimento naturale della popolazione ha 

registrato un saldo (nati meno morti) negati-

vo per quasi 142 mila unità.  

Il saldo naturale è positivo per i cittadini 

stranieri (quasi 63 mila unità), mentre per i 

residenti italiani il deficit è molto ampio e 

pari a 204.675 unità. 

Continua il calo delle nascite in atto dal 

2008. Per il secondo anno consecutivo i nati 

sono meno di mezzo milione (473.438, -12 

mila sul 2015), di cui più di 69 mila stranieri 

(14,7% del totale), anch'essi in diminuzione. 

I decessi sono stati oltre 615 mila, circa 32 

mila in meno rispetto al 2015, anno record 

della mortalità, ma in linea con il trend di 

crescita degli anni precedenti, dovuto all'in-

vecchiamento della popolazione. 

Il movimento migratorio con l'estero fa regi-

strare un saldo positivo di circa 144 mila 

unità, in lieve aumento rispetto all'anno pre-

cedente. 

Aumentano leggermente le iscrizioni dall'e-

stero: poco più di 300 mila di cui il 90% 

riferite a stranieri. 

Allo stesso modo le cancellazioni per l'este-

ro superano le 114 mila unità per gli italiani, 

di nascita e naturalizzati, (+12 mila rispetto 

al 2015) mentre sono quasi 43 mila per gli 

stranieri. 

Continuano a crescere le acquisizioni di 

cittadinanza: nel 2016 i nuovi italiani sono 

più di 200 mila. 

In Italia vi sono circa 200 nazionalità: nella 

metà dei casi si tratta di cittadini europei 

(oltre 2,6 milioni). La cittadinanza maggior-

mente rappresentata è quella rumena 

(23,2%) seguita da quella albanese (8,9%). 

 

 

Il decremento della popolazione iscritta in 

anagrafe è dovuto in larga misura alla dina-

mica naturale. Il saldo naturale (differenza 

tra il numero delle nascite e quello dei de-

cessi) nel 2016 ha registrato valori negativi, 

come nei due anni precedenti, ma in misura 

meno accentuata rispetto al 2015.  

Al costante calo delle nascite, nel 2016 si è 

affiancata una diminuzione del numero dei 

decessi, particolarmente elevati nel 2015, 

ma sempre maggiori rispetto agli anni pre-

cedenti del nuovo millennio, così come ci si 

può attendere dato il forte invecchiamento 

della popolazione. 

Dal 2015 dunque le nascite si attestano 

sotto quota mezzo milione: il 2016 si attesta 

a 473.438. Queste sono state 12.342 in 

meno rispetto all'anno precedente (-2,5%) e 

più di 100 mila in meno negli ultimi otto anni. 

 

 

 

BIM, PER LE OPERE  

PUBBLICHE SARÀ  

OBBLIGATORIO DAL 2019 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-

ti mette in consultazione online la proposta 

di decreto che disciplina l’obbligo di utilizza-

re il Building Information Modeling (BIM) 

nella progettazione delle opere pubbliche. 

Il nuovo Codice Appalti ha introdotto l’obbli-

gatorietà di specifici metodi e strumenti 

elettronici di progettazione, quali quelli di 

modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, 

come previsto dalla normativa europea.  

Tale obbligo è finalizzato a razionalizzare le 

attività di progettazione e le relative verifi-

che, per migliorare e accelerare processi 

che finora hanno influito su tempi e modi di 

partecipazione agli appalti. 

L'obbligo entrerà in vigore gradualmente: 

dal 1° gennaio 2019 per i lavori complessi 

relativi a opere di importo a base di gara 

pari o superiore a 100 milioni di euro, dal 1° 

gennaio 2025 per tutte le nuove opere.  

La modellazione elettronica è un cambio di 

paradigma nel comparto costruzioni che 

consentirà di razionalizzare la spesa per 

investimenti, internazionalizzare professioni-

sti ed imprese e contribuirà a rendere effi-

 

Popolazione al 31 dicembre 2016 

Totale 
di cui  

stranieri 

di cui % 

stranieri 

Comp. % 

Pop.  

Totale 

Comp. % 

Pop.  

Straniera 

Nord -ovest 16.103.882 1.704.918 10,6 26,6 33,8 

Nord -est 11.637.102 1.212.340 10,4 19,2 24,0 

Centro 12.067.524 1.295.431 10,7 19,9 25,7 

Sud 14.071.161 594.824 4,2 23,2 11,8 

Isole 6.709.776 239.515 3,6 11,1 4,7 

Italia 60.589.445 5.047.028 8,3 100,0 100,0 

http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2017/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-proposta-di-decreto-finalizzata-all-adozione-della-modellazione-informativa-nelle-opere-pubbliche-(decreto-bim)_16747.html
http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2017/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-proposta-di-decreto-finalizzata-all-adozione-della-modellazione-informativa-nelle-opere-pubbliche-(decreto-bim)_16747.html
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/50/codice-dei-contratti-pubblici-(nuovo-codice-appalti)_16240.html


ciente e trasparente il settore. 

Il processo, conosciuto come BIM, è un 

modello per ottimizzare, tramite la sua inte-

grazione con specifici metodi e strumenti 

elettronici, la progettazione, realizzazione e 

gestione di costruzioni in ambito di edilizia e 

infrastrutture.  

Con questo strumento e tutti i dati rilevanti 

di una costruzione presenti in ogni fase del 

processo devono risultare disponibili in for-

mati digitali aperti e non proprietari. 

Il decreto in consultazione 

La bozza di decreto definisce, per gli appalti 

e le concessioni di lavori, le modalità e i 

tempi di progressiva introduzione, dell’obbli-

gatorietà dei metodi e strumenti elettronici, e 

individua gli adempimenti preliminari delle 

stazioni appaltanti e i contenuti informativi 

del capitolato. 

L’articolo 1 ricorda il presupposto contenuto 

nell’articolo 23, comma 13 del Codice Ap-

palti, che investe le stazioni appaltanti e le 

amministrazioni concedenti della progressi-

va introduzione della obbligatorietà dei me-

todi e degli strumenti elettronici  

L’articolo 2 introduce la definizione, inedita 

per il Codice Appalti, di ‘ambiente di condivi-

sione dei dati’, definendolo come un ecosi-

stema digitale in cui i dati strutturati princi-

palmente attraverso il modello informativo 

sono, qualora possibile, prodotti, raccolti e 

condivisi in base a criteri contrattuali, a prin-

cipî giuridici sulla tutela della proprietà intel-

lettuale e a dispositivi di protezione della 

sicurezza dei dati.  

L’articolo 3 stabilisce una serie di vincoli 

cogenti alla adozione della modellazione e 

della gestione informativa da parte delle 

stazioni appaltanti e delle amministrazioni 

concedenti: definizione di un programma 

formativo del personale della committenza 

pubblica; redazione di un piano di investi-

mento (che include la manutenzione e l’ag-

giornamento, oltre all’acquisizione) inerente 

agli strumenti di modellazione e di gestione 

informativa; determinazione di un disposto 

amministrativo che permetta alla domanda 

pubblica di interiorizzare i processi digitaliz-

zati all’interno delle strutture e delle pratiche 

organizzative correnti. 

L’articolo 4 regola le condizioni di produzio-

ne e fruizione dei modelli informativi anche 

attraverso formati neutri e interoperabili, 

riconosciuti internazionalmente al fine di non 

condizionare la modellazione e la gestione 

informativa al ricorso a predeterminati for-

mati proprietari.  

Molto significativa è la previsione che i flussi 

di dati, espressi in formati neutri, oltre che 

proprietari, debbano avvenire entro l’am-

biente di condivisione dei dati, garantendo 

che essi siano sempre utilizzabili al fine di 

migliorare i processi decisionali relativi ai 

procedimenti. 

L’articolo 5, nel rispetto delle condizioni 

previste all’articolo 3, ribadisce la necessità 

di ottemperare al vincolo prestabilito all’arti-

colo 3 per adottare e richiedere metodi e 

strumenti di modellazione e gestione infor-

mativa. 

L’articolo 6 fissa le scadenze temporali 

dell’obbligatorietà sulla scorta degli intervalli 

di importi posti a base di gara e della sussi-

stenza della natura di complessità dei lavori: 

dal 1° gennaio 2019 per i lavori complessi 

relativi a opere di importo a base di gara 

pari o superiore a 100 milioni di euro; dal 1° 

gennaio 2020 per i lavori complessi relativi a 

opere di importo a base di gara pari o supe-

riore a 50 milioni; dal 1° gennaio 2021 per i 

lavori complessi relativi a opere di importo a 

base di gara pari o superiore a 15 milioni di 

euro; dal 1° gennaio 2022 per le opere di 

importo a base di gara pari o superiore alla 

soglia di cui all’articolo 35 del Codice; dal 1° 

gennaio 2025 per le nuove opere di importo 

a base di gara inferiore a 1 milione di euro. 

L’articolo 7 è il nucleo fondante del provve-

dimento, poiché attribuisce alla stazione 

appaltante o all’amministrazione concedente 

il ruolo di agente determinante del procedi-

mento in materia di modellazione e di ge-

stione informativa attraverso la redazione 

del capitolato informativo che indica i conte-

nuti informativi dettagliati attesi e la loro 

progressione, finalizzati alle fasi successive 

alla progettazione, cioè la esecuzione dei 

lavori, le attività di manutenzione e, più in 

generale, la gestione dell’opera e delle atti-

vità in essa ospitate, a seconda delle diver-

se specificità contrattuali. 

L’articolo 8 prevede l’istituzione di una com-

missione di monitoraggio, ed evidenzia l’ 

opportunità di tenere sotto osservazione le 

dinamiche evolutive della digitalizzazione e 

della gestione informativa, oltre che di for-

mulare criteri di indirizzo e misure operative 

a supporto degli operatori della domanda 

pubblica e dell’offerta privata. 

L’articolo 9 stabilisce che il decreto si appli-

ca a opere i cui bandi di gara siano pubbli-

cati successivamente alla data della sua 

entrata in vigore e prevede, anche la facoltà 

delle stazioni appaltanti di utilizzare i metodi 

e gli strumenti elettronici specifici alle va-

rianti riguardanti progetti di opere relativi a 

bandi di gara pubblicati prima dell’entrata in 

vigore del presente decreto. 

Prima della stesura della versione definitiva 

del decreto, il Ministero ha lanciato la con-

sultazione online per allargare il ventaglio 

dei soggetti coinvolti nel processo partecipa-

tivo e raccogliere tutti i contributi di chi quoti-

dianamente è coinvolto nell’utilizzo dei me-

todi e degli strumenti elettronici specifici di 

modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.   

Tale consultazione - aperta dal 19 giugno al 

3 luglio 2017 - è ospitata alla pagina: 

Consulta la pagina    

 

http://commenta.formez.it/ch/CodiceAppalti


 

FINE DELLE TARIFFE DI 

ROAMING NELLA UE:  

LE COSE DA SAPERE 

 

Il 15 giugno 2017 è la data ufficiale prevista 

per l’abolizione delle tariffe di roaming in 

Europa, o meglio nelle nazioni dell’Unione 

Europea. 

È stata proprio la UE ad imporre la cancella-

zione del sovrapprezzo che si paga utiliz-

zando il proprio smartphone fuori dai confini 

nazionali, forzando gli operatori ad adottare 

il modello del cosiddetto roaming a tariffa 

nazionale o, con una frase più ad effetto, 

roam like at home. 

Un passo avanti, certo, ma attenzione a non 

farsi prendere la mano: l’abolizione del so-

vrapprezzo ha i suoi lati volutamente poco 

chiari. 

Il nuovo approccio al roaming prevede che 

quando ci si trova in un qualsiasi Paese UE 

si paghi lo stesso prezzo che verrebbe ap-

plicato nel proprio per chiamate a telefoni 

cellulari e fissi, invio di SMS e uso di servizi 

dati. 

Se abbiamo già sottoscritto un contratto che 

include servizi di roaming, questi passano 

automaticamente alla nuova modalità. Per i 

nuovi contratti il roam like at home nei Paesi 

UE è implicito. 

Qui c’è la prima distinzione ovvia di cui tene-

re conto: il roaming a tariffa nazionale è una 

prerogativa UE.  

Per le nazioni extra-UE, anche se europee 

come la Svizzera, restano valide le condizio-

ni previste dal contratto o dall’offerta di roa-

ming che abbiamo sottoscritto.  

E certamente non hanno gli stessi vantaggi, 

anche se un po’ tutti gli operatori ultimamen-

te hanno rivisto al ribasso i pacchetti di roa-

ming internazionale. 

L’altro punto critico è quello del “fair use” per 

i dati, lo stesso che rende poco credibili tutte 

le offerte di traffico dati illimitato che vengo-

no spesso presentate per le reti fisse e mo-

bili. 

In pratica la cosiddetta "politica dell'uso 

corretto" in questo caso indica che quando 

ci troviamo nelle nazioni UE possiamo fare il 

traffico dati che vogliamo purché ci 

“comportiamo bene” e non superiamo una 

soglia che renderebbe il roaming a tariffa 

nazionale antieconomico per gli operatori. 

Superata questa soglia il roaming costa 

eccome: 7,70 euro per GB di dati, IVA 

esclusa (per il 2017, poi i costi scenderan-

no). 

Già, ma questa soglia dove è fissata? Pochi 

operatori la indicano con precisione.  

La maggioranza si affida alla definizione del 

limite di salvaguardia, assai poco compren-

sibile per gli utenti e non troppo vincolante 

per gli operatori. 

In teoria possiamo fare traffico dati sino a 

quando ciò che il nostro operatore nazionale 

deve pagare all’operatore estero di cui stia-

mo usando la rete non supera la citata cifra 

dei 7,70 euro/GB IVA esclusa, che poi è il 

prezzo all’ingrosso del roaming per gli ope-

ratori UE.  

Il nostro operatore può anche usare una 

salvaguardia diversa, è comunque obbligato 

ad avvisarci se la superiamo. 

Altro dettaglio: la salvaguardia funziona 

diversamente per prepagate e abbonamenti. 

Per le prepagate che prevedono un monte 

di traffico dati predefinito, il limite teorico del 

fair use si calcola dividendo il credito rima-

nente per 7,70. 

Se abbiamo cioè un credito di 24 euro, il 

limite del nostro traffico dati in roaming è 

fissato automaticamente a 3,1 GB.  

Se abbiamo bisogno di superare questa 

soglia, aumentiamo il credito.  

Per gli abbonamenti il calcolo è più genero-

so e la soglia in roaming è fissata al doppio 

di quella delle prepagate considerando co-

me credito il canone mensile.  

Se ad esempio abbiamo un abbonamento 

da 40 euro/mese, la soglia di salvaguardia è 

10,3 GB.  

I costi sono sempre al netto dell’IVA. 

L’ultima annotazione: il roaming a tariffa 

nazionale riguarda solo il traffico incluso 

nella offerta principale che abbiamo sotto-

scritto, abbonamento o prepagata.  

Tutte le altre opzioni aggiuntive non sono 

coperte dal roam like at home: l’idea è che 

gli operatori possano offrire pacchetti ancora 

più vantaggiosi, ma è meglio verificarlo cal-

colatrice alla mano.  

Il vantaggio delle offerte aggiuntive potrebbe 

invece essere nel garantirci a priori un mon-

te dati adeguato, senza farci correre il ri-

schio di superare la soglia teorica di salva-

guardia. 

 

 

PUBBLICATO IL  NUOVO  

TESTO DEL  

CODICE DEGLI APPALTI 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 

testo del D. LGS.  50/ 16 (Codice dei lavori 

pubblici) aggiornato con le modifiche fino al 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56. 

Successivamente, una ulteriore modifica, 

relativa alle competenze dell’ANAC, è stata 

introdotta in sede di conversione del DE-

CRETO LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 

“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, 

iniziative a favore degli enti territoriali, ulte-



riori interventi per le zone colpite da eventi 

sismici e misure per lo sviluppo “, che all’Art. 

52 introduce 3 nuovi commi (1 bis, 1 ter e 

1quater) all’Articolo 211 

Consulta il Testo comprensivo di quest’ulti-

ma modifica      
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NOVITA’ IN MATERIA  

DI URBANISTICA E DI  

CONSUMO DEL SUOLO 

La Regione Lombardia aveva da tempo 

annunciato l’intenzione di provvedere ad 

una profonda revisione della propria norma-

tiva urbanistica (essenzialmente la LR 12 

del 2.005).  

Dopo un lungo lavoro preparatorio, non 

riuscendo a trovare un accordo neppure 

all’interno della maggioranza, la Montagna 

ha partorito un topolino, limitandosi a due 

interventi: l’Art. 26 della L.R. 15/17 (legge di 

semplificazione 2017) e la LR 16/17 

(Modifiche all’Art.5 della LR 31/14 sul con-

sumo di suolo). 

Da notare che questi interventi sono interve-

nuti “in zona cesarini”, solo qualche giorno 

prima della scadenza dei termini di blocco 

delle attività previsti dall’Art. 5 della legge 

sul consumo di suolo.  

A mio avviso la collocazione in due provve-

dimenti differenti (di cui uno è la legge di 

semplificazione) è un pessimo segnale, 

primo perché indica l’incapacità di pervenire 

ad un intervento di revisione organico ed in 

secondo luogo perché considerarlo un pez-

zo della “semplificazione” e non una scelta 

fondamentale di programmazione indica una 

rinuncia ad intervenire in maniera decisa e 

completa (tant’è vero che molte delle modifi-

che previste nel documento regionale di 

rivisitazione della L.R. 12 si sono perse per 

strada). 

Comunque si tratta di interventi limitatamen-

te migliorativi rispetto alla situazione attuale, 

anche se insufficienti, e meritano di essere 

analizzati. 

MODIFICHE CONTENUTE NELLA LEGGE 

DI SEMPLIFICAZIONE 

ART. 21 MODIFICHE ALL’ART.4 DELLA 

L.R.31/14 (MISURE DI INCENTIVAZIONE) 

Riguardano i commi 2 ter, 2 quater, 2 quin-

quies e aggiungono i commi 2 sexies e 2 

setpties. Agevolano i risparmi energetici 

aumentando l’abbattimento degli oneri di 

urbanizzazione e consentendo in alcuni casi 

di non conteggiare parte dell’aumento di 

SLP derivante dalla realizzazione dei rivesti-

menti esterni per l’isolamento termico 

ART. 25 MODIFICHE ALLA L.R. 33/15 

(OPERE IN ZONE SISMICHE) 

Contiene semplificazioni procedurali ed 

esclude dall’applicazione della legge gli 

interventi definiti dal progettista abilitato 

come privi di rilevanza ai fini simici. 

MODIFICHE ALLA L.R. 12/2005  

Provincia di Sondrio.  

Le modifiche apportate al comma 3bis 

dell'articolo 4 della L.R. 12/2005, consento-

no  ai Comuni di affidare le funzioni ammini-

strative e i compiti relativi all'espletamento 

delle procedure di verifica di assoggettabilità 

a VAS e di VAS, alla Provincia di Sondrio. 

Con riferimento all’art. 7 della L.R. 12/2005, 

relativamente ai “Piani associati”, la modifica 

introdotta al comma 3bis, offre ai Comuni 

della Provincia di Sondrio, la possibilità di 

affidare a quest’ultima i contenuti dei piani 

associati tra più comuni, su accordo con i 

predetti enti, anche contestualmente all’ela-

borazione del PTCP o di sue varianti.  

Le modifiche introdotte al Piano dei servizi, 

vedi articolo 9 della L.R. 12/2005, consento-

no ai Comuni della Provincia di Sondrio, di 

ammettere sempre l'apertura di esercizi di 

vicinato, specie tipici, all'interno del TUC, 

anche in deroga alle previsioni di cui al com-

ma 6, o con permesso di costruire in dero-

ga, previa deliberazione del Consiglio Co-

munale acquisito il parere di compatibilità 

della Provincia.  

Un’altra modifica introdotta all’art. 11 della 

L.R. 12/2005, relativa alle misure della com-

pensazione, perequazione ed incentivazione 

urbanistica permette  ai Comuni della Pro-

vincia di Sondrio di utilizzare tali strumenti, 

con caratteri ed effetti sovracomunali o coor-

dinati tra diversi Comuni, dalla Provincia, 

d’intesa coi Comuni, all’interno del PTCP.  

Infine con le modifiche introdotte con il com-

ma 7quater dell’art 15 della L.R. 12/2005, il 

P.T.C.P. della Provincia di Sondrio, può 

assolvere ai compiti di pianificazione territo-

riale propri della pianificazione sottordinata, 

sulla base di accordi con i Comuni.  

Spetta inoltre al P.T.C.P. della Provincia di 

Sondrio il compito della definizione dei do-

mini sciabili, e sempre su intesa dei Comuni, 

può farsi carico anche della definizione di 

meccanismi perequativi di natura compen-

sativa e non, finalizzati alla migliore attua-

zione, anche su scala provinciale e superio-

re ai confini comunali, di esigenze di equili-

brata politica territoriale di sviluppo sosteni-

bile.  

Piani attuativi  

Con la modifica del comma 1 dell’art. 12 

della L.R. 12/2005, s’interviene sulla defini-

zione dei Piani attuativi, specificando che 

l’esecuzione degli stessi può avvenire per 

stralci funzionali, se preventivamente deter-

minati, nel rispetto di un disegno unitario 

d’ambito.  

Questa modifica entra in sintonia con quella 

introdotta con la L.R. 16/2017, al comma 1 

http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=4286
http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=4286


dell’art. 93 della L.R. 12/2005, il quale nel 

ricomprendere oltre ai P.I.I. i Piani attuativi, 

specifica che le Amministrazioni Comunali 

possono definire lotti o stralci funzionali per 

il completamento degli interventi di trasfor-

mazione previsti da piani attuativi e da pro-

grammi integrati di intervento non completa-

ti, definendo i modi e i termini per il comple-

tamento del singolo stralcio funzionale indi-

viduato. Le modifiche al comma 1, esplicita-

no inoltre le modalità con le quali definire i 

lotti o gli stralci funzionali, stabilendo che gli 

stessi devono essere autonomi quanto a 

interventi, opere di urbanizzazione da ese-

guire e relative garanzie, senza vincoli di 

solidarietà rispetto alle parti totalmente ine-

seguite e per le quali non sia previsto il com-

pletamento, per le quali il comune provvede 

con apposita variante al PGT a ridetermina-

re la disciplina. 

Con riferimento alle modifiche introdotte 

all’art. 20 della L.R. 12/2005, la verifica di 

compatibilità dei P.G.T., rispetto ai contenuti 

del P.T.R.A è effettuata dalla provincia o 

dalla Città metropolitana di Milano nell'ambi-

to della valutazione di cui all'articolo 13, 

comma 5. 

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti.  

La modifica introdotta all’articolo 63 della 

L.R. 12/2005 si sviluppa nel comma 4, nella 

parte in cui ridefinisce i tempi del recupero, 

accorciando il periodo da cinque a tre anni. 

Sono anche state introdotte due modifiche 

all’art. 64 della L.R. 12/2005.  

Nel nuovo comma 7, sono state ridotte del 

50% le possibili maggiorazioni che i Comuni 

potevano applicare per la corresponsione 

degli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria, nonché del contributo commisu-

rato al costo di costruzione, passando così 

dal 20% della precedente norma, al 10% di 

quella attuale.  

Un’ulteriore modifica che incide sugli oneri 

di urbanizzazione e sul contributo commisu-

rato al costo di costruzione, è l’introduzione 

del comma 7bis che sancisce che i sottotetti 

con superficie lorda fino a 40 mq sono esen-

ti dal versamento di tali oneri. Inoltre non è 

più necessario reperire gli spazi a parcheggi 

pertinenziali e le aree per servizi e attrezza-

ture pubbliche e/o monetizzazione. 

Le modifiche introdotte all’art. 80 della L.R. 

12/2005, sono relative alla ripartizione delle 

funzioni amministrative. 

Piani Integrati di Intervento.  

Con l’introduzione del nuovo comma 1bis 

dell’Art.93, i PII di rilevanza regionale 

(approvati alla data di entrata in vigore della 

legge regionale recante - Legge di semplifi-

cazione 2017), possono essere prorogati dal 

collegio di vigilanza (di cui all'articolo 34 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

per particolari esigenze sopravvenute in 

fase attuativa o cause di forza maggiore, 

adeguatamente motivate e documentate. In 

ogni caso la realizzazione delle opere priva-

te non può essere disgiunta dalla realizza-

zione delle opere pubbliche a esse afferenti, 

che devono essere comunque completate e 

collaudate prima della fine dei lavori degli 

immobili privati. 

Viene quindi introdotto un ulteriore comma 

all’art. 93, l’1-ter, relativo ai PII non aventi 

rilevanza regionale.  

Ed  inoltre esteso ai Piani attuativi comunali. 

In entrambi i casi, la nuova norma prevede 

che le Amministrazioni Comunali possono, 

su istanza degli interessati e previo atto 

ricognitivo dello stato di attuazione del piano 

attuativo o del programma integrato di inter-

vento, concedere eventuali proroghe o diffe-

rimenti ai tempi di realizzazione, non supe-

riori a tre anni.  

In tali eventuali procedure non si possono 

prevedere riduzioni delle dotazioni di servizi 

originariamente previsti dal piano attuativo o 

dal PII, così come la realizzazione delle 

opere private non può essere disgiunta dalla 

realizzazione delle opere pubbliche che 

devono essere comunque completate e 

collaudate prima della fine dei lavori degli 

interventi privati. 

Oltre ad una diversa modulazione delle 

tempistiche, il nuovo comma 1-ter prevede 

inoltre la possibilità di definire il PII o il Piano 

attuativo comunale in lotti o stralci funzionali 

per il completamento degli interventi di tra-

sformazione previsti da piani attuativi e dai 

PII non completati, agendo sia sulle modali-

tà che sui termini per il completamento del 

singolo stralcio funzionale individuato. 

Infine, con apposita variante al PGT, qualo-

ra siano sopravvenute previsioni prescrittive/

vincoli derivanti da strumenti urbanistici 

comunali o sovracomunali, anche di coordi-

namento, è possibile ricollocare i diritti edifi-

catori delle aree di concentrazione non più 

utilizzabili, all'interno dell'originario Piano 

attuativo o PII, privilegiando gli obiettivi di 

riduzione del consumo di suolo e di densifi-

cazione e rigenerazione urbana, anche 

attraverso la fissazione di destinazioni d'uso 

diverse da quelle originarie. 

Consulta la L.R 12/05 aggiornata (id. 1.153) 

Consulta la L.R. 15/17 (id. 4.366) 

 

LA LEGGE 31/14 (CONSUMO DI SUOLO), 

MODIFICATA DALLA L.R. 16/17 

La Regione Lombardia, con la legge L.R. n. 

31 del 28 novembre 2014 "Disposizioni per 

la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato", che ha 

introdotto anche alcune modifiche alla LR 

12/2005 (Norme sulla gestione del territo-

rio), detta disposizioni affinché gli strumenti 

di governo del territorio, nel rispetto dei 

criteri di sostenibilità e di minimizzazione del 

consumo di suolo, orientino gli interventi 

edilizi prioritariamente verso le aree già 

urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi 

dell'articolo 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 

12 (Legge per il governo del territorio), sot-

toutilizzate da riqualificare o rigenerare, 



anche al fine di promuovere e non compro-

mettere l'ambiente, il paesaggio, e l'attività 

agricola, nonché di concretizzare sul territo-

rio della regione il traguardo previsto dalla 

Commissione europea di giungere entro il 

2050 a una occupazione netta di terreno 

pari a zero. 

La legge è stata modificata il 26/5/2017 

dalla Legge Regionale Lombardia 26 mag-

gio 2017 , n. 16  “Modifiche all'articolo 5 

della legge regionale 28 novembre 2014, n. 

31 (Disposizioni per la riduzione del consu-

mo di suolo e per la riqualificazione del suo-

lo degradato)” 

Le modifiche sono riportate nella tabella di 

confronto     

Il Piano territoriale regionale (PTR) precisa 

le modalità di determinazione e quantifica-

zione degli indici che misurano il consumo di 

suolo, validi per tutto il territorio regionale, 

disaggrega, acquisito il parere delle provin-

ce e della città metropolitana, i territori delle 

stesse in ambiti omogenei, in dipendenza 

dell'intensità del corrispondente processo 

urbanizzativo ed esprime i conseguenti 

criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi 

negli strumenti di governo del territorio per 

contenere il consumo di suolo. 

In applicazione di detti criteri, indirizzi e linee 

tecniche, gli strumenti comunali di governo 

del territorio consentono consumo di suolo 

esclusivamente nei casi in cui il documento 

di piano abbia dimostrato l'insostenibilità 

tecnica ed economica di riqualificare e rige-

nerare aree già edificate, prioritariamente 

mediante l'utilizzo di edilizia esistente inuti-

lizzata o il recupero di aree dismesse 

nell'ambito del tessuto urbano consolidato o 

su aree libere interstiziali.  

Sono comunque garantite le misure com-

pensative di riqualificazione urbana previste 

dal piano dei servizi.  

In ogni caso, gli strumenti comunali di go-

verno del territorio non possono disporre 

nuove previsioni comportanti ulteriore con-

sumo del suolo sino a che non siano state 

del tutto attuate le previsioni di espansione e 

trasformazione vigenti alla data di entrata in 

vigore della legge 31/14. 

Nella originaria formulazione della L.R. 31, 

la Giunta Regionale avrebbe dovuto adem-

piere a questa attività entro il 2 dicembre 

2015.  

Con la LR 16/2017, la Giunta ha ora tempo 

fino al 31 dicembre 2017. 

Le Provincie lombarde e la Città Metropolita-

na di Milano dovranno adeguare i PTCP e il 

Piano Territoriale Metropolitano alla soglia 

regionale di riduzione del consumo di suolo, 

ai criteri, indirizzi e linee tecniche dettati nel 

PRT.  

La LR 16/2017 allunga i termini di adegua-

mento: prima previsti in 12 mesi dal PTR ora 

individuati in 24 mesi dall’adeguamento del 

PTR. 

I Comuni debbono adeguare i PGT agli 

strumenti pianificatori superiori (PTR, PTCP 

e Piano Territoriale Metropolitano) quando 

questi saranno conformi alle previsioni della 

LR 31/2014. 

L’adeguamento dovrà avvenire in occasione 

della prima scadenza del documento di 

piano. 

Cosa avviene nelle more dell’adeguamento?  

In questo consiste la novità con maggiore 

impatto della LR 16/2017: mentre nella pre-

vigente versione della Legge sul consumo di 

suolo i Comuni potevano apportare solo 

varianti limitate al PGT piani attuativi in va-

riante al PGT (che non comportassero nuo-

vo consumo di suolo, diretti alla riorganizza-

zione planivolumetrica, morfologica, tipologi-

ca o progettuale delle previsioni di trasfor-

mazione già vigenti, per la finalità di incenti-

varne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli 

ampliamenti di attività economiche già esi-

stenti, nonché quelle finalizzate all'attuazio-

ne degli accordi di programma a valenza 

regionale), ora, fino all’adeguamento alla 

pianificazione superiore i comuni potranno 

approvare varianti generali o parziali del 

documento di piano e piani attuativi in va-

riante al documento di piano, assicurando 

un bilancio ecologico del suolo non superio-

re a zero (Il bilancio ecologico è la differen-

za tra la superficie agricola che viene tra-

sformata per la prima volta dagli strumenti di 

governo del territorio e la superficie urbaniz-

zata e urbanizzabile che viene contestual-

mente ridestinata nel medesimo strumento 

urbanistico a superficie agricola. Se il bilan-

cio ecologico del suolo è pari a zero, il con-

sumo di suolo è pari a zero). 

I comuni, poi, potranno anche approvare 

varianti finalizzate all’attuazione degli accor-

di di programma a valenza regionale, all’am-

pliamento di attività economiche già esisten-

ti. 

La grande novità delle nuova legge è che 

consente ai Comuni di approvare varianti ai 

piani di governo del territorio anche nelle 

more dell’adeguamento dei PGT alla pianifi-

cazione sovraordinata sul consumo di suolo. 

Inoltre, i termini per Regione, Provincie, 

Città Metropolitana e Comuni per attuare le 

regole della riduzione del consumo di suolo, 

si allargano. 

In base alla LR. 31/14, la presentazione 

delle istanze di cui all'articolo 14 della L.R. 

12/2005 dei piani attuativi conformi o in 

variante connessi alle previsioni di PGT 

vigenti alla data di entrata in vigore della 

presente legge doveva intervenire entro 

trenta mesi da tale ultima data, e cioè entro 

il 1 giugno 2017.  

Trascorsa tale data, in mancanza di ade-

guamento dei PGT, l’edificazione sarebbe 

stata possibile unicamente laddove consen-

tita senza necessità di piano attuativo. 

Con la modifica apportata della L.R.16/17, 

dopo la scadenza del 1 GIUGNO 2017, con 

http://www.prassicoop.it/DOC/DOCUMENTI/TabconfConsumoSuolo.pdf/SBS2K8/RedirectedFolders/GPantoli/My%20Documents/ABBulkMailer
http://www.prassicoop.it/DOC/DOCUMENTI/TabconfConsumoSuolo.pdf/SBS2K8/RedirectedFolders/GPantoli/My%20Documents/ABBulkMailer


riguardo ai piani attuativi relativi alle aree 

disciplinate dal documento di piano, per i 

quali non sia tempestivamente presentata 

l'istanza di cui al comma 6, i comuni nell'am-

bito della loro potestà pianificatoria possono 

mantenere la possibilità di attivazione dei 

piani attuativi, mantenendo la relativa previ-

sione del documento di piano o, nel caso in 

cui intendano promuovere varianti al docu-

mento di piano, disporne le opportune modi-

fiche e integrazioni con la variante da assu-

mere ai sensi della L.R. 12/2005. 

La relativa convenzione di cui all'articolo 46 

della L.R. 12/2005 è tassativamente stipula-

ta entro diciotto mesi dall'intervenuta esecu-

tività della delibera comunale di approvazio-

ne definitiva.(in base al testo precedente la 

scadenza era a dodici mesi). 

Altra rilevante novità riguarda la prorogabili-

tà dei Documenti di piano.  

Se questi vengono in scadenza prima dell’a-

deguamento della pianificazione provinciale 

e metropolitana occorre oggi una delibera di 

Consiglio Comunale (da adottarsi prima 

della scadenza) per prorogare la loro validità 

di dodici mesi successivi all’adeguamento. 

La L.R. 16/2017 ha quindi escluso la proro-

ga automatica dei documenti comunali di 

piano – come invece faceva la norma prima 

della novella in esame – rimettendo la com-

petenza al Consiglio Comunale. 

Consulta la L.R 31/14 aggiornata  

Consulta la L.R. 16/17  

 

 

 
 

 

 

 

 
NUOVA NORMATIVA  

DISTRIBUTORI CARBURANTI 

Con la Legge Regionale 26 maggio 2017 , 

n. 15  “Legge di semplificazione 2017” al-

lìArt.14, sono state apportate modifiche alla 

L.R. 6/10 “Testo unico sul commercio”, per 

quanto riguarda l’Art.89, in particolare per 

ciò che riguarda i distributori di carburante a 

basso impatto ambientale.  

E’ stato anche aggiunto l’Art. 89 bis 

(Obblighi di dotazione del prodotto metano e 

di erogatori di elettricità per veicoli per im-

pianti esistenti) e sono state modificate le 

disposizioni sanzionatorie contenute negli 

Art. 100 e 101.  

Successivamente, con la DGR del 9 giugno 

2017, n. 6698 sono state recepite le disposi-

zioni in materia di semplificazione ammini-

strativa di cui al D.lgs n. 127/2016, le dispo-

sizioni di cui al D.lgs.  n. 257/2016 relative 

alla Disciplina di attuazione della Direttiva 

2014/94/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realiz-

zazione di una infrastruttura per i combusti-

bili alternativi e le successive disposizioni 

introdotte con le modifiche agli artt. 89, 89 

bis, 100 e 101 della L.R. 6/2010. 

In particolare, con la DGR 6689/2017 sono 

state introdotte disposizioni di riordino e 

razionalizzazione in materia di carburanti,  in 

particolare in tema di procedimenti autoriz-

zativi e comunicazioni. 

Pertanto con la DGR 6698/2017 sono state 

sostituite integralmente le seguenti 

DD.GG.RR. 

11 giugno 2009, n.  9590  

“Procedure amministrative relative all’instal-

lazione degli impianti e all’esercizio delle 

attività di distribuzione dei carburanti (art. 3, 

c. 2, L.R. 24/2004)”; 

2 agosto 2013, n. 568 

“Individuazione criteri per deroghe all'obbli-

go di installazione del prodotto metano negli 

impianti carburanti. (Art. 89, comma 4 L.R. 2 

febbraio 2010, n. 6 smi)”; 

23 gennaio 2015 n. 3052  

“Individuazione dei criteri per derogare 

all'obbligo di installazione degli erogatori di 

GPL o metano in caso di modifica agli im-

pianti di distribuzione carburanti in fregio alla 

rete stradale ordinaria, ai sensi dell’art. 88, 

comma 4 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6”; 

25 settembre 2015, n. 4071  

“Nuovi indirizzi generali per i comuni sugli 

orari e i turni di apertura e chiusura degli 

impianti di distribuzione dei carburanti ex 

artt. 81 comma 2 lett. c) e 106 della l.r. n. 

6/2010, disciplina in tema di sospensione 

volontaria dell’attività di distribuzione carbu-

ranti ai sensi dell’art. 95 della l.r. 6/2010 

s.m.i. e modifica della D.G.R. VIII/9590 

dell'11 giugno 2009”; 

26 settembre 2016 n. 5613 

“programmazione regionale degli obiettivi di 

bacino per il prodotto GPL ad uso pubblico 

sulla rete stradale ordinaria in attuazione 

della DCR 28 luglio 2016 n. x/1200 e modifi-

ca dell’art. 26 comma 2 della DGR 11 giu-

gno 2009, n. VIII/9590”. 

23 gennaio 2015 n. 3052  

“Individuazione dei criteri per derogare 

all'obbligo di installazione degli erogatori di 

GPL o metano in caso di modifica agli im-

pianti di distribuzione carburanti in fregio alla 

rete stradale ordinaria, ai sensi dell’art. 88, 

comma 4 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6”; 

25 settembre 2015, n. 4071  

“Nuovi indirizzi generali per i comuni sugli 

orari e i turni di apertura e chiusura degli 

impianti di distribuzione dei carburanti ex 

artt. 81 comma 2 lett. c) e 106 della l.r. n. 

6/2010, disciplina in tema di sospensione 

volontaria dell’attività di distribuzione carbu-

ranti ai sensi dell’art. 95 della l.r. 6/2010 

s.m.i. e modifica della D.G.R. VIII/9590 

dell'11 giugno 2009”; 

http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=3132
http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=4367


26 settembre 2016 n. 5613 

 “programmazione regionale degli obiettivi di 

bacino per il prodotto GPL ad uso pubblico 

sulla rete stradale ordinaria in attuazione 

della DCR 28 luglio 2016 n. x/1200 e modifi-

ca dell’art. 26 comma 2 della DGR 11 giu-

gno 2009, n. VIII/9590”. 

 

Consulta la LR 15/17    

Consulta la DGR   

Consulta la LR 6/10 aggiornata    

 

 

 

 
 

NOTE REGIONALI SULLE 

SAGRE, FIERE MANIFESTA-

ZIONI FIERISTICHE LOCALI  
Con una nota pubblicata sul proprio sito il 30 

giugno, la Regione ha fornito una serie di 

precisazioni sull’interpretazione della disci-

plina regionale in materia di sagre, fiere 

manifestazioni fieristiche locali ed eventi 

comunque denominati con vendita di prodot-

ti e/o con somministrazione di alimenti e 

bevande, sottolineando che la relativa appli-

cazione è e resta di competenza dei Comuni. 

Il primo elemento che viene sottolineato è la 

necessità che le manifestazioni vengano 

classificate in una delle seguenti tipologie di 

cui alla LR 6/10 (Testo unico del commer-

cio): 

 commercio al dettaglio in sede fissa 

come disciplinata dal Capo I Sezione I 

"Commercio in sede fissa" (artt. 2 e ss.); 

 somministrazione di alimenti e bevande 

in sede fissa come disciplinata dal Capo 

III "Somministrazione di alimenti e be-

vande" (artt. 61 e ss.); 

 somministrazione temporanea di alimen-

ti e bevande, come disciplinata all'art. 

72; 

 fiere degli operatori commerciali su area 

pubblica (cd. "ambulanti"), di cui all'art. 

16 comma 2 lett f); 

 sagre, di cui al medesimo art. 16 comma 

2 lett. g); 

 manifestazioni fieristiche locali, così 

come disciplinate dagli artt. 121, 123 e 

ss. 

Per ognuna delle suddette tipologie vengo-

no riepilogati gli elementi identificativi e le 

principali regole applicabili, restando in ogni 

caso ferma la necessità di non eludere la 

normativa regionale sulle sagre inquadrando 

eventi ascrivibili a tali fattispecie entro l'al-

veo degli "eventi straordinari" considerati, 

che debbono, invece, effettivamente corri-

spondere ad occasioni particolari che ver-

rebbero arricchite dall'attività di sommini-

strazione temporanea che s'intende organiz-

zare e non costituire di per sé, l'evento 

straordinario, e che la concessione di suolo 

pubblico per lo svolgimento di un mercato o 

di una fiera di commercianti ambulanti su 

aree pubbliche può essere rilasciata esclusi-

vamente dal Comune. 

Vengono anche fornite indicazioni sulle 

“manifestazioni internazionali “ e le “Feste di 

via”, le attività commerciali svolte su aree 

private e i mercati agricoli. 

Viene anche ribadita l’esigenza dell’inseri-

mento preventivo in calendario della varie 

manifestazioni e vengono ricordate le san-

zioni previste in caso di mancato rispetto 

delle disposizioni. 

La norme presenta anche notevoli elementi 

di ragionevolezza ed elasticità (grazie anche 

al lungo lavoro di confronto e collaborazione 

con ANCI e con le associazioni di categoria, 

al quale i tecnici di Prassicoop hanno parte-

cipato  in qualità di consulenti di ANCI) . 

A titolo di esempio, per quanto riguarda le 

sagre, che sono state uno degli elementi più 

controversi e su cui è risultato più laborioso 

trovare una posizione comune, ricordiamo 

che il documento precisa che l'assenza di 

uno o più dei suddetti requisiti esclude l'e-

vento dalla definizione di sagra (e dell'iscri-

zione nel relativo calendario), ma non ne 

impedisce la realizzazione; l'evento dovrà 

essere correttamente classificato e quindi 

seguire il relativo percorso. 

Si ricorda, infine, che gli organizzatori della 

sagra possono, in via del tutto eccezionale, 

presentare istanza fuori termine per una 

nuova manifestazione non prevista e non 

prevedibile in sede di programmazione an-

http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=4366
http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=4370
http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=2339


nuale, rivolgendosi al Comune almeno 30 

giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della 

manifestazione stessa, al fine di consentire 

l'espletamento di tutte le verifiche necessa-

rie, compresa la preventiva consultazione 

delle parti sociali così come previsto dall'art. 

19 della L.R. n. 6/2010.  

Tale disposizione assicura la necessaria 

flessibilità alla programmazione mantenen-

do inalterata la responsabilità del Comune 

ad una corretta e preventiva attività pro-

grammatoria. 

Consulta la Nota della Regione  

Consulta la L.R 6/10 aggiornata   
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STOP ALLE SLOT MACHINE: 

SALE GIOCO E SCOMMESSE 

VIETATE ENTRO 500 METRI 

DA SCUOLE E CENTRI DI 

AGGREGAZIONE GIOVANILI  

Niente più sale da gioco vicine alle scuole. 

Diventa operativo il divieto di apertura e di 

esercizio delle sale gioco e delle sale scom-

messe, ma anche la nuova installazione di 

apparecchi per il gioco d’azzardo lecito en-

tro una distanza di 500 metri da scuole, 

luoghi di aggregazione giovanili e di culto. 

 La Giunta della Regione Emilia-Romagna 

ha infatti approvato, con una specifica deli-

bera, le modalità applicative previste dalla 

legge regionale sul gioco d’azzardo patolo-

gico del 2013, riprese e ulteriormente raffor-

zate dal Testo unico per la promozione della 

legalità che ha visto la luce alla fine del 

2016.     

Nel testo della delibera vengono definite le 

sale gioco e le sale scommesse come i 

punti di raccolta delle scommesse e i punti 

di vendita con attività di gioco esclusiva o 

assimilabile, mentre gli apparecchi per il 

gioco d’azzardo lecito sono quelli previsti dal 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurez-

za, per la cui installazione è necessario il 

possesso di una specifica licenza.  

Il divieto previsto si applica sia alla nuova 

apertura che alle sale giochi e sale scom-

messe già in esercizio, oltre che alla nuova 

installazione di apparecchi per il gioco d’az-

zardo lecito presso esercizi commerciali, di 

somministrazione di alimenti e bevande, 

nelle aree aperte al pubblico, nei circoli 

privati ed associazioni.  

Per nuova installazione, come specifica il 

documento, si intende il collegamento degli 

apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia 

delle dogane e dei monopoli.   

I luoghi sensibili sono gli istituti scolastici di 

ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli 

impianti sportivi, le strutture residenziali o 

semiresidenziali in ambito sanitario o socio-

sanitario, le strutture ricettive per categorie 

protette, i luoghi di aggregazione giovanile e 

gli oratori.  

Libertà viene lasciata ai Comuni per indivi-

duare altri luoghi sensibili ai quali applicare 

le disposizioni, ma viene indicato come 

criterio l'impatto sul contesto e sulla sicurez-

za urbana, oltre ai problemi connessi con la 

viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo 

della quiete pubblica.  

Ogni Comune dovrà svolgere questa valuta-

zione tenendo conto delle caratteristiche 

sociali ed economiche della popolazione del 

proprio territorio, e può pertanto portare a 

classificare come sensibili dei luoghi che in 

altre realtà non lo sono.  

Modalità di calcolo dei 500 metri  

La legge regionale prevede che la distanza 

sia calcolata secondo il percorso pedonale 

più breve.  

La misurazione va effettuata dall’ingresso 

considerato come principale - della sala 

giochi, della sala scommesse o dell’eserci-

zio in cui l’apparecchio è installato - e quello 

del luogo sensibile.  

In occasione di autorizzazione o in sede di 

applicazione del divieto, nel calcolo della 

distanza minima vanno tenuti in considera-

zione anche i luoghi sensibili posti fuori dal 

territorio comunale. 

Mappatura dei luoghi sensibili e tempi per 

mettersi in regola Il Comune deve provvede-

re ad individuare i luoghi sensibili sul proprio 

territorio entro sei mesi dalla pubblicazione 

della delibera sul Bollettino ufficiale della 

Regione Emilia-Romagna e deve individua-

re le sale giochi e le sale scommesse e tutti 

gli esercizi autorizzati che ospitano apparec-

chi per il gioco d’azzardo lecito situati a 

meno di 500 metri.   

Nella mappatura vanno considerati anche i 

luoghi sensibili situati nei Comuni del territo-

rio regionale confinanti, acquisendo le relati-

ve mappature. Sulla base di questa analisi, 

il Comune comunicherà ai titolari delle sale 

gioco e delle sale scommesse ricadenti nel 

divieto di esercizio l’adozione nei successivi 

sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusu-

ra e ai titolari degli altri esercizi con appa-

recchi per il gioco d’azzardo che si trovano a 

meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il 

divieto di installazione di nuovi apparecchi e 

il divieto di rinnovo dei contratti tra esercen-

te e concessionario alla loro scadenza.  

Su ogni apparecchio installato nei locali 

mappati il titolare dell’esercizio dovrà indica-

re in modo chiaramente leggibile la data del 

collegamento alle reti telematiche e la data 

di scadenza del contratto stipulato con il 

concessionario per l’utilizzo degli apparec-

chi.  

Il periodo di sei mesi tra la fine della mappa-

tura e l’adozione dei provvedimenti di chiu-

http://www.prassicoop.it/DOC/DOCUMENTI/CircR(3)%20%20attività%20su%20aree%20pubbliche%2030_06_17.pdf
http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=2334


sura è previsto per contemperare la tutela 

della salute con l’esigenza di tutela della 

continuità occupazionale di chi è impiegato 

negli esercizi soggetti a chiusura. Per con-

sentire la progressiva delocalizzazione delle 

sale gioco e delle sale scommesse, agli 

esercenti che intendano proseguire la pro-

pria attività spostandola in zona non sogget-

ta a divieto è concessa una proroga al mas-

simo di sei mesi rispetto al termine.  

Per beneficiare di questa proroga, i titolari 

delle attività soggette a chiusura devono 

presentare entro i sei mesi successivi alla 

fine della mappatura domanda al Comune 

competente.  

Nuove autorizzazioni  

L’autorizzazione per l’esercizio di sale gioco 

e sale scommesse non può essere rilasciata 

se le stesse sono ubicate ad una distanza 

inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili 

individuati nella mappa del Comune interes-

sato.  

Analogamente non sarà autorizzata l’instal-

lazione di apparecchi per il gioco d’azzardo 

lecito. 

Autorizzazioni in corso  

Per le autorizzazioni già richieste, e non 

ancora rilasciate alla data di pubblicazione 

della delibera della Giunta, l’iter sarà sospe-

so fino alla fine della mappatura, esclusi i 

casi in cui fosse immediatamente verificabile 

che la sala gioco o sala scommesse o il 

locale che chiede l’installazione dell’appa-

recchio sono ubicati a più di 500 metri dai 

luoghi sensibili. 

Sanzioni  

Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'os-

servanza del divieto sono esercitate dal 

Comune attraverso la Polizia locale. Ferma 

restando la chiusura delle sale gioco e delle 

sale scommesse, i Comuni nei rispettivi 

regolamenti possono prevedere l’applicazio-

ne di sanzioni pecuniarie, in caso di accerta-

mento della violazione del divieto di prose-

cuzione dell’attività.  

L’accertamento di nuova installazione di 

apparecchi o di rinnovo dei contratti di utiliz-

zo, in violazione della distanza dai luoghi  

 

 

sensibili, comporta la chiusura dell’apparec-

chio con i sigilli, oltre che l’applicazione di 

sanzione amministrative pecuniarie.  

Obblighi di comunicazione  

I Comuni, entro diciotto mesi dalla data di 

pubblicazione della delibera della Giunta 

regionale, devono trasmettere all’Osservato-

rio regionale sul Gioco d’azzardo patologico 

i dati relativi alla chiusura delle sale gioco e 

delle sale scommesse disposta in applica-

zione del divieto in oggetto e il numero degli 

apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sigil-

lati. 

Fonte: Newsletter  regione Emilia Romagna 
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