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SUBAPPALTO ED AVVALIMENTO: IMPORTANTE CIRCOLARE DEL
MININFRASTRUTTURE APPLICATIVA DEL DPR 207/10

E’ stata pubblicata sulla G.U. (13 novembre 2012 n.265) la Circolare 4536 del 30 ottobre u.s. del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito all’applicazione di alcune disposizioni del Decreto del Presi‐
2. IL CIPE APPROVA I FINAN- dente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207, recante il Regolamento attuativo del Codice dei Contrat‐
ZIAMENTI PER LA MANUTEN- ti Pubblici (d.lgs. 163/2006).
ZIONE STRAORDINARIA DEL
TERRITORIO

3. NUOVE NORME PER I RITARDATI PAGAMENTI: DIMEZZATI I TEMPI PER CERTIFICARE IL CREDITO - PROBLEMA PAGAMENTO APPALTI LAVORI (IN VIA DI RISOLUZIONE…
FORSE)

Importantissime, al suo interno, le previsioni in merito al rapporto tra subappalto e avvalimento che
specificano, come peraltro da Finco in più occasioni richiesto, che con l’avvalimento non si possano supe‐
rare i limiti di legge imposti al subappalto (così come previsti all’articolo 118 del Codice dei Contratti).
Importante anche il riferimento all’art.37 comma 11 del Codice, laddove la Circolare in questione recita
che “Per i lavori, si richiama, altresì, la speciale disciplina relativa alle disposizioni di cui all’art. 37, com‐
ma 11, del Codice”.
Su quest’ultimo punto il tenore generale dell’elaborato non lascia dubbi al fatto che, come non si può
aggirare la norma sul subappalto (in particolare per la parte relativa alle percentuali di subappaltabilità),
così non si dovrebbe, con l’avvalimento, poter aggirare la previsione dell’art. 37 comma 11.

4. ANAS-IMPRESE, SUBITO I
PAGAMENTI

5. PROGETTO BLACK POINT IL CENSIMENTO DEI PUNTI CRITICI DELLA CIRCOLAZIONE

6. CONVEGNO UNI SULLE
COSTRUZIONI STRADALI,
MILANO 4 DICEMBRE 2012

7. CONVEGNO FEDERMANAGER “SMART CITIES E SMART

IL CIPE APPROVA I FINANZIAMENTI PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL TERRITORIO
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha deliberato, lo scorso 3 agosto,

oltre un miliardo e 60 milioni di euro dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per la manutenzione
straordinaria del territorio.
La delibera in questione approva gli interventi ad alta priorità ambientale nel Mezzogiorno, presentati
dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nei settori delle bonifiche, rifiuti,
sistema idrico integrato, della difesa del suolo e della forestazione (che speriamo non significhi solo man‐
tenimento o addirittura aumento dei forestali...).

COMMUNITIES”

Rivisto, anche, il protocollo d’intesa per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualifica‐
zione della città di Taranto.

NUOVE NORME PER I RITARDATI PAGAMENTI: DIMEZZATI I TEMPI
PER CERTIFICARE IL CREDITO - PROBLEMA PAGAMENTO APPALTI
LAVORI (IN VIA DI RISOLUZIONE…FORSE)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 Novembre 2012, n. 256 il Decreto Ministeriale 24 settembre 2012
che modifica il precedente del 22 maggio 2012, n. 143 recante “Modalità di certificazione del credito,
anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione , forniture ed appalti da parte delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici dello Stato”, emanato dal Ministero dell’economia e delle
finanze.
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...SEGUE...
La nuova norma sul tema dei ritardati pagamenti porta a trenta giorni, dai sessanta precedente‐
mente previsti, i tempi entro i quali l’amministrazione, o l’ente debitore, dopo aver ricevuto
l’istanza del creditore, certifica che il credito è esigibile oppure rileva la sua insussistenza o
l’inesigibilità totale o parziale.
La norma in questione interviene su uno dei quattro decreti emanati lo scorso maggio per la certi‐
ficazione dei crediti, vantati verso le amministrazioni centrali e locali, e la loro compensazione con
le somme dovute per tributi non pagati. Questa non può essere rilasciata in presenza di procedi‐
menti giurisdizionali pendenti.
Nei giorni scorsi è stata inoltre attivata la piattaforma per la certificazione dei crediti, cui ammini‐
strazioni statali, enti pubblici nazionali, regioni, province autonome, enti locali e enti del Servizio
Sanitario Nazionale dovranno richiedere l'abilitazione entro il 19 novembre.
Sinteticamente la norma impone che in caso di credito per un importo superiore a 10 mila euro,
prima di rilasciare la certificazione, l’amministrazione debba controllare le eventuali inadempienze
relative a cartelle di pagamento, in presenza delle quali il certificato compenserà le somme ancora
dovute.
In questi casi, l’eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispon‐
dente al credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all’ inadempienza.
Secondo il decreto pubblicato a settembre, se l'importo certificato viene in parte utilizzato dal
creditore, in compensazione a somme dovute per cartelle di pagamento ed altre imposte, l'im‐
porto è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione.
Nel caso in cui dopo i trenta giorni non venga rilasciata la certificazione né accertata
l’insussistenza del credito vantato, è possibile richiedere la nomina di un commissario ad acta che
provveda al rilascio della stessa, entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina.
La situazione di stallo nei pagamenti alle imprese, ampiamente sottolineata da Finco, potrebbe
parzialmente sbloccarsi con il D.Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012 che, recependo la Direttiva
2011/7/Ue, ha imposto pagamenti entro trenta giorni per i contratti conclusi dal primo gennaio
2013.
Quest’ultimo provvedimento, applicandosi solo alle transazioni commerciali (vendita di forniture e
servizi), però, lascerebbe fuori il settore degli appalti di lavori, circostanza per cui avevamo richia‐
mato l’attenzione già nell’aprile 2011 (vedi link di seguito alla nostra newsletter 4/2011).
Invero, il punto 11 dei “considerata” della Direttiva afferma che essa “dovrebbe” applicarsi anche
agli appalti di lavori (letteralmente: “progettazione ed esecuzione di opere ed edifici pubblici,
nonché lavori di ingegneria edile”) e sebbene l’art. 2 della Direttiva suddetta al n. 2 definisca le PA
come le Stazioni Appaltanti di cui alle Direttive del 2004 n. 17 e 18, dunque ricomprendendo tra le
stesse anche quelle che affidano appalti di lavori, rimane il fatto che il medesimo art. 2 al n. 1
continua a definire le transazioni commerciali come le “ transazioni tra imprese ovvero tra imprese
e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro
pagamento di un corrispettivo”. Definizione, del resto, rafforzata dall’art. 1 del D.Lgs. 192 sum‐
menzionato che parla di transazioni commerciali come di contratti che comportano in via esclusi‐
va o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi...
Stante tale perdurante criticità, abbiamo insistito nell’affermare come sia necessaria un’espressa
e chiara norma che ricomprenda anche la realizzazione di lavori nelle norme sui ritardati paga‐
menti e che non è sufficiente un rinvio implicito alla definizione di Stazione Appaltante di cui alla
disciplina dei Contratti Pubblici tout court.
Per una consultazione dell’approfondimento fin dall’agosto 2011 dedicato da Finco al tema, è
possibile cliccare al seguente link: www.confindustriafinco.it/files/119419/newsletter%20n%204‐
2011.pdf.
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ANAS-IMPRESE, SUBITO I PAGAMENTI
Entro poco tempo ‐ ha annunciato il Presidente Anas ‐ l’Ente liquiderà alle imprese i pagamenti
scaduti per lavori, un arretrato di circa 700 milioni di euro, accumulato da maggio ad oggi, preva‐
lentemente a causa del blocco nei trasferimenti di cassa da parte dello Stato. Questo grazie al DL
sviluppo‐bis ed ai finanziamenti straordinari concordati con Cassa Depositi e Prestiti.
Il reiterato interessamento Finco verso il Vice Ministro Ciaccia nell’incontro di qualche settimana
fa su questo argomento, è stato in parte riscontrato.

PROGETTO BLACK POINT - IL CENSIMENTO DEI PUNTI CRITICI
DELLA CIRCOLAZIONE
Il progetto Black point, nato grazie alla Fondazione ANIA e patrocinato dal Ministero per le Infra‐
strutture e dei Trasporti, dà voce ai cittadini in merito alla sicurezza stradale.
Collegandosi a blackpoint.smANIAdisicurezza.it, o chiamando un call center si potrà realizzare un
censimento dei punti critici della circolazione, nonché prevenire pericolosi incidenti stradali.
Tale Progetto ha come obiettivo la raccolta via web o attraverso comunicazioni telefoniche di
informazioni provenienti dalle segnalazioni degli utenti relative a un incidente, a uno o più punti
ritenuti pericolosi per la circolazione, fornendo l’ubicazione esatta, la tipologia e la descrizione
dell’anomalia individuata ed eventualmente le foto.
Una volta ricevute le segnalazioni sui punti critici, la Fondazione ANIA informerà gli Enti compe‐
tenti (Assessorati al Traffico di Comuni, Province e Regioni, Ministero dei Trasporti, ANAS, Società
Autostrade) e monitorerà l’attività dandone informazione a tutti coloro che hanno effettuato una
segnalazione.
Non appena posto rimedio, si procede indicando tali punti come “White point…abbiamo risolto”.

CONVEGNO UNI SULLE COSTRUZIONI STRADALI, MILANO 4
DICEMBRE 2012
Il prossimo 4 dicembre presso la sede UNI a Milano, si terrà il Convegno “Fare strada. Le novità
UNI sulle costruzioni stradali” promosso dalla Commissione tecnica “Costruzioni stradali ed opere
civili delle infrastrutture”.
Lo scopo è quello di presentare la normativa di settore nazionale, europea ed internazionale ‐ alla
cui elaborazione ha contribuito la suddetta Commissione ‐ ai tecnici delle stazioni appaltanti, ai
progettisti ed ai responsabili delle realizzazioni, ai consulenti ed ai periti del settore, alle imprese
di costruzione ed alle aziende produttrici.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online all’indirizzo: http://catalogo.uni.com/
anteprima/40.html entro il 26 novembre.
Per una consultazione integrale del programma del Convegno visitare il sito: www.fincoweb.org ‐
Sezione Avvenimenti ‐ Convegno UNI “Fare strada. Le novità UNI sulle costruzioni stradali", Milano
4 dicembre 2012 ”.
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CONVEGNO FEDERMANAGER “SMART CITIES E SMART
COMMUNITIES”
Il prossimo 20 novembre si terrà il workshop organizzato da Federmanager Roma dal titolo “Smart
Cities e Smart Communities: La tecnologia a servizio della società. La tecnologia a servizio della
società?” di cui sotto si riporta il programma.
In tale occasione, a cui prenderà parte tra i Relatori il Direttore Generale Finco, oltre che esponen‐
ti del mondo dell’associazionismo, dell’industria e della consulenza aziendale, si affronterà il tema
dell’innovazione tecnologica per capire se, e in che modo, essa influisce sulle nostre relazioni, il
nostro lavoro e la nostra vita.
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Confindustria FINCO

Titolo

Via Brenta, 13 ‐ 00198 Roma
Tel 06 8555203 ‐ fax 06 8559860
brano principale
e‐mail segreteria@fincoweb.org ‐ sito web www.fincoweb.org

Questo brano può contenere 175225 parole.

rosi stili di notiziario adattabili alle
più diverse esigenze.

Lo scopo di un notiziario è fornire
informazioni specializzate a un
pubblico specifico. Questo tipo di
pubblicazione consente infatti di
pubblicizzare un prodotto o servizio, nonché fare conoscere la propria organizzazione al pubblico.

Definire infine la quantità di tempo
e denaro che si desidera investire
nella realizzazione del notiziario.
Questi fattori consentono di determinare la frequenza di pubblicazione e la lunghezza del notiziario.
È consigliabile pubblicare il notiziario almeno a scadenza trimestrale
in modo che i lettori lo considerino un appuntamento regolare.

Determinare innanzitutto il tipo di
lettori, ad esempio dipendenti o
persone interessate all'acquisto del
prodotto o alla richiesta di un
particolare servizio.

Didascalia dell'immagine o
della fotografia

È possibile creare un elenco di
indirizzi utilizzando moduli di risposta o iscrizione e biglietti da
visita raccolti in occasione di fiere
o altri eventi. Questo tipo di elenchi di indirizzi può essere acquistato presso aziende specializzate.
In Publisher sono disponibili nume-

Titolo brano secondario
Questo brano può contenere 75125 parole.
Il titolo è un elemento importante
del notiziario e deve essere valutato con attenzione.

Creare il titolo prima di scrivere il
testo. In questo modo sarà possibile avere un punto di riferimento
durante la stesura del brano.
In definitiva, il titolo deve essere
incisivo e breve.

Deve infatti rappresentare in moPresidente, Arch. Cirino Mendola (Anepla)
do conciso
il contenuto del
branoDonatella Chiarotto (Acai) e Dr.ssa Margherita Stabiumi (Sismic);
Vice Presidenti,
Dr.ssa
e attirare l'attenzione dei lettori.

Consiglieri Incaricati, Arch. Fabio Sergio Brivio (Assites) ‐ Sostenibilità, Dr.ssa Gabriella Gherardi
(Aises) ‐ Organizzazione e Filiere, Dr. Libero Ravaioli (Uncsaal)
‐ Europa;
Argomenti
Past President, Dr.ssa Rossella Giavarini
Brano interno
Direttore2Generale, Dr. Angelo Artale
Vice Direttore,
Dr.ssa Anna Danzi
Brano interno
2
Sommario:

Brano
interno newsletter vuole essere un2agile e trasparente strumento di informazione sulle posizioni
La presente
Finco verso gli interlocutori rilevanti. Tuttavia la Federazione non vuole assolutamente risultare invasi‐
Brano interno
3
…………..
va degli spazi e‐mail dei destinatari. Pertanto basterà inviare una e‐mail con scritto “CANCELLAMI” per
Brano interno
essere4eliminati dalla mailing list.
“
Brano interno
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Brano interno

A cura della Dr.ssa Fabiola Consalvo, Ufficio comunicazione
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