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“
“ Ringrazio per i complimenti e le osservazioni ricevute per i nostri

«Quaderni», numerosissime (tanto che ad oggi non è stato possibile
rispondere personalmente a tutti), e sempre utili e gradite.

Cercheremo di adeguare sempre più la pubblicazione alle
esigenze dei lettori, (anche effettuando un sondaggio generalizzato,
ma che arrecherà il minimo disturbo), e manterremo le caratteristiche
delle nostre pubblicazioni, che hanno, da sempre, l’obiettivo di
fornire agli operatori del settore un servizio di aggiornamento
tecnico e normativo completo ed affidabile.

In questo numero, tra gli articoli pubblicati, confido tutti degni
di attenzione, segnalo l’accurato approfondimento sulle Riserve
negli appalti pubblici, di grande attualità in questo momento in cui
si assiste ad eccezionali variazioni di costi, e le considerazioni sul
Global Service nella gestione dei patrimoni immobiliari, che
evidenziano il fenomeno, attualmente in atto, del sempre maggiore
ricorso, da parte di aziende pubbliche e private, a questa
particolare figura contrattuale.

È inoltre motivo di soddisfazione che molti inserzionisti, che
fruiscono dell’esclusivo abbinamento con esposizioni di
banners sul nostro sito Internet (visitato giornalmente da oltre
5.000 utenti diversi), abbiano constatato l’efficacia delle loro
segnalazioni. Ed avranno ancora maggiore visibilità con il
numero 3/2005 dei «Quaderni» che, in occasione del SAIE
di Bologna (Ottobre 2005), sarà distribuito oltre che, come
sempre, agli abbonati ed agli enti pubblici istituzionali del

settore, anche a tutti i professionisti (sono molte migliaia
ed in piena attività lavorativa) che visitano il nostro
stand, e raggiungerà quindi una importante tiratura.

Cordialità.

Piero de Paolis

Editoriale
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I l frattale che compare in questo numero,
del tipo Mandelbrot, è nominato «Derbyshire4».
Per una definizione dei frattali si rimanda alla
pagina 5 del numero precedente. 
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L’appaltatore che intende proporre all’amministrazione
committente richieste di maggiori compensi, di rimborsi o di
indennizzi in aggiunta ai corrispettivi contabilizzati, ha l’onere
di iscrivere apposita e tempestiva riserva su quei documenti
contabili dell’opera per i quali è richiesta la sua sottoscrizione
(R.d. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54 e D.p.r. 21 dicembre 1999
n.554, art. 165). Le domande dell’appaltatore secondo la
terminologia in uso, ancorché impropria, vengono dette riserve.
In verità, l’onere di iscrivere la riserva riguarda solo il caso in
cui l’appaltatore non sia in grado di specificare le proprie
domande già all’atto della firma del documento contabile da cui
risultano le partite di lavoro che hanno dato causa ad un
aumento degli oneri finanziari. Pertanto, l’atto di riserva non è
più necessario quando la proposizione delle richieste avvenga
contestualmente alla firma, poiché in tal caso la riserva non
adempirebbe più ad alcuna funzione.

Sulle pretese dell’appaltatore, la legislazione sui lavori
pubblici pone un complesso di garanzie per l’amministrazione
stabilendo che, affinché l’appaltatore possa far valere le sue
pretese e non decada dal diritto, deve, a pena di decadenza,
formulare tempestivamente le sue domande in una serie di atti
dell’appalto (cfr. la copiosa giurisprudenza espressasi in merito). 

Francesca Petullà

Il controllo della spesa durante
l’esecuzione di lavori pubblici: 
le riserve
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1. Le riserve
Si parla propriamente di riserva quindi, nei
casi in cui, all’atto della firma del registro di
contabilità o di altro documento, l’appaltatore
non sia in grado di formulare contestualmente
le sue domande; in tal caso egli firma con
l’apposizione, accanto alla sottoscrizione, della
dizione «con riserva», che ha un duplice effetto:
in primo luogo, escludere che la sottoscrizione
abbia il suo significato tipico che è quello
dell’accettazione; in secondo luogo, consentirgli
di formulare la sua domanda nei 15 giorni
successivi, così impedendo la decadenza che
altrimenti conseguirebbe alla mancata
formulazione della stessa.

È noto, infatti, che nell’appalto di opere
pubbliche il corrispettivo dovuto all’appaltatore
si determina progressivamente sulla base di
successivi accertamenti e registrazioni che
hanno la funzione di «documentare cronologi-
camente l’opera nel suo iter esecutivo»; ed è
noto, altresì, che l’amministrazione ha il dovere
di effettuare tali adempimenti in contraddit-
torio con l’imprenditore. Ebbene, proprio in
funzione di questa sua partecipazione, il
sistema normativo impone alla parte privata di
contestare immediatamente ogni circostanza
che investa le sue prestazioni e che sia suscet-
tibile di produrre un incremento delle spese
previste: questo, dunque, è il nucleo essenziale
dell’onere della riserva, posto a carico dell’ap-
paltatore, ed è anche il fondamento della
funzione che il relativo istituto è destinato a
soddisfare. Si osserva, infatti, che l’istituto si
fonda sulla necessità della continua e sempre
aggiornata evidenza della spesa dell’opera, con
riguardo alla corretta utilizzazione e alla
tempestiva integrazione dei mezzi finanziari
predisposti, nonché alle possibili determina-
zioni dell’amministrazione. In altri termini, lo
scopo principale della disciplina delle riserve
deve essere individuato nell’esigenza della
continua evidenza della spesa al fine di
consentire all’amministrazione committente di
controllare costantemente l’andamento del
costo dell’opera e di adottare i provvedimenti
in concreto ritenuti più opportuni.

Sostanzialmente, le pretese che un
appaltatore può avanzare sono di tre tipi:

1) pretese di maggiori corrispettivi rispetto a

quelli determinati nella contabilità dei lavori; 
2) pretese connesse a fatti di forza maggiore

che rendono più onerosa la prestazione dell’ap-
paltatore rispetto a quella contrattualmente
prevista;

3) pretese di natura risarcitoria, in quanto
traggono origine da comportamenti illeciti
dell’amministrazione.

Muovendo da questa impostazione si
comprende perché tutte le disposizioni
concernenti l’onere delle preventive domande
dell’appaltatore sono, in buona sostanza,
norme che stabiliscono decadenze e che, in
quanto tali, essendo norme di carattere
eccezionale (eccezione alla regola che i diritti
possono sempre esser fatti valere entro i
termini della loro prescrizione), ove esse diano
luogo a dubbi, devono essere interpretate
restrittivamente onde non ledere l’affidamento
del contraente privato.

In merito, è stato autorevolmente sottoli-
neato che l’attività che l’appaltatore deve
porre in essere al fine di evitare la decadenza
consiste in una fattispecie a formazione
progressiva risultante da più atti, e cioè:

a) formulazione della domanda (ovvero
sottoscrizione con riserva ed esplicazione nei 15
giorni successivi) sul «primo atto dell’ appalto
idoneo a riceverla» immediatamente successivo
al fatto da cui essa trae origine (D.m. 19 aprile
2000, n. 145, art. 31, comma 2);

b) formulazione della stessa domanda
(ovvero anche in tal caso sottoscrizione con
riserva e successiva esplicazione) sul registro
di contabilità all’atto della sottoscrizione di
questo immediatamente successiva al fatto
(D.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 164 e
165; D.m. 19 aprile 2000, n. 145, art. 31,
comma 2); e poiché il registro viene sottoposto
all’appaltatore in occasione di ogni stato di
avanzamento lavori, si può affermare che
l’onere in argomento va assolto in occasione
dello stato di avanzamento immediatamente
successivo al fatto;

c) conferma della domanda sul conto finale
dei lavori (D.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, art.
174, commi 2 e 3; D.m. 19 aprile 2000, n. 145,
art. 31, comma 2). 

Merita, tuttavia, ricordare che secondo
la ricostruzione offerta da autorevole
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dottrina, la funzione del sistema creato
dal regolamento tende, «piuttosto», a
conseguire certezza ed inoppugnabilità
(tramite la decadenza), durante l’esecu-
zione dei lavori, delle partite via via
registrate ....; alla fine del lavoro e a
chiusura delle registrazioni, circa
l’ammontare complessivo contabilizzato.
Appare evidente allora che, l’ambito oggettivo
dell’onere di tempestiva iscrizione, è
limitato alle sole controversie aventi
contenuto economico, relative alla
materiale esecuzione del contratto e suscet-
tibili di incidere sul compenso complessivo
spettante all’impresa appaltatrice. Esulano,
invece, dall’onere de quo tutte le controversie
che possono sorgere nella fase anteriore all’ag-
giudicazione, durante la quale si forma la
volontà dell’amministrazione in ordine alla
scelta del contraente, e rispetto alle quali il
soggetto privato può solo lamentare la lesione
di interessi legittimi, oltre a quelle successive
alla stipulazione che siano però svincolate dal
medesimo onere, in quanto estranee alla
finalità che lo stesso assolve nel sistema.

In particolare, questo secondo caso ricorre,
quando la pretesa della parte privata trae
origine da fatti estranei all’oggetto dell’appalto
od estranei alle finalità di documentazione
cronologica dell’esecuzione dei lavori o infine,
che traggono origine da comportamenti dolosi
o gravemente colposi della stazione appaltante
nell’eseguire adempimenti amministrativi,
purché essi non incidano in modo diretto sulla
realizzazione dell’opera. Infine, la giurispru-
denza più recente, ritiene che le pretese
dell’imprenditore siano svincolate dall’onere
della riserva quando la contabilità dei lavori
venga omessa, oppure risulti informe e non
ricostruibile, come nel caso in cui essa sia
costituita da semplici appunti e brogliacci che
non permettano al contraente privato di
effettuare le proprie valutazioni in ordine alle
contabilizzazioni eseguite. Dalle considerazioni
che precedono discende, allora, che, per
effetto della regolare iscrizione della riserva,
l’appaltatore può impedire che si consolidi la
situazione contabile attestata dai documenti
tenuti dalla stazione appaltante, conservando
altresì, il diritto di contestarla e di far valere,

eventualmente anche in sede giurisdizionale,
le proprie richieste di maggiori compensi.
Tuttavia, l’apposizione di una riserva generica,
ossia priva degli elementi idonei a quantificare
la domanda, non è da sola sufficiente a salvare
il contraente privato dalla decadenza che il
regolamento ricollega alla firma pura e semplice
del documento; infatti, riserve del tipo
menzionato devono essere esplicate entro il
termine perentorio di 15 giorni, con l’indica-
zione, inoltre, delle esatte cifre di compenso
che l’appaltatore intende richiedere e delle
ragioni che giustificano tali domande. Si può
affermare, dunque, che «la semplice riserva
generica è il primo atto di una fattispecie a
formazione progressiva e che, di per sé,
produce solo l’effetto della conservazione
temporanea (sino al termine stabilito per
l’esplicazione) del potere di impugnare i dati
contabili», altrimenti detto «l’esplicazione è
elemento integrativo della fattispecie, insieme
con la riserva generica» mentre «la fattispecie
compiuta consiste nella riserva esplicata». 

2. A cosa servono le riserve?
Una prima teoria, sostenuta prevalente-

mente in passato dalla giurisprudenza arbitrale,
ed oggi generalmente ritenuta, sia in dottrina
che in giurisprudenza, inaccettabile, ravvisa la
funzione dell’onere di proposizione delle
riserve esclusivamente nell’esigenza di fornire
all’amministrazione la possibilità di effettuare,
con immediatezza, i necessari controlli circa la
fondatezza delle riserve medesime.
Conseguenza pratica di tale impostazione è
l’esclusione della decadenza in caso di mancata
tempestiva proposizione di quelle riserve
riguardanti fatti anche successivamente
accertabili nel corso dell’esecuzione dell’opera.

Una seconda teoria, elaborata essenzial-
mente dalla dottrina, collega il problema della
ratio delle riserve al più generale problema
dell’essenza della contabilità dei lavori, la cui
finalità (in ordine particolarmente al sistema
delle riserve) è quella di dare certezza e
incontestabitità alle partite di lavoro via via
registrate; da ciò l’onere di immediata proposi-
zione delle riserve soltanto quando esse si
riferiscano a partite registrate o a queste
direttamente connesse.

quaderni di legislazione tecnica - 2.2005
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Una terza teoria, generalmente accolta
dalla giurisprudenza della Cassazione, ravvisa
la ratio dell’istituto in esame nella necessità di
consentire agli organi dell’amministrazione una
continua verifica circa l’andamento e l’entità
della spesa dell’opera. Conseguenza diretta di
tale tesi è l’esigenza assoluta dell’immediata e
tempestiva iscrizione in contabilità di ogni
fatto dal quale possa comunque derivare
aumento della spesa originariamente prevista e
perciò la configurazione dell’onere di
tempestiva iscrizione delle riserve come onere
di carattere generale che non ammette eccezioni 

Occorre osservare che questa terza teoria,
denominata come teoria del controllo della
spesa, è stata elaborata dalla giurisprudenza
della Cassazione sulla base dell’interpretazione
di alcune norme del regolamento approvato
con R.d. 25 maggio 1895, n. 350 (in particolare,
artt. 36, 37 e 53) che oggi sono pressoché
testualmente riprodotte negli artt. 155 e 164
del D.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, sicché
detta giurisprudenza, ancorché, in presenza di
una nuova disciplina normativa sostanzial-
mente identica alla precedente, costituisce
fonte interpretativa.

Sinteticamente, la teoria del controllo della
spesa viene fondata su due argomentazioni:
innanzitutto sulla lettura dell’art. 155, comma
2, D..p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, il quale,
con l’affermare che gli atti contabili «hanno ad
oggetto l’accertamento e la registrazione di
tutti i fatti producenti spesa», configura, per la
sua ampia formulazione, un onere generale di
iscrizione delle riserve, anche se non attinenti
a fatti registrati, in quanto strumenti giuridici
suscettibili di aumentare la spesa per l’esecu-
zione dell’opera. In sostanza, in base a tale
argomentazione, dalla combinazione, in sistema
logico, dell’art. 155, comma 2, con l’art. 164
D.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 («si iscrivono
immediatamente di seguito le domande che
l’appaltatore ritiene di fare...»), deriva, come
conseguenza diretta, l’onere generale di
immediata iscrizione di tutte «le domande» (art.
164) relative a «fatti producenti spesa per
1’esecuzione dell’opera» (art. 155) anche se si
riferiscono a fatti estranei alle registrazioni.

Una seconda argomentazione viene desunta
dall’art. 155, comma 3, D.p.r. 21 dicembre

1999, n. 554, il quale, con l’affermare che
l’«accertamento e la registrazione dei fatti
producenti spesa devono avvenire contempo-
raneamente al loro accadere... al fine di
consentire che l’ufficio si trovi sempre in
grado: di promuovere, senza ritardo, gli
opportuni provvedimenti in caso di deficienza
di fondi», rafforzerebbe ulteriormente la teoria
in esame in quanto porrebbe tra i fondamenti
della stessa anche la possibilità, per gli organi
dell’amministrazione, di valutare, a seguito
della constatazione delle riserve iscritte, l’oppor-
tunità di provvedimenti necessari, quali
l’adeguamento dei finanziamenti o, nel caso di
presumibile costo eccessivo rispetto a quanto
stanziato, l’esercizio del diritto di recesso dal
contratto motivato dalla sopravvenuta antieco-
nomicità dell’opera. 

Come si è visto, la giurisprudenza,
prendendo le mosse dalla teoria del controllo
della spesa, configura l’onere di iscrizione
della riserva come onere di carattere generale,
concernente cioè qualsiasi richiesta, da parte
dell’appaltatore, di ulteriore somma rispetto al
corrispettivo contrattuale 

Questa stessa giurisprudenza, tuttavia, onde
non dilatare la portata del principio da essa
affermato oltre i limiti di ogni ragionevolezza,
esclude, dall’onere in questione, alcuni fatti
come ad es., la risoluzione per inadempi-
mento dell’amministrazione, l’azione di
annullamento per vizi della volontà, o il
diritto ai compensi previsti dall’art. 122 D.p.r.
21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di recesso
ad nutum ed i fatti in genere, del tutto
estranei alla finalità del registro di contabilità
di documentazione dell’iter esecutivo
dell’opera, come, per es., il diritto agli interessi
e, per i debiti di valore, alla rivalutazione
monetaria (l’art. 30 D.m. 19 aprile 2000
n. 145,  esclude espressamente la necessità
dell’iscrizione della riserva). Infine, è
certamente sottratto all’onere di iscrizione
della riserva il pregiudizio derivante all’appal-
tatore da errori materiali contenuti nella
contabilità, poiché, in questa ipotesi, l’ammi-
nistrazione può e deve provvedere d’ufficio a
rettificarli e, se non vi provvede, l’appaltatore
mantiene il diritto all’azione giurisdizionale
pur in assenza di iscrizione di riserva.
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3. La riserva come atto di costituzione
in mora

Il contratto di appalto di lavori pubblici, per
quanto caratterizzato dalla circostanza che una
delle due parti è un soggetto pubblico, ha la
natura giuridica di un comune contratto di
diritto privato, con tutte le conseguenze che a
ciò si riconnettono sul piano della piena
applicabilità dei principi civilistici.

Le riserve dell’appaltatore non hanno,
pertanto, natura di ricorsi amministrativi,
perché rispetto ad esse la pubblica ammini-
strazione non si pone come autorità; esse
sono, molto più semplicemente, domande di
maggiori compensi che l’appaltatore rivolge -
ancorché mediante forme predeterminate - alla
sua controparte al pari di quanto avviene in
qualsiasi rapporto di diritto privato.

La caratteristica delle riserve, come
verificato, consiste nel fatto che esse devono
essere formulate a pena di decadenza in
tempi (immediatamente dopo il fatto) e forme
prestabiliti (indicazione della causa petendi e
del petitum) a pena di decadenza per
l’esigenza di tenere informata l’ammini-
strazione circa l’eventuale lievitazione del
costo dell’opera.

Ciò si spiega in termini di diritto privato,
trattandosi di una comune ipotesi di disciplina
legale della decadenza, di carattere cogente e,
perciò, non derogabile contrattualmente dalle
parti perché concernente materia sottratta alla
loro disponibilità (art. 2968 codice civile).

Sotto il profilo processuale, pertanto, la
preventiva tempestiva formulazione della
riserva viene a configurarsi come condizione
della esperibilità della successiva azione
giurisdizionale.

In quanto domanda di maggiori compensi
che l’appaltatore formula alla sua controparte, la
riserva è atto di costituzione in mora ai sensi
dell’art. 1219 codice civile, il quale qualifica tale
ogni richiesta scritta fatta dal creditore. 

La configurazione della riserva come
atto di costituzione in mora ha rilevanza
quando l’oggetto della domanda è
costituito da un debito di valuta.

In tal caso, infatti, dalla data della mora
decorrono gli interessi legali ed è consentita la
possibilità di dimostrare rispetto ad essi

l’ulteriore danno risarcibile in base all’art.
1224, comma 2, codice civile. Siffatta configu-
razione può avere rilevanza anche nei debiti
di valore perché, se per quanto riguarda la
rivalutazione monetaria questa va corrisposta
automaticamente con decorrenza dal momento
del danno e fino al pagamento, va considerato
che, secondo numerose pronunce giurispru-
denziali l’ulteriore diritto costituito dagli
interessi sulla somma dovuta, vertendosi in
tema non di responsabilità aquiliana ma di
illecito contrattuale, decorrono soltanto dalla
costituzione in mora. Come si vede, qualificare
o meno la riserva come atto di costituzione in
mora non è questione soltanto teorica, poiché
ad essa si riconnettono importanti conseguenze
sul piano giuridico ed economico.

Per contro, la giurisprudenza ha in più
occasioni escluso che la riserva sia atto idoneo
a costituire in mora l’amministrazione e ciò con
la motivazione che essa ha soltanto la finalità
legale di far salvo per l’appaltatore il riconosci-
mento di un credito altrimenti precluso dal
verificarsi della decadenza, per cui non equivale
alla richiesta scritta indicata dall’art. 1219 cod.
civ. come atto di costituzione in mora.

4. Gli aspetti formali: la sede delle riserve.
Il registro di contabilità e la conferma
sul conto finale. 
Il problema dell’ulteriore preventivo
onere di iscrizione delle riserve sugli
atti idonei a riceverle
Occorre mettere in evidenza che la riserva è un
atto che potremo definire a sede vincolata, in
quanto deve essere formulata negli atti preposti
ad accoglierla, e non può essere sostituita da
equipollenti, quali l’invio di una lettera o di una
diffida o il riconoscimento, da parte della direzione
lavori, delle ragioni dell’appaltatore.

Naturalmente, la possibilità di formulare
la riserva in una sede o in un modo
diverso (ma pur sempre idoneo a rendere
tempestivamente edotta l’amministra-
zione) deve ammettersi nei casi in cui il
registro di contabilità o gli altri atti non
siano nella disponibilità dell’appaltatore
per causa a lui non imputabile, in base al
principio della responsabilità di cui all’art.
1218 cod. civ.
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La riserva costituisce un sistema di
contestazione dei risultati contabili e
rappresenta l’unico modo per l’appalta-
tore di far valere le proprie pretese in
ordine al rapporto di cui al contratto.
Infatti, mentre l’amministrazione conserva il
diritto di rivedere la contabilità dell’appalto
fino al collaudo, con l’approvazione del quale
essa diventa definitiva, nei confronti dell’ap-
paltatore la contabilità diventa vincolante a
mano a mano che questi sottoscrive il registro
di contabilità senza riserva. La riserva può
essere considerata mezzo che permette all’ap-
paltatore di formulare richieste ed opposizioni
in ogni vicenda del rapporto di appalto e non
solo come uno strumento di contestazione
contabile. Quindi, la riserva può essere
applicata non solo per eventi occasionali, ma
anche per comportamenti o fatti continuativi
tali da determinare una situazione suscettibile
di recare un danno per l’appaltatore, o,
comunque, in una maggiore spesa per la
stazione appaltante. In base alla nozione
proposta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione anche in riferimento ai fatti
cosiddetti continuativi riguardo all’obbligo
generalizzato di iscrizione delle riserve da
parte dell’appaltante negli appalti di lavori
pubblici, l’onere di tempestiva riserva grava
anche per le registrazioni provvisorie eccedenti
la effettiva misura dei lavori eseguiti, realizzate
con la consapevolezza di entrambe le parti
della loro inattendibilità come base del
pagamento di acconti del corrispettivo, come
corollario necessario alla relativa registrazione,
ogni volta in cui la pretesa dell’appaltatore
non faccia riferimento alla quantità ma al costo
unitario del lavoro eseguito, purché sia già
evidente la rilevanza causale del fatto che ha
prodotto il danno, attribuendo alla definitività
delle misurazioni solo la quantificazione globale
dell’aggravio.

La riserva non si limita ad una generica
contestazione apposta sul registro di
contabilità ma va esplicata, cioè specificata
nel titolo e nella somma. A tal fine è
concesso all’appaltatore un termine di 15
giorni per poter provvedere a tale
incombenza, in difetto del quale la riserva
si considera come non apposta. Conseguen-

temente, l’onere delle riserve, per gli eventi a
carattere continuativo, che hanno causato
difficoltà e remore, od abbiano determinato la
sospensione dei lavori o proroghe dei termini,
diviene attuale nel momento in cui cessa la
continuità in quanto solo con la ripresa dei
lavori l’appaltatore è in grado di indicare e
valutare gli eventuali pregiudizi ed oneri subiti
e di mostrare le ragioni e lo specifico oggetto
delle sue pretese.

Tale impostazione è rintracciabile nella
disciplina generale delle riserve contenuta
negli artt. 165 D.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554 e 31 D.m. 19 aprile 2000, n. 145: la
prima norma (art. 165 D.p.r. 21 dicembre
1999, n. 554) disciplina l’iscrizione delle riserve
nel registro di contabilità; la seconda (art. 31
D.m. 19 aprile 2000, n. 145) ribadisce la
disciplina dell’iscrizione nel registro di
contabilità, ma la integra con la previsione
dell’onere di iscrizione a pena di decadenza
anche sugli atti dell’appalto diversi dal registro
di contabilità.

L’appaltatore, dunque, se vuole evitare
la decadenza deve procedere alla:

1) formulazione della domanda successiva-
mente al fatto che determina il suo pregiudizio,
prima ancora che nel registro di contabilità,
sul primo atto dell’appalto idoneo a fungere
da sede delle domande stesse;

2) successiva iscrizione della stessa domanda
anche sul registro di contabilità all’atto della
sua sottoscrizione immediatamente successiva
al fatto pregiudizievole; 

3) conferma della domanda sul conto finale.
Occorre subito osservare che dei tre

adempimenti ora detti il secondo ed il
terzo  sono necessari, mentre il primo è
soltanto eventuale.

Infatti, può accadere (e spesso accade) che
tra il verificarsi del fatto pregiudizievole per
l’appaltatore e la sottoscrizione del registro di
contabilità immediatamente successiva a quel
fatto non abbia luogo nessun altro atto dell’ap-
palto che possa costituire idonea sede della
domanda. In tal caso, evidentemente, l’appal-
tatore evita la decadenza con la formulazione
della domanda sul registro di contabilità e con
la conferma della stessa sul conto finale.
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Qualora, invece, successivamente al fatto
venga perfezionato un «atto dell’appalto
idoneo a ricevere» la domanda e l’appal-
tatore non formuli su questo la sua
domanda, incorre nella decadenza (art.
31, comma 2, prima parte, D.m. 19 aprile
2000, n. 145), e cioè quegli atti dell’ap-
palto i quali, per espresso obbligo
normativo, debbano essere sottoscritti
dall’appaltatore:

- il verbale di consegna dei lavori (art. 130,
comma 4, D.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554);

- i libretti delle misure, le liste settimanali e
il conto finale (art. 156, comma 3, D.p.r. 21
dicembre 1999, n. 554);

- i verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori (art. 133, commi da 6 a 8, D.p.r. 21
dicembre 1999, n. 554);

- il verbale di ultimazione (art. 172 D.p.r. 21
dicembre 1999, n. 554).

Pertanto, l’appaltatore è tenuto a formulare
la sua domanda, prima della sua iscrizione
nel registro di contabilità, soltanto allorché,
tra il fatto causale del pregiudizio e la
prima sottoscrizione del registro di
contabilità immediatamente successiva, si
inserisca uno di questi atti (es. verbale di
consegna, verbale di sospensione).

Restano fuori dalla portata della disposi-
zione tutti quegli atti dell’appalto adottati
su iniziativa unilaterale dell’amministra-
zione, quali, ad es., una lettera, una contesta-
zione scritta, ecc. Questi non possono essere
considerati sede di iscrizione della riserva,
poiché non hanno disciplina normativa e,
pertanto, non sono propriamente atti dell’ap-
palto in senso stretto (l’art. 128 D.p.r. 21
dicembre 1999, n.554 relativamente agli ordini
di servizio, pur affermando che essi debbono
essere sottoscritti dall’appaltatore, afferma che
essi non costituiscono sede per l’iscrizione di
riserve; ciò a maggior ragione comporta che
non costituiscono sede di iscrizione di riserve
gli atti unilaterali dell’amministrazione).

Su tale presupposto, si ritiene che neppure
gli atti aggiuntivi contenenti l’affidamento di
una variante o di lavorazioni con nuovi prezzi
costituiscano sede per l’iscrizione delle riserve.

Infine, l’onere di formulazione della domanda

su un atto dell’appalto che l’appaltatore
sottoscrive prima della firma del registro di
contabilità deve attenere soltanto i fatti a
quell’atto correlati (es. libretto misure o
contabilità provvisoria).

5. Tempestività delle riserve 
e «fatti continuativi»

Come già anticipato, quanto al tempo in cui
la domanda deve essere formulata (nel
registro di contabilità o eventualmente anche in
atto precedente a questo), l’art. 30, comma 2,
D.m. 19 aprile 2000, n. 145 fa riferimento al
momento della sottoscrizione dell’atto (se
esiste, secondo quanto precisato al precedente
paragrafo) o del registro di contabilità
immediatamente successivi al «verificarsi
o al cessare del fatto pregiudizievole».

In questo secondo tipo, che general-
mente in dottrina ed in giurisprudenza
vengono qualificati come fatti continua-
tivi, l’onere di formulazione della riserva
a pena di decadenza sorge al momento
della cessazione del fatto stesso.

La previsione dell’art. 31, comma 2,
D.m. 19 aprile 2000, n. 145, pone in
discussione l’impostazione giurispruden-
ziale formatasi sotto il vigore della legisla-
zione antecedente alla l. 11 febbraio 1994,
n. 109, la quale riteneva che l’onere della
riserva in presenza di un fatto continuativo
sorgeva allorché la rilevanza causale del fatto
dannoso diveniva palese ed oggettivamente
percepibile secondo indici di media diligenza
e, quindi, generalmente in un momento
precedente alla cessazione del fatto.

Con i fatti continuativi non vanno
confuse le situazioni nelle quali l’appalta-
tore subisce un pregiudizio per effetto di una
interpretazione dei patti contrattuali da parte
dell’amministrazione che egli assume essere
illegittima. In tal caso gli effetti si perpetuano
lungo tutto l’appalto, ma il fatto ha efficacia
istantanea e si rivela allorché l’amministrazione
esplicitamente o per facta concludentia (es., la
mancata contabilizzazione di certe lavorazioni
perché ritenute comprese nel compenso relativo
ad altre lavorazioni) manifesta il modo in cui
intende interpretare il contratto.
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Una disciplina specifica è stabilita relati-
vamente alla richiesta dei danni per le
sospensioni dei lavori che l’appaltatore
ritiene illegittime, perché conseguenti a
colpe dell’amministrazione. In tal caso, deve
formulare la riserva sia sul verbale di
sospensione sia su quello di ripresa dei lavori
(art. 133, comma 8, D.p.r. 21 dicembre 1999,
n. 554), nonché sul registro di contabilità
all’atto della emissione dello stato di
avanzamento immediatamente successivo alla
ripresa dei lavori.

6. Gli aspetti sostanziali: 
le ragioni di una riserva
Le domande dell’appaltatore devono avere
contenuto preciso e determinato sia in
ordine alle ragioni su cui si fondano, sia
in ordine alla quantificazione della pretesa.

Quanto al primo dei due elementi,
certamente è da escludere che l’appaltatore
debba giustificare il fondamento giuridico della
sua pretesa; è perciò sufficiente che egli
esponga i fatti che stanno a fondamento delle
sue domande in modo da far comprendere
all’amministrazione le ragioni sostanziali che la
giustificano. Pertanto, una domanda contenente
l’esposizione di tali elementi di fatto, ma che
richiamasse erroneamente l’applicazione di
alcune norme giuridiche anziché di altre, o
che qualificasse la fattispecie con un nomen
iuris non corretto, non potrebbe essere ritenuta
inammissibile avendo essa assolto alla sua
finalità sostanziale di informazione in ordine al
contenuto reale della pretesa. L’esigenza da
soddisfare è perciò quella di una esposizione
dei fatti chiara e completa, tale cioè da rendere
edotta l’amministrazione dal rapporto di
causalità tra gli stessi ed il pregiudizio subito
dall’appaltatore. Una domanda priva di questi
elementi sarebbe da considerare generica,
inefficace e perciò tale da non impedire la
decadenza, poiché non assolverebbe alla
funzione di consentire all’amministrazione di
valutare il fondamento della pretesa e quindi
il reale concreto possibile incremento del
costo dell’opera 

Circa la quantificazione della pretesa, la
domanda deve indicare con precisione il
compenso che l’appaltatore richiede. Sorge

questione se sia necessaria soltanto l’indica-
zione della cifra richiesta. Da ciò consegue
che, in via generale, non è necessario indicare
il criterio di quantificazione ad eccezione del
caso in cui l’esposizione del criterio di quanti-
ficazione sia indispensabile per far
comprendere la ragione della pretesa, nel qual
caso la sua assenza si traduce, in sostanza,
nell’assenza del primo elemento, determinando
con ciò la decadenza.

Come si è precisato, l’appaltatore può,
all’atto della sottoscrizione del registro di
contabilità (o precedentemente di altro atto
idoneo), formulare immediatamente di seguito
alla sua sottoscrizione la domanda con l’indi-
cazione dei due elementi. Ha, però, facoltà di
non formulare immediatamente la domanda,
ma di sottoscrivere con riserva; riservandosi,
cioè, di esplicare la domanda in un successivo
momento. In tal caso, entro il termine di 15
giorni dalla sottoscrizione con riserva deve
esplicare la sua domanda con la indicazione
degli stessi.

C’è da chiedersi se la sottoscrizione con
riserva ed esplicazione della riserva nei
successivi 15 giorni sia una facoltà dell’ap-
paltatore (in quanto tale esercitabile ad
libitum) ovvero sia attuabile soltanto nei
casi in cui l’esplicazione non sia possibile
al momento della sottoscrizione.

L’interrogativo sorge a causa del contrasto
esistente tra l’art. 165, comma 3, D.p.r. 21
dicembre 1999, n. 554 (che delinea la sottoscri-
zione con riserva come una facoltà) e l’art. 31,
comma 3, seconda parte, D.m. 19 aprile 2000,
n. 145, che sembra circoscrivere questa
possibilità ai casi in cui «l’esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della riserva». Alla luce dei
canoni interpretativi di cui all’art. 1370 codice
civile, si ritiene che la questione debba essere
risolta dandosi prevalenza alla disposizione
più favorevole all’appaltatore, e cioè a quella
del regolamento che delinea la possibilità di
sottoscrivere con riserva come facoltà non
sottoposta a vincoli, in ossequio al canone
ermeneutico secondo cui le disposizioni di
carattere eccezionale, nel dubbio, vanno
interpretate nel modo meno estensivo possibile.
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Per quanto concerne la conferma nel conto
finale, essa non necessariamente deve
consistere in una ripetizione delle riserve
ovvero in una loro nuova esposizione sintetica,
essendo sufficiente una manifestazione di
volontà, anche generica, che riveli inequivoca-
bilmente l’intendimento dell’appaltatore di
mantenerle ferme (art. 174, commi 2 e 3,
D.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554). Non è
richiesto, invece, che le riserve iscritte tempesti-
vamente in occasione di uno stato di
avanzamento siano poi ripetute in occasione
delle sottoscrizioni del registro di contabilità
relative agli stati di avanzamento successivi,
sempre che questa resti inalterata nel petitum,
altrimenti – pena decadenza – va aggiornata.

7. Riserve sul conto finale, 
sul certificato di ultimazione dei lavori
e sul certificato di collaudo. 

Il principio della tempestività delle
riserve e della decadenza di quelle tardive
comporta che l’appaltatore non può
iscrivere sul conto finale riserve nuove
rispetto a quelle precedentemente
formulate nel corso dei lavori.

Nel conto finale devono, a pena di
decadenza, essere soltanto confermate le
riserve precedentemente formulate (art. 174
D.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554). Tuttavia, non
può escludersi che in casi particolari il conto
finale possa costituire sede idonea per la
formulazione, per la prima volta, di riserve e
perciò per la proposizione di riserve nuove
rispetto a quelle già iscritte. Ciò avviene
quando la lesione del diritto dell’appaltatore
avviene proprio ad opera del conto finale, il
quale, per es., rispetto all’ultimo stato di
avanzamento rettifichi la contabilità in danno
dell’appaltatore o comunque vi introduca
riduzioni o detrazioni che l’appaltatore ritenga
ingiustificate o illegittime. In questi casi la
riserva può e deve, a pena di decadenza,
essere formulata per la prima volta nel conto
finale, costituendo questo, in base all’art. 30,
comma 2, prima parte, D.m. 19 aprile 2000, n.
145, il primo atto dell’appalto idoneo a riceverla;
ovviamente, in tal caso, non v’è ripetizione
della riserva sul registro di contabilità, venendo
di regola il conto finale compilato successiva-

mente alla chiusura del registro di contabilità.
Anche il certificato di ultimazione dei

lavori può essere sede di riserve nuove,
quando traggano origine dal certificato stesso,
perché, per es., esso attesti un ritardo rispetto
al termine contrattuale di esecuzione che
1’appaltatore intenda contestare. In tal caso,
poiché il certificato di ultimazione precede il
conto finale, l’appaltatore deve confermare la
riserva su quest’ultimo, secondo la regola
generale. 

Esistono, infine, riserve che l’appaltatore
può avanzare per la prima volta sul certificato
di collaudo (art. 203 D.p.r. 21 dicembre 1999,
n. 554). Anche in tal caso si tratta delle
domande che traggono origine da asserite
irregolarità delle operazioni condotte dal
collaudatore ovvero dalla asserita non
correttezza della risultanza del collaudo (che,
per es., abbia rilevato vizi od operato
detrazioni). L’appaltatore deve muovere le sue
contestazioni sul certificato di collaudo con le
forme e modalità stabilite dalla regola generale
a pena di decadenza. Le conseguenze possono
essere gravissime, come nel caso di un giudizio
di non collaudabilità dell’opera che, se non
contestato tempestivamente con apposita
domanda sul certificato di collaudo, determina
per l’appaltatore l’impossibilità definitiva di
contrastarlo nella sede giurisdizionale.

8. La rinunzia alle riserve 
e alla decadenza

L’appaltatore può, in qualsiasi momento,
rinunziare alle pretese avanzate con le riserve,
trattandosi di diritti patrimoniali ed in quanto
tali disponibili. La rinunzia può essere
espressa o implicita (costituita cioè dall’at-
tuazione di comportamenti incompatibili con
la volontà di far valere la pretesa). Natural-
mente, la rinunzia implicita deve avere il
carattere della evidenza; deve dimostrare, cioè,
senza dubbi di sorta, la volontà dell’appalta-
tore di non far valere la sua pretesa. Così, la
sottoscrizione di un atto aggiuntivo al contratto
principale non costituisce rinunzia implicita
alle riserve precedentemente iscritte, salvo che
quell’atto non contenga l’accettazione di
pattuizioni incompatibili con le riserve; mentre
è da considerare sicuramente rinunzia implicita
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la mancata conferma delle riserve sul conto
finale.

Anche l’amministrazione, vertendosi in tema
di diritti patrimoniali, può rinunziare a far
valere la decadenza nella quale sia incorso
l’appaltatore per la non tempestiva proposi-
zione delle sue riserve. Anche in tal caso la
rinunzia può essere espressa o attuata per
facta concludentia, e cioè con comportamenti
incompatibili con la volontà di avvalersi dalla
decadenza. Così, per es., l’esame ed il ricono-
scimento parziale è certamente rinunzia alla
decadenza, con la conseguenza che l’appalta-
tore, qualora non si ritenga soddisfatto, può
proporre azione giurisdizionale per l’intera
somma richiesta.

Il comportamento concludente deve poi
essere attuato dall’organo dell’amministrazione
competente a decidere sulle riserve, sicché
nessun rilievo può darsi a comportamenti di
altri soggetti - quali, ad es., il direttore dei
lavori, il collaudatore, il responsabile del
procedimento - che, anche se si esprimono
per l’accoglimento parziale o totale di una
riserva decaduta, non perfezionano di certo gli
estremi di una rinunzia implicita.

9. Le contestazioni tecniche 
tra appaltatore e direttore dei lavori

In corso d’opera possono sorgere dissensi
tra direttore dei lavori ed appaltatore in ordine
alle modalità tecniche di esecuzione dei lavori,
nel senso che l’appaltatore non condivida le
modalità imposte dal primo.

Verificandosi questa evenienza, deve essere
investito della questione il responsabile del
procedimento, il quale, dopo avere ascoltato
le ragioni di ambedue in contraddittorio tra
loro, assume la sua decisione, alla quale
l’appaltatore ha l’obbligo di uniformarsi (art.
137, co. 1, reg.); l’appaltatore, in altri termini,

deve proseguire nell’esecuzione dei lavori
attuando le decisioni del responsabile del
procedimento, ma può formulare riserva nel
registro di contabilità o perché tali decisioni gli
causano maggiori oneri (nel qual caso può
chiederne il ristoro) o perché rischiano di
compromettere la buona riuscita dell’opera
(nel qual caso la riserva ha l’effetto di esonerarlo
da responsabilità).

La decisione del responsabile del procedi-
mento, dunque, ha carattere di decisione
meramente ordinatoria, poiché esaurisce la
sua efficacia nell’ambito del rapporto di
appalto e non tocca né pregiudica il merito
della controversia.

Essa, in sostanza, ha la finalità e l’effetto di
consentire la prosecuzione dei lavori risolvendo,
in via incidentale, i dissensi tecnici tra direttore
dei lavori ed appaltatore sul modus procedendi,
ma non comporta alcun accertamento di merito
sulla controversia.

L’accertamento di merito ha luogo soltanto
se l’appaltatore avverso la decisione del respon-
sabile del procedimento iscrive tempestiva-
mente riserva; il che vuol dire che la decisione
sul modus procedendi è di esclusiva competenza
del responsabile del procedimento e che
l’appaltatore può contestarne solo gli effetti (e
non l’attuazione) richiedendo all’amministra-
zione i maggiori ingiustificati oneri che per tale
via gli derivano, ovvero declinando le sue
responsabilità.

Per ottenere questo secondo effetto, riteniamo
non sia necessaria la formulazione della riserva,
poiché l’esigenza di questa, per la sua ratio,
concerne soltanto le richieste di maggiori
compensi; ne consegue che la dissociazione da
responsabilità per una decisione tecnica che si
ritiene errata può aver luogo anche con qualsiasi
altra forma di dissenso o di contestazione
scritta (es., una lettera o una diffida). ■
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L’importanza del settore terziario e l’outsourcing
In tutte le economie avanzate, il comparto dei servizi sta

assumendo, giorno dopo giorno, un peso sempre più rilevante
sia in termini occupazionali che di valore aggiunto. In altre
parole rappresenta un aumento della ricchezza prodotta. 

Per giustificare questa tendenza di fondo si deve ricordare che
i servizi del terziario avanzato - da quelli di carattere strategico
a quelli di tipo prettamente operativo - sono tutti erogati al fine
di migliorare l’efficienza dell’azienda-cliente. Dato che quest’ul-
tima soffre sempre di più la pressione congiunta di tecnologia
e globalizzazione, si determina una naturale necessità di ridurre
la complessità della gestione attraverso il ricorso alla specializ-
zazione sulle specifiche competenze, con la conseguente
creazione di relazioni di partnership, sempre più diffuse,
attraverso rapporti di outsourcing.

Pertanto, l’esternalizzazione dei servizi - trasferimento di una
gamma di attività verso l’esterno ad uno o più soggetti terzi -
va ricondotta nell’ambito di una più ampia strategia di sempli-
ficazione organizzativa, che è divenuta prassi ormai consolidata
sia nel settore privato che in quello pubblico, tanto da incidere
profondamente sul modo di gestire le attività, per il rilievo del
suo impatto in termini di evoluzione e cambiamento.

Grande attenzione, dunque, deve porsi rispetto alla capacità
delle attività imprenditoriali pubbliche e private di aumentare il
valore delle loro produzioni in termini di quantità e qualità.

Servizi

Andrea Tiveron

Il Global Service
per la manutenzione
dei patrimoni immobiliari
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Anche nel settore dei patrimoni immobiliari è
in atto una significativa tendenza verso la
richiesta di servizi sostitutivi delle normali
attività di manutenzione con piena
responsabilità dell’assuntore sui risultati (Global
Service), nell’ottica di ottimizzare  la capacità
degli edifici ad offrire la massima funzionalità
delle attività alle quali sono destinati.



È inoltre importante ricordare che l’interesse
verso lo sviluppo del terziario avanzato deve
essere adeguatamente stimolato in particolare
in quei paesi, come l’Italia, dove il settore
industriale ha perso la sua capacità competitiva.

Il settore dei patrimoni immobiliari
In termini generali, dunque, è necessario

prestare molta più attenzione alla necessità
di considerare il governo dei servizi un’impor-
tante leva in termini di competitività ed
innovazione. Aspetto che, in particolare nel
settore dei patrimoni immobiliari, si caratte-
rizza nella accresciuta necessità della presta-
zionalità dei contenitori edili, sempre più
considerati come veicolatori dei servizi e
delle attività che in essi si compiono.

Ecco pertanto che l’obiettivo del
management delle imprese di servizi al
patrimonio immobiliare è quello di massimiz-
zare – a parità di risorse tecniche ed
economiche – la capacità degli edifici di
offrire la funzionalità alla quale vengono
destinati. Non a caso, in tali imprese di
servizi, il controllo dei risultati viene ormai
correntemente definito misura delle
performance delle attività di servizio.

Dalla fine degli anni 80 in Italia, anche per
il settore dei patrimoni immobiliari, si è
assistito con frequenza crescente ad una
progressiva diffusione del ricorso alla terzia-
rizzazione dei servizi di gestione e manuten-
zione, in particolare per il comparto pubblico.

Per quest’ultimo, l’evoluzione si deve al
mutato contesto normativo in materia di
gestione finanziaria, amministrativa e tecnica
delle pubbliche amministrazioni (Leggi
142/90, 241/90, 421/90 e Decreti Legislativi
504/92 e 29/93) che implica ormai l’adozione
di un nuovo approccio culturale ed operativo
nell’ambito della gestione dei patrimoni
immobiliari di proprietà pubblica. In
particolare, il passaggio da un sistema di
bilancio di tipo «amministrativo-finanziario»
ad uno di tipo «economico-patrimoniale»
impone agli enti pubblici di impostare le
complesse attività tecnico-gestionali in termini
aziendali, secondo criteri di qualità,
economicità e produttività.

Nella delicata fase di passaggio da un
sistema gestionale a carattere prettamente
amministrativo-formale ad un nuovo sistema
di tipo aziendalistico-manageriale, gli enti
pubblici devono, tuttavia, confrontarsi con
tutta una serie di problemi nodali, per lo più
insoluti, che si frappongono, di fatto, ad
un’efficiente gestione delle risorse patrimo-
niali immobiliari.

In questo contesto diventa quanto mai
necessario per gli enti gestori – come per il
settore privato – potersi avvalere di un
supporto esterno in grado di fornire qualificati
contributi in termini di esperienza, know how
e specializzazione settoriali, per il raggiungi-
mento dell’efficacia e dell’efficienza della
gestione dei servizi di manutenzione.

All’incremento del numero dei processi di
esternalizzazione dei servizi si è accompa-
gnata anche una progressiva evoluzione della
loro impostazione, nel passaggio che si è
avuto da una concezione tecnico-operativa
della manutenzione intesa come lavoro e
rendicontata a misura ad una concezione
organizzativo-procedurale intesa come
servizio rendicontato con canoni a forfait. 

La differenza è sostanziale: se nell’appalto
a misura o a corpo, ovvero in quello tradizio-
nale, il rischio delle lavorazioni resta accollato
al committente, nell’appalto a forfait i rischi
delle quantità e qualità si trasmettono all’ap-
paltatore.

Si tratta dell’innovazione introdotta dal
decreto legislativo 157/95, recepimento della
direttiva 92/50/CEE sugli appalti di servizio,
per il quale definitivamente si sancisce la
possibilità del ricorso all’appalto concorso, con
progetto esecutivo dell’offerente, prezzo a
corpo e criterio di aggiudicazione a favore
della «offerta economicamente più vantaggiosa».

Il global service
Conseguentemente, nei contratti più recenti

è possibile cogliere una significativa
evoluzione verso un modello che vede l’ammi-
nistrazione pubblica abbandonare l’approccio
della mera delega operativa propria dell’e-
sternalizzazione che caratterizzava i primi
affidamenti, verso un’ottica maggiormente
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imprenditoriale, orientata al risultato e caratte-
rizzata quindi dall’attenzione per qualità,
tempi, efficienza e costi delle prestazioni
fornite.

Si tratta del passaggio al vero e proprio
global service che consiste in «un contratto
riferito ad una pluralità di servizi sostitutivi
delle normali attività di manutenzione con
piena responsabilità sui risultati da parte
dell’assuntore» (1).

In tempi in cui si ha il ragionevole timore
di sprecare le ridotte risorse disponibili,
l’accertamento dell’impiego efficiente delle
disponibilità finanziarie sposta l’azione
dell’amministrazione da un semplice conteni-
mento della spesa alla selezione delle forme
e degli strumenti adatti al raggiungimento di
risultati di efficienza. Si tratta di ottenere gli
obiettivi fissati con il minimo costo, ovvero
di raggiungere con un dato ammontare di
risorse il più elevato livello possibile di
risultato. 

Il problema è reso particolarmente
complesso dal fatto che i risultati degli
interventi non si traducono sempre in benefici
economicamente misurabili. Non sono
possibili misure dell’efficienza in senso stretto
perché nell’ambito dei servizi è spesso
impossibile stabilire una relazione diretta tra
spesa e quantità di prodotto. Questa osserva-
zione vale in particolare per i sistemi di
gestione tecnica dei patrimoni immobiliari. La
manutenzione è un servizio la cui buona
efficienza è difficilmente dimostrabile. Mentre
gli interventi tesi al ripristino (l’interruzione
del condizionamento ad esempio), assumono
visibilità soltanto all’occorrenza, che è
solitamente un momento negativo, di fastidio,
gli effetti positivi dei risultati di questi servizi
sono spesso misurati da miglioramenti
qualitativi non tangibili, come nel caso del
miglioramento progressivo della qualità
dell’aria a causa della corretta pulizia e
manutenzione dell’impianto. Ecco pertanto la
necessità della determinazione di indicatori
di efficacia che esprimano i risultati qualitativi

di corrispondenza tra obiettivi fissati e destina-
zioni di spesa.

Dunque nonostante il collegato alla legge
finanziaria 2000 consigli alle Pubbliche
Amministrazioni di ricorrere al global service
per rispondere ai principi di efficienza ed
economicità, di fatto si assiste alla prolifera-
zione di appalti che di global service hanno
soltanto il nome, visto che nei contratti che
li governano manca ogni riferimento
concreto alla misura dei risultati.

E lo scossone introdotto al quadro normativo
dal decreto legislativo 157/95 già richiamato,
non è stato di poco conto se si considera
che ancora oggi si riscontra una diffusa
difficoltà ad interpretare correttamente la
trasmissione di responsabilità dei risultati dal
committente all’assuntore.

Non ci si può meravigliare, infatti, se
recentemente il Consiglio di Stato con
sentenza 537/05 si sia pronunciato sulla
qualificazione del global service manutentivo
come appalto di lavori e non di servizi,
applicando il criterio della prevalenza
economica in luogo di quello dell’accesso-
rietà.

Per fortuna chiarezza è stata fatta con
le nuove disposizioni della Legge
Comunitaria 2004 (L. 62/2005 - miniriforma
della Legge Merloni) che, in adesione ai
principi comunitari, integrano il criterio
quantitativo con quello qualitativo,
ovvero escludono l’applicazione della
Merloni se i lavori hanno carattere
meramente accessorio (anche se
economicamente prevalenti rispetto alle
altre prestazioni).

Questo definitivo inquadramento della
fattispecie non risolve tuttavia la difficoltà di
superare il vero problema, che non sta
tanto nell’interpretare la differenza tra l’indi-
cazione precisa delle cose da fare rispetto a
quella dei risultati da ottenere, quanto
piuttosto, per quel che si dirà di seguito,
nella necessità di individuare sistemi di
misura dei risultati stessi.

quaderni di legislazione tecnica - 2.2005
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Le caratteristiche del contratto di GS
Le caratteristiche fondamentali del contratto

di global service espresse dalla norma UNI
10685 sono le seguenti:

➤ il committente affida ad un terzo, per un
periodo di tempo predefinito, la manutenzio-
ne di un bene al fine di:

- mantenerlo nello stato di conservazione
richiesto;
- ottenere la disponibilità a produrre e/o
espletare il servizio richiesto;
- avere proposte di migliorie miranti a
ridurre il costo del servizio e/o migliorare
le caratteristiche tecniche del bene e la sua
disponibilità a produrre.

➤ Il committente garantisce la conduzione
del bene secondo i parametri e le procedure
concordate.

➤ L’assuntore è responsabile delle scelte di
progetto, di pianificazione, di direzione e di
attuazione delle attività manutentive, salvo
quanto espressamente concordato in maniera
collegiale con il committente.

➤ L’assuntore garantisce comunque il rag-
giungimento dei risultati.

➤ L’assuntore fornisce la documentazione con-
cordata che deve permettere al committente di:

- continuare ad avere conoscenza della
storia tecnico-economica del bene;
- valutare se l’assuntore ha operato nel
rispetto del capitolato tecnico e del progetto
del global service di manutenzione.

➤ Il compenso contrattuale è basato sui risul-
tati ottenuti.

➤ La misura dei risultati viene effettuata
secondo metodologie concordate.

In quest’ottica il committente non entra nel
merito delle scelte e delle modalità attuate per
il raggiungimento dei risultati concordati con il
prestatore di servizi, il quale a sua volta svolge
il ruolo di coordinatore unico della pluralità di
attività manutentive, con piena decisionalità e
responsabilità sulle azioni da adottare. Tali
appalti sono infatti generalmente basati su un
accordo di tipo prestazionale definito a livello
di capitolato in cui l’amministrazione pubblica
ha precisato i requisiti qualitativi senza
specificare con quali sistemi l’impresa debba

procedere per ottenere i risultati previsti. 
Qualora il servizio non risponda agli obiettivi

prefissati viene applicato un sistema di penali.

I vantaggi
I vantaggi che rendono assolutamente interes-

sante il contratto di global service possono
essere riassunti come di seguito.

Trasferimento della responsabilità dei risultati
Dovendo le attività oggetto del contratto

garantire la conservazione – a diversi livelli di
gradualità – dei requisiti prestazionali dei beni,
è evidente che l’assuntore del servizio dovrà
attuare un processo gestionale capace di
accertare e risolvere le esigenze di manuten-
zione senza limitazioni quali-quantitative degli
interventi. In questo modo si realizza il trasfe-
rimento delle responsabilità della conserva-
zione dello stato di efficacia ed efficienza dei
sistemi edilizi e tecnologici dall’amministra-
zione al fornitore del servizio.

Riduzione degli oneri di gestione amministrativa
Sotto la disciplina del global service, che

vede l’assuntore impegnato a garantire il
risultato, è previsto un compenso forfetario a
corpo, per tutte le attività di conservazione e
preservazione, che riduce notevolmente l’onere
della contabilizzazione delle attività, restando
il committente impegnato solo nelle attività di
pianificazione e controllo strategico.

Ruolo di controllo attivo dell’utente finale
In sistemi basati sulla conservazione di

requisiti prestazionali dei beni, ossia sulla
capacità di consentirne un uso funzionale
(affidabilità, disponibilità e sicurezza), è certo
che queste qualità e caratteristiche debbano
essere evidenti a quanti usufruiscono dei beni
stessi (edifici, impianti, spazi, etc.). Ne consegue
che in un sistema a garanzia prestazionale sarà
sufficiente, avvertita l’esigenza dell’intervento,
accertare che il problema è stato risolto,
l’inconveniente eliminato. Cose che gli stessi
fruitori del servizio potranno perfettamente
fare anche ignorando completamente non
soltanto il nesso diretto tra azione riparativa ed
il risultato ma ignorando addirittura quanto è
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stato fatto, comunque essendo sufficiente, per
il controllo, accertare che il sistema è tornato
funzionante e la prestazione ristabilita.

Possibilità di predeterminazione della maggior
parte dell’onere dell’appalto

Un compenso a corpo di importo fisso
annuale, per l’intero servizio di gestione e per
la manutenzione di conservazione (interventi a
guasto) e di preservazione (interventi preventivi)
secondo standard puntualmente individuati,
consente di conoscere, fin dall’inizio, l’importo
che deve essere accantonato in bilancio. Gli
interventi straordinari di ristrutturazione ed
adeguamento normativo – definiti attraverso le
indagini ottenute sulla base delle «informazioni
di ritorno» dei processi manutentivi - potranno
invece essere assegnati in funzione stretta-
mente connessa alle effettive disponibilità
finanziarie. 

Gradualità e flessibilità contrattuale
Con questo tipo di contratto le attività di

preservazione e di conservazione dei sistemi
impongono, a carico dell’assuntore, anche
l’osservazione sistematica dello stato di fatto
degli edifici e dei complessi e l’analisi e la
progettazione delle esigenze di ripristino e di
adeguamento. In tal modo mentre si realizza
l’obiettivo principale della conservazione, si
studiano e si adottano, gradualmente, i provve-
dimenti straordinari.

I problemi tuttora aperti
Vanno ora segnalati i problemi irrisolti

dell’applicazione del contratto di global service,
tutti connessi alla valutazione delle prestazioni
erogate dall’assuntore.

La valutazione dello stato quantitativo e
qualitativo

Deve porsi in evidenza la possibilità di
inserire nel contratto la condizione del punto
15 della UNI 10685 «avviamento del contratto»
durante il quale:

1) l’assuntore potrà assimilare le cognizioni
gestionali e tecnico-operative del committente;

2) le parti dovranno sottoscrivere un verbale
di constatazione dello stato dei beni;

3) le parti potranno monitorare tutte le
condizioni pattuite al fine di perfezionare di
comune accordo quanto previsto dal capitolato
tecnico e dal progetto di global service di
manutenzione;

A conclusione di questa fase è previsto che
ciascuna delle parti potrà rescindere il contratto
senza dover necessariamente sottostare ad
alcun obbligo e sopportare alcun onere.

Appare chiaramente che un tale tipo di
accordo, perfettamente leggittimo in rapporti
tra privati, poco si concilia con le regole
dell’appalto pubblico, dove risulta essenziale
la certezza oggettiva della cosa. La legge sui
Lavori Pubblici sancisce il principio che il
consenso della pubblica amministrazione deve
formarsi su un oggetto ben definito e la
giurisprudenza aggiunge che il requisito della
determinatezza dell’opera va giudicato con
maggior vigore quando trattasi di appalti a
forfait. 

La valutazione delle variazioni dello stato
quantitativo e qualitativo

La norma UNI 10685 richiede che il
compenso del global service debba essere
fisso per anno di appalto e pertanto valutato
a corpo; ma richiede anche che, per la
necessaria flessibilità, questo possa esser
variato in funzione della variazione quantita-
tiva dei beni e qualitativa dei servizi richiesti.

Ora, nella tradizione legislativa, anche la
realizzazione di un’opera può essere affidata
a corpo ed anche nel contratto per l’esecu-
zione di un’opera con compenso a corpo è
prevista la possibilità di variazioni in corso
d’appalto. Ma in questo caso la misura delle
variazioni sarebbe semplicemente fatta
aggiungendo o togliendo, dall’importo a
corpo, la differenza tra le parti previste nel
progetto originario e quelle relative alla
variazione, misurate con l’applicazione di
prezzi unitari contenuti in un elenco presta-
bilito.

È appena evidente che mentre sono comuni
e diffusi gli elenchi dei prezzi unitari per
misurare i lavori, non sono né comuni né
tantomeno diffusi gli elenchi dei prezzi unitari
per la misurazione dei servizi.

quaderni di legislazione tecnica - 2.2005
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La definizione dei livelli di servizio richiesti
Sempre la norma UNI 10685 stabilisce che il

capitolato contenga la «indicazione del valore
richiesto di disponibilità del bene a produrre
e/o espletare il servizio». 

Essendo la «disponibilità l’attitudine di una
entità a essere in grado di svolgere una
funzione richiesta in determinate condizioni
a un dato istante, o durante un dato intervallo
di tempo, supponendo che siano assicurati i
mezzi esterni eventualmente necessari» (4.12 -
UNI 10147:1993 Manutenzione terminologia),
si dovrebbero puntualmente definire tali valori,
per ogni entità compresa nel complesso
immobiliare, attraverso la stima del valore di
ciascuna attività che in questa si svolge. Il
condizionale è d’obbligo.

L’individuazione di sistemi oggettivi di controllo
sui risultati

La stessa norma vuole che il capitolato
contenga anche i «criteri di valutazione,
metodologia, parametri, indici di misura e
calendario delle verifiche relative allo stato di
conservazione dei beni», ipotizzando in sostanza
che vengano stabiliti gli standard manutentivi
e di servizio. 

Oltre alla difficoltà della loro determinazione
si deve rammentare l’esigenza che tali criteri,
parametri ed indici siano assolutamente oggettivi
per evitare conflitti in fase di interpretazione.

Rispetto alla soluzione di queste problema-
tiche molto si attendeva dalla recente norma
UNI 11136 (2).

Questa norma risolve l’argomentazione
relativa alla difficoltà della valutazione dello
stato quantitativo e qualitativo del patrimonio
immobiliare prevedendo, infatti, in luogo
dell’avviamento del contratto, un primo appalto
di global service sperimentale e transitorio,
attivato per la ricognizione e l’analisi relative
allo stato di consistenza quali-quantitativa del
patrimonio immobiliare.

La stessa norma invece non risolve nessuno
dei restanti problemi, nulla trattando relativa-
mente al problema della valutazione delle
variazioni quantitative e qualitative, ribadendo,

per la definizione dei risultati da conseguire
attraverso il global service, i concetti teorici di
standard di qualità e di servizio, se pur in una
più estesa articolazione, ed introducendo per il
sistema di controllo della qualità la dichiarazione
relativa alla necessità di progettare procedure e
metodiche di riscontro.

In definitiva, non si può trascurare che rispetto
al problema rappresentato dall’individuazione
degli standard di efficienza per ogni tipologia di
intervento, in realtà ancora si attende un contratto
che vada oltre la semplice individuazione del
tempo come parametro fondamentale di controllo
per l’accettazione delle attività di servizi e l’intro-
duzione, ma solo in rari casi, delle penali
oggettivamente applicabili nel caso del mancato
rispetto dei limiti massimi consentiti.

Le soluzioni tecnologiche
È ormai evidente la necessità di verificare

come muovere le leve della conoscenza
collettiva, sia di tipo tecnico che gestionale e
normativo, per tracciare un percorso verso la
soluzione del problema della misura delle
performance delle attività di servizio.

Ultimamente da più parti si suggeriscono
una serie di parametri di controllo per la
verifica dei risultati. Tra questi vanno segnalati:

1) tempestività di risposta del call center;
2) rispetto dei tempi di funzionalità e disponi-

bilità dei servizi e degli impianti;
3) raggiungimento della soddisfazione

dell’utenza;
4) rispetto delle norme relative alla sicurezza.

L’esperienza ci dice che trovare le variabili
da sottoporre a controllo senza certificare il
funzionamento oggettivo del controllo non
conduce molto lontano. E tale esperienza
riguarda anche l’applicazione di contratti di
compagnie multinazionali.

Il problema sta nel fatto che, per la verifica
dei risultati, i parametri e le modalità del
controllo devono essere concordemente stabiliti
ed accettati. Se, infatti, non c’è una concorde
definizione degli oggetti e delle misure nessun
contratto potrà funzionare.

Durante il 2001 partecipai ad una serie di
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(3) Utilizzo da remoto via Internet di software in affitto. 

(4) Il Total cost of ownership (Tco), o Costo totale del possesso, è un concetto tutt’altro che nuovo, dal momento che fu introdotto
per la prima volta nel 1986 da Gartner Group ad indicare una metodologia, non uno strumento, per valutare l’effettivo costo degli
investimenti per strumentazioni software effettuati dalle aziende per i loro computer desktop.

 D.Leg.vo 17 marzo 1995 n.157, Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi, v. BLT 3/2000.

 L.18 aprile 2005 n.62, Legge comunitaria 2004, v. BLT 5/2005.

Riferimenti normativi

www.e-metodi.it

Metodi opera dal 1993 nel campo della gestione dei patrimoni immobiliari pubblici e privati fornendo agli enti
gestori servizi di consulenza, ricerca ed informatica. 
Sulla base dei modelli organizzativi studiati e applicati da Metodi si sono realizzate le più importanti
terziarizzazioni italiane di ramo aziendale relative alla gestione tecnica delle manutenzioni, quelle della Olivetti
e della Ansaldo.

Modelli organizzativi e soluzioni operative
per la gestione tecnica della sicurezza
e della manutenzione dei patrimoni immobiliari www.e-metodi.it

conferenze organizzate da BolognaFiere Spa
presentando il problema del controllo delle
performance in un intervento sotto il titolo di
Global Service e Internet - Innovazione
tecnologica per un’appalto di risultati. Il
principio si basa sulla disponibilità di un
software che erogato via Internet consenta,
attraverso la tracciabilità di tutti gli eventi che
sottendono alle attività di servizio, di certificare
in modo digitale:

1) il rispetto dei tempi di intervento;
3) la soddisfazione degli utenti;
3) lo stato manutentivo dei componenti edili

ed impiantistici.

Una volta stabilito che sono ritenute concor-
demente valide le modalità con le quali un
software acquisisce informazioni e restituisce
serie storiche di andamenti di variabili quali
tempi, soddisfazione e stato manutentivo, allora
il problema della misura delle performance è
realmente risolto.

Ecco perché sempre di più è auspicabile che
le aziende e gli enti prendano le mosse, per
l’applicazione di rapporti contrattuali di global
service, dalla scelta di sistemi informativi realizzati
proprio come gestori del monitoraggio della
performance di servizio.

Tali sistemi informativi custodiscono la memoria
storica dell’andamento dei livelli di servizio

proprio nell’ottica del miglioramento continuo dei
sistemi di gestione per la qualità totale.

È evidente, pertanto, che diversamente da
quanto suggerito anche dalla recente norma UNI
11136, per la quale il sistema informativo viene
messo a punto dall’assuntore, tali sistemi
informativi devono essere di proprietà o di
disponibilità del committente. 

Sarà quest’ultimo, infatti, che provvederà alle
necessarie implementazioni ed elaborazioni al
termine di ogni appalto per la copertura delle
nuove eventuali esigenze, ferma restando la
memoria storica di base di tutti i dati ed informa-
zioni relative al patrimonio immobiliare oltre che
di tutte le attività gestite.

In definitiva, l’improcrastinabile necessità di
superare la problematica presentata appare
ormai in buona parte risolvibile attraverso la
disponibilità di un sistema informativo ad hoc.
Quest’ultima è oramai enormemente facilitata
dalla diffusione della formula Application
Service Provider (3), la quale non è altro che
l’applicazione della esternalizzazione di un
particolare tipo di servizio: quello delle
tecnologie informatiche. E con Internet
l’outsourcing dell’Information Technology
consente di utilizzare sofisticati software con
una riduzione enorme del costo totale di
possesso (4), basta semplicemente un qualsiasi
computer ed una connessione alla rete. ■





Progettare
l’antincendio
in sicurezza

Un pacchetto completo
per tutte le esigenze dei tecnici

� Ingegneria della sicurezza

� Problemi pratici risolti

� Tutta la normativa



�� Quadro legislativo di riferimento

�� Fasi dell’incendio e ruolo della
ventilazione

�� Incendio naturale e valutazione 
della temperatura

�� Resistenza al fuoco delle strutture

�� Prodotti della combustione

- Propagazione in ambienti chiusi
- Danni sul corpo umano 

�� Vie di esodo
- Illuminazione  
- Condizioni di sicurezza

Ingegneria della sicurezza antincendio

prezzo del singolo volume

confronta il vantaggio del pacchetto completo

40,00 €➤

Secondo le
nuove norme tecniche

internazionali

Prevenzione incendi - Tutta la normativa

A

C

Antonio La Malfa Edizione: 3a-2005

Nel volume sono presentati gli argomenti riguardanti la valutazione del rischio incendio, e la
conseguente compensazione, attraverso l’esame dell’adeguatezza degli interventi preventivi e
protettivi, individuati mediante l’approccio ingegneristico. Le varie tematiche trattate sono esposte
con chiarezza e gli approfondimenti teorici sono ridotti al minimo indispensabile.

Sono riportati anche numerosi nuovi esempi di calcolo e grafici (ottenuti con l’applicazione di
modelli di calcolo la cui affidabilità è stata riconosciuta a livello internazionale), in modo da rendere
più immediata la risoluzione dei vari casi che, nella pratica quotidiana di prevenzione incendi, un
tecnico si trova ad affrontare, e sono stati anche perfezionati alcuni di quelli già esposti nelle
precedenti edizioni per renderli ancora più aderenti ai casi che si riscontrano frequentemente.

È stato altresì affinato il testo in alcune parti, sia per tenere conto delle nuove norme tecniche
che sono state recentemente pubblicate nel frattempo a livello internazionale (Stati Uniti
d’America, Inghilterra, Germania, ecc.), sia per adeguarlo alla copiosa letteratura che è stata nel
frattempo diffusa, atteso che gli argomenti trattati nel libro sono oggetto di continue ricerche e
indagini tecniche che rivestono grande interesse nel mondo scientifico.

Il volume riporta la normativa di base indispensabile per ogni pratica relativa alle operazioni di p
disposizioni riguardano in particolare le  procedure autorizzative per l'ottenimento del Certificato di Preven
delle prescrizioni del fondamentale DPR 37/1998, la determinazione delle attività soggette, l'organizzazione dei servi
del fuoco e le relative tariffe, i criteri generali di sicurezza per l'emergenza nei luoghi di lavoro. Sono fornite inolt
definizioni generali ed i simboli grafici da utilizzare, le modalità di classificazione di reazione al fuoco ed omologazion
costituisce una banca dati completa di tutta la normativa di prevenzione incendi e della modulist
consultazione. Le disposizioni presenti nella Banca Dati sono riportate secondo le seguenti classificazioni:

�� Alberghi �� Ascensori �� Autorimesse �� Fabbricati �� Grandi magazzini �� Impianti sportivi �� Impianti termici �� Incidenti 
spettacolo �� Luoghi di lavoro �� Metano; Oli minerali e GPL �� Musei, Biblioteche, Archivi �� Nulla osta provvisorio (NO
�� Reazione al fuoco �� Resistenza al fuoco �� Scuole



prevenzione incendi. Le
zione Incendi sulla scorta
zi svolti dal corpo dei vigili
tre le norme riguardanti le
ne dei materiali. Il Cd-Rom
tica, di rapida e semplice

rilevanti �� Locali di pubblico
OP) �� Procedure antincendio

�� Dinamica dell'incendio
�� Sviluppo e propagazione 

dei prodotti della combustione
�� Resistenza al fuoco delle strutture
�� Progettazione impianti 

di protezione antincendio
�� Sicurezza delle persone 

in presenza di incendio
�� Misure compensative del rischio incendio

prezzo del singolo volume

confronta il vantaggio 
del pacchetto completo

62,00 €➤

B

ABC

Le problematiche di sicurezza antincendio sono affrontate con una impostazione di carattere
eminentemente pratico, profondamente diversa da quella esistente nelle altre specifiche pubblicazioni,
nelle quali gli argomenti vengono trattati soprattutto da un punto di vista tecnico-giuridico e spesso in
modo prevalentemente qualitativo.

Il libro illustra in modo organico svariati problemi applicativi di casi che spesso si presentano nella
pratica quotidiana dell’attività progettuale e risulta particolarmente utile per i tecnici che debbano
emettere certificazioni nel settore della prevenzione incendi e che a tale scopo frequentano gli specifici
corsi organizzati dagli Ordini e Collegi professionali per iscriversi negli elenchi del Ministero dell’Interno
di cui alla L. 07/12/1984 n° 818.

È così possibile giustificare, mediante l’esecuzione di appropriati calcoli, le misure di sicurezza
antincendio adottate, anche alternative alla letterale applicazione delle norme, spesso
estremamente difficoltosa per ragioni oggettive, ed ottimizzare le prestazioni dei materiali e dei vari
impianti di protezione antincendio previsti nella specifica situazione. 

prezzo del volume + Cd-rom

confronta il vantaggio del pacchetto completo

44,00 €➤ 102,00 €➤

edizione 2005 Pacchetto antincendio 

in offerta  eccezionale  a soli

invece di €146,00 - modulo d’ordine sul retro

�� Ingegneria della Sicurezza Antincendio
�� Problemi pratici risolti  di Sicurezza Antincendio
�� Tutta la Normativa - Con Cd-Rom

Tutti i 3 volumi del

20 problemi
soluzioni e calcoli

+ +

Edizione: 2005

Problemi pratici risolti di sicurezza
antincendio Antonio La Malfa
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L’adeguamento
dei mercati quotidiani
alimentari nei centri storici

27

Sergio Di Macco

Nessuno degli addetti ai lavori nega, almeno apertamente, la
necessità di garantire l’igienicità dei mercati quotidiani, in par-
ticolare adeguando quelli esistenti. Tale unanimità si riduce
parecchio, tuttavia, allorquando si esaminino concretamente i
mercati da adeguare e le relative modalità; e soprattutto si
dichiarano insostenibili gli oneri per le amministrazioni comu-
nali proprietarie dei luoghi. Talché recentemente alcune regio-
ni, incaricate direttamente del problema per la nota modifica
del titolo VI della Costituzione, hanno prorogato il termine
prima concesso per l’adeguamento fino al 30 giugno 2004.

Cerco qui di approfondire, s’intende dal mio punto di vista di
ingegnere specializzato nell’edilizia annonaria, il caso specifico
dell’adeguamento dei mercati quotidiani alimentari attualmente
su strada nei centri storici, sul quale le opinioni, anche istitu-
zionali come si suol dire, sono alquanto discordi. Prima, però,
credo che siano almeno utili alcune riflessioni sulle relative
regole del gioco.

Le regole per la realizzazione dei mercati quotidiani.
Prima di affrontare l’argomento specifico di quelli su strada

nei centri storici, riassumo le regole per la costruzione dei luo-
ghi di tutti i mercati alimentari quotidiani, e per l’adeguamento
di quelli esistenti.

Le norme di standard per i mercati alimentari quotidiani sono

quaderni di legislazione tecnica - 2.2005

Commercio



state emanate dagli igienisti, incaricati dal
legislatore, con un’ordinanza ministeriale; ed
ora stanno intervenendo anche le normative
specifiche regionali (1). E gli igienisti ministe-
riali l’hanno fatto, è ovvio, alla loro maniera di
garanti dell’igienicità, anche cercando, molto
responsabilmente per la complementarietà
delle conoscenze, la collaborazione dell’edili-
zia annonaria. Lo rammenti chi ritenga le rego-
le dell’ordinanza troppo vincolanti: non
avrebbero potuto essere diverse, meno incisi-
ve, pena il mancato rispetto del mandato.

Le attribuzioni. L’ordinanza assegna in
modo certo i compiti e le responsabilità, pure
tenendo conto della libertà d’allestimento
opportuna, o meglio necessaria, con l’ampia
gamma merceologica potenziale: il comune
curi le aree dei mercati quotidiani ed i riven-
ditori i loro punti di vendita: gli igienisti  non
potevano certo rinunciare ad individuare uni-
vocamente i garanti (2).

I requisiti. Stabilite le competenze, vedia-
mo come le amministrazioni comunali devono
realizzare l’area del mercato quotidiano ali-
mentare perché sia igienicamente idonea (ordi-
nanza, art. 2 caratteristiche generali delle aree
pubbliche).

È essenziale la pavimentazione: deve avere
uno «strato di finitura compatto ed igienica-
mente corretto per l’uso al quale è destinato»:
definizione qualitativa, come gran parte di
quelle degli igienisti (e non solo per i merca-
ti) (3). Per una pavimentazione così definita
occorre un materiale con limitato assorbimen-
to dell’acqua ed alta resistenza all’abrasione e
all’attacco chimico: sono idonei alcuni mate-
riali artificiali (perfetto il gres ceramico) e alcu-
ni materiali naturali litoidi, purché compatti

(buona la roccia lavica). Assolutamente non
idoneo l’asfalto che pavimenta pressoché tutti
i mercati quotidiani alimentari su strada nei
centri storici: è poroso, un ricettacolo di resi-
dui in putrefazione, ed attaccabile dagli acidi
che non mancano in un mercato.

Il Piemonte, rielaborando le proprie regole ha
stabilito che «al fine di garantire condizioni igieniche
sufficienti per il mantenimento dello stato di salubrità
degli alimenti, tutte le aree mercatali dovranno essere
dotate almeno di:... pavimentazione che limiti la
polverulenza». Si potrebbe leggere questa disposizione
in positivo, come necessità di ridurre negatività
inevitabili specialmente nei mercati periodici, ma
appare una condizione difficilmente avallabile dagli
igienisti.

Gli altri requisiti richiesti sono impegnativi da
realizzare, ma meno ardui da interpretare pure
se anch’essi prescritti in modo qualitativo; li
elenco per completezza. Le aree di mercato
devono essere «appositamente delimitate o
recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo
architettonico, storico, artistico ed ambientale», e
devono avere alcuni impianti fissi: «una propria
rete fognaria» e le «reti per allacciare ciascun
posteggio all’acqua potabile, allo scarico delle
acque reflue attraverso un chiusino sifonato… e
all’energia elettrica». Inoltre, «le apparecchiature
di allaccio [devono essere] indipendenti nella
superficie di ciascun posteggio» (stop, nei mer-
cati, agli inquietanti allacci elettrici multipli e
volanti!) La pavimentazione (del materiale s’è
detto) deve avere «idonee pendenze che per-
mettano il regolare e rapido deflusso delle
acque meteoriche e di quelle di lavaggio» ed
«apposite caditoie atte a trattenere il materiale
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(1) L’incarico è nel decreto legislativo 114/98 sulla «riforma della disciplina relativa al settore del commercio…»: (Titolo X
Commercio al dettaglio su aree pubbliche, art. 28 esercizio dell’attività, comma 8) «l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche
dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita
e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza». Tale ordinanza prescrive i in generale
«requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche» e contiene le norme di standard per i mercati
quotidiani. È stata emanata dapprima nel 2000 e formalmente sostituita, nel 2002, dal Ministero della salute conservandone il titolo,
gli articoli e gran parte del contenuto.

(2) Ordinanza, art.2, caratteristiche generali delle aree pubbliche, parte finale: (a) «il comune… è tenuto ad assicurare, per ciò che
attiene gli spazi comuni del mercato e dei relativi servizi, la funzionalità delle aree come prescritta… ; (b) «ciascun operatore è
responsabile, per… il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l’attività… ».

(3) Il modo di essere delle regole degli igienisti per i luoghi degli alimenti è stato analizzato a fondo nel mio recente volume
«Standard igienico-sanitari. Edilizia ed impianti nei luoghi degli alimenti», Edizioni di legislazione Tecnica, febbraio 2005.



grossolano»; e «le fognature devono assicurare
pure lo smaltimento idoneo dei servizi igieni-
ci…». Vi devono essere «servizi igienici… da
distinguere per sesso» («un numero adeguato di
essi, sempre divisi per sesso, deve essere riser-
vato agli operatori alimentari») e «contenitori di
rifiuti solidi urbani… in numero sufficiente alle
esigenze… e facilmente accessibili in particolare
dai posteggi». Sono, del resto, tutte regole del
buon costruire ben note, solo alcune specifiche
dell’edilizia annonaria.

Inoltre, gli igienisti hanno chiesto, giustamen-
te, attrezzature più impegnative per esporre e
conservare certi prodotti alimentari deperibili;
invece i requisiti sono meno gravosi per altri. È
la filosofia intelligente del si però, opposta di
quella rozza del no: tutti i prodotti alimentari
possono essere offerti nei mercati, purché a
determinate condizioni. Ma i punti di vendita
dei prodotti igienicamente più vincolanti chie-
dono, nei luoghi di mercato, attrezzature ed
impianti altrettanto più onerosi (4).

L’ordinanza richiama esplicitamente i requisiti per ven-
dere nei mercati alimentari: 1. le carni fresche; 2. il
pane; 3. i prodotti della pesca; 4. i prodotti ortofrutticoli
freschi e gli alimentari non deperibili, confezionati e non
(questi ultimi considerati sempre insieme). Si possono
però assegnare i vincoli igienico-sanitari, per analogia,
ad altre due merceologie alimentari non citate ma altret-
tanto consuete nei mercati, offerte normalmente (come
nei negozi) dallo stesso rivenditore: 5. i salumi; 6. i for-
maggi. Per i salumi non insaccati si devono seguire le
stesse cautele delle carni. Gli insaccati ed i formaggi, se
integri e stagionati, possono essere considerati alimenti
non deperibili; altrimenti devono essere offerti con le
stesse precauzioni degli alimentari deperibili. Si possono
vendere, ma solo nelle costruzioni stabili e nei negozi

mobili, le carni fresche, i salumi ed i formaggi offerti
nel modo abituale (tagliati a fette o a pezzi), il pane
sfuso ed i prodotti della pesca (se predisposti per la cot-
tura: decapitazione, eviscerazione, filettatura). Diversa-
mente, il pane deve essere in confezione chiusa e per
il pescato bastano i banchi temporanei appositi conser-
vandolo «per mezzo di ghiaccio» all’altezza di almeno un
metro. Più semplice offrire i prodotti ortofrutticoli freschi
e quelli alimentari non deperibili (fagioli, riso, scatola-
me…) esposti pure su banchi temporanei usuali in con-
tenitori idonei ad almeno 50 centimetri dal suolo; «anche
senza collegamento alle reti di distribuzione dell’energia
elettrica e di acqua potabile» e quindi senza fognatura;
si deve soltanto fornire acqua potabile per la bagnatura
eventuale dell’ortofrutta fresca, nel mercato non nei sin-
goli banchi (5).

I mercati su strada nei centri storici.
L’essere in un centro storico è indubbiamente

motivo di specificità per i mercati alimentari
attuali su strada, ma è sovente necessario, per
non dire sempre, qualche progresso nelle loro
condizioni igieniche: fornirne i luoghi non è
obbligatorio per i comuni, com’è per esempio
per quelli delle scuole, ma quel che c’è deve
essere idoneo.

D’altra parte, qualunque sia l’opinione pure di
alcuni addetti ai lavori, l’ordinanza non ha
rinunciato all’adeguamento, ma solo alla sua
integralità.

Ordinanza, art. 11 disposizioni transitorie e finali,
comma 2: «I mercati in sede propria e su strada, già esi-
stenti alla data di entrata in vigore della ordinanza, nei
quali si effettui il commercio dei prodotti alimentari,
devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla pre-
sente ordinanza entro il 30 giugno 2003. Per i mercati
nei centri storici o in zone urbane dove non sia possi-
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Le norme di standard regionali

Dopo il termine del 30 giugno 2003 posto dall’ordinanza ministeriale per adeguare i mercati, non sono ancora molte le regioni che
si sono pronunciate e ciò può essere motivo di rischio per l’igienicità dei mercati: si è sentito perfino affermare che con la devoluzione
i requisiti ministeriali per offrire i prodotti alimentari nelle aree pubbliche non siano più obbligatori. Inutile insistere sul rinvio, concesso da
sei regioni (dalla fine del 2004 alla metà del 2005): è un fatto transitorio. Per i requisiti, in sintesi: 1. sei regioni - Umbria, Toscana,
Molise, Lazio, Marche, Valle d’Aosta - hanno confermato esplicitamente l’ordinanza ministeriale e quindi le norme di standard per i mercati
quotidiani; 2. due regioni li hanno sostanzialmente mantenuti: l’Emilia-Romagna, ma solo nei mercati in sede propria, e il Piemonte,
sopportando la «polvirulenza»; 3. due altre regioni - Veneto e Puglia - non si sono occupate degli standard nelle loro recenti normative
sull’offerta degli alimenti nelle aree pubbliche.

(4) La possibilità di vendere determinati alimenti, non riguarda solo il rivenditore, responsabile del punto di vendita s’è detto, ma
anche il comune che ha interesse a realizzare un mercato che possa globalmente offrire ai propri amministrati una gamma
merceologica convenientemente ampia.

(5) Ordinanza del Ministero della salute 3 aprile 2002: art. 1, campo di applicazione e definizioni, art. 3, caratteristiche delle
costruzioni stabili, art. 4, caratteristiche dei negozi mobili, art. 5, caratteristiche dei banchi temporanei.



bile l’adeguamento integrale, sono comunque vincolan-
ti le prescrizioni di cui all’articolo 6». (Articolo che detta
le «prescrizioni particolari» per i singoli alimenti: se ne
si ricavano le relative attrezzature dei posteggi che ho
mostrato.) Attenzione: il «comunque» del testo trascritto
non significa soltanto. D’altronde, sono gli stessi igieni-
sti del ministro ad indicare ciò che ritengono seconda-
rio: (ordinanza, art. 2 caratteristiche generali delle aree
pubbliche): le aree del mercato «devono essere:… appo-
sitamente delimitate o recintate, ove non lo impedisca-
no vincoli di tipo architettonico, storico, artistico ed
ambientale»; ed altra autonomia non la concedono. Non
appare, perciò, molto convincente l’Emilia-Romagna
(deliberazione Giunta regionale 1489/04, BUR 122/04)
che ritiene distinti, nell’ordinanza, «il «mercato in sede
propria» ed il «mercato su strada», in quanto la diffe-
renza dal punto di vista giuridico di questi due tipi di
mercati è rilevante ai fini dell’applicazione di quanto
previsto [sulle] caratteristiche generali delle aree pubbli-
che»: gli igienisti del ministero hanno definito i due tipi
di mercato ma non hanno affermato che sono sottopo-
sti a regolamentazioni igienico-sanitarie diverse; tant’è
vero che non le hanno prescritte per quelli su strada.

Ho sintetizzato gli standard richiesti dall’or-
dinanza per tutti i mercati quotidiani alimenta-
ri: provo ora ad elencarli in ordine di
problematicità per realizzarli in quelli su stra-
da con i vincoli ambientali caratteristici dei
centri storici.

È presumibile che si possa: 1. quasi sempre,
sia realizzare pavimentazioni idonee, fognatu-
re con le dovute sifonature ed impianti per
addurre acqua potabile ed energia elettrica, sia
delimitare l’area del mercato con l’arredo urba-
no, 2. sovente, superare le difficoltà per assi-
curare i terminali degli impianti suddetti con
le torrette mobili ormai usuali, che scompaio-
no nel terreno al termine del mercato non rag-
giungendo il sottosuolo archeologicamente
interessante. Viceversa: 3. difficilmente, si pos-
sono costruire i servizi igienici, oltretutto abba-
stanza numerosi da riservarli a chi offra
prodotti alimentari: sotterranei richiedono scavi
ben più profondi di quelli necessari per gli
impianti; in superficie sono ambientalmente
inconciliabili, 4. quasi mai, recintare le aree:
lo impediscono i «vincoli di tipo architettoni-
co, storico, artistico ed ambientale» prefigurati
anche dall’ordinanza.

Allora, a meno dei problemi di finanziamen-
to che analizzerò subito dopo, anche nei cen-
tri storici si può realizzare una sede di mercato
con una pavimentazione adeguata e gli impian-
ti necessari, che si avvicina molto a quella pre-
figurata dagli igienisti per tutti i mercati
quotidiani alimentari. Allora, l’igienista che
controlla i mercati, compresi quelli dei centri
storici, può esigere che si esegua quel che è
obiettivamente realizzabile tra quanto previsto
dai requisiti igienico-sanitari dell’ordinanza.
Anzi, addirittura chiedere che si dimostri for-
malmente cosa non si può fare a causa dei
vincoli ambientali: non dovrebbe stupire trop-
po la richiesta di una dichiarazione esplicita
delle soprintendenze.

Una possibile soluzione
Immaginiamo una sede di mercato siffatta,

ovviamente con attrezzature di vendita allon-
tanabili terminato il mercato, limitando al mini-
mo l’investimento pur garantendo l’idoneità
compatibile con i vincoli di un centro storico.

Appare ragionevole proporvi la costruzione:
1. della pavimentazione di lastre di pietra per
ottenere, com’è stabilito, lo «strato di finitura
compatto ed igienicamente corretto per l’uso
al quale è destinato»: le migliori quelle di roc-
cia lavica dell’Etna o di Civita Bagnoregio
(nota come «bagnorea»), ma si possono usare
materiali litoidi di efficacia ragionevolmente
simile; 2. della delimitazione che evidenzi l’a-
rea destinata a mercato; 3. dell’impianto per il
lavaggio della pavimentazione al termine del
mercato; 4. della fognatura per la raccolta
delle acque meteoriche, del lavaggio e degli
scarichi (eventuali) dei punti di vendita; 5. di
una serie di chiusini dove montare (eventual-
mente) la torretta estraibile dal terreno duran-
te il mercato, con i terminali della fognatura e
delle reti di allaccio dell’acqua potabile, del-
l’energia elettrica e della rete di terra; 6. della
rete di distribuzione dell’acqua potabile ai
punti di vendita, non istallabile (se occorre)
senza manomettere la pavimentazione; 7. dei
cavidotti per le reti dell’energia elettrica e della
messa a terra, con i piloti per l’infilaggio
(eventuale) dei cavi; 8. di una fontanella. Il
resto, servizi igienici e recinzione, non si può
realizzare.
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Precisazioni: (a) le soprintendenze consentono, soli-
tamente, negli spazi aperti dei centri storici soltanto
l’uso dei materiali litoidi: quelli proposti sono in opera
nelle piazze del Pantheon e di San Lorenzo in Luci-
na, entrambe nel centro storico romano; (b) se richie-
sto dalla ASL che controlla il mercato, le fughe tra le
lastre di tali materiali possono essere stuccate, soprin-
tendenze permettendo, con malte cementizie miscela-
te con lattici per evitare gli interstizi dove marciscano
liquidi; (c) l’ordinanza non chiede per i prodotti del-
l’ortofrutta, la gamma d’alimenti maggiormente offerta
nei mercati quotidiani dei centri storici, un banco
dotato d’acqua potabile ed energia elettrica: è suffi-
ciente che vi sia una fontanella che eroghi acqua
potabile nel mercato. (d) nondimeno potrebbero esse-
re necessarie entrambe, acqua potabile ed energia
elettrica, a chi voglia offrire alimenti per i quali è
richiesto almeno l’automarket (la sua autonomia
durante il mercato, pur prescritta per gli spostamenti,
è ammessa dall’ordinanza quando il collegamento
esterno «non sia stato ancora realizzato», quindi non
per un tempo illimitato). Allora si prevede, per gli ali-
mentari igienicamente più impegnativi, che le utenze
e gli scarichi siano assicurati da torrette che scom-
paiono quando il mercato è chiuso: sono state mon-
tate nel mercato alimentare italiano più antico, quello
romano di Campo de’ Fiori, saltuario dal 1429 e sta-
bile dal 1858; (e) è necessaria una torretta per ogni
punto di vendita: secondo l’ordinanza le «reti devono
prevedere apparecchiatura di allaccio indipendenti
nella superficie di ciascun posteggio»; ma se ne può
lasciare l’istallazione ai rivenditori che ne abbiano
effettivamente l’obbligo assicurando loro la possibilità
di farlo senza manomettere la pavimentazione; per gli
altri è solo utile, in particolare per l’ortofrutta offerta
prevalente nei mercati alimentari; (f) i contatori dell’e-
nergia elettrica sono compresi in appositi armadi
addossati ad un edificio del perimetro del mercato.

Un’applicazione realistica.
Soprattutto per avere un’idea del prezzo della

soluzione proposta, immaginiamo di adeguare,
applicando la suddetta soluzione, il mercato
quotidiano di piazza delle Coppelle, di limitate
dimensioni ma di lunga tradizione e molto effi-
cace per l’economia degli abitanti, nel centro sto-
rico romano a due passi dal Pantheon e dalla
Camera dei deputati.

Il «mercato del pesce, al minuto, in piazza
delle Coppelle» è citato dall’ing. Marc’Aurelio
Boldi nel suo libro «Per i mercati coperti» (edi-
tore Bertolero, Torino 1899) che offre un quadro
completo dell’edilizia annonaria italiana ed euro-
pea della fine dell’ottocento:

«La costruzione di questo mercato ebbe anch’es-
sa il solo scopo di demolire alcune indecenti
botteghe nelle quali, da moltissimo tempo, si
esercitava la vendita del pesce, e sostituirle con
una tettoia, sotto la quale si ricoverassero i ven-
ditori stabiliti in quella località per consuetudi-
ne. Fu costruito nel 1887, sui disegni
dell’architetto G. Ersoch, e misura, in pianta, m2

238, tutti coperti da una tettoia.
«I posti fissi di vendita sono 22, situati lungo

i lati longitudinali; sull’asse è la corsia per i
compratori. Ciascun posto ha un banco con
armatura in ferro, coperto di lastra di marmo;
una fontanella perenne fornisce l’acqua neces-
saria per i venditori e per la nettezza del mer-
cato; non vi sono locali per magazzino. Il
mercato si apre alle 7 antimeridiane e si chiu-
de alle 2 pomeridiane. L’ufficio di nettezza e
sorveglianza municipale risiede in un locale
contiguo al mercato. La nettezza viene fatta col
getto d’acqua delle fontanelle che sono perenni;
uno scaricatore automatico pulisce le fogne sot-
toposte, ogni mezz’ora.

«S’impiegarono per le fondazioni il tufo, pel
sopra-terra, laterizi, lastre di marmo, il ferro per
la griglia e i cancelli di chiusura; la tettoia è
con l’armatura di ferro, sorretta da colonne di
ghisa e coperta da lamina di ferro zincato su
tavolato di abete.»

I pescivendoli, che vi aprono il loro banco
il martedì ed il venerdì com’è tradizione e che
sono appassionati custodi della memoria del
mercato, raccontano che la tettoia di piazza
delle Coppelle è stata smontata all’inizio degli
anni quaranta del novecento, probabilmente
nell’incetta di ferro da destinare alla produzio-
ne bellica.

Il mercato quotidiano alimentare che si apre in
piazza delle Coppelle a Roma ha un organico di
cinque rivenditori: quattro d’ortofrutta e uno di
prodotti della pesca. È contenuto in uno spazio
rettangolare di circa 180 m2 (23 x 7,75) delimi-
tato da un ciglio non sopraelevato di travertino.
Tra tale ciglio ed il perimetro della piazza, priva
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I costi delle voci del preventivo sono valutati con la «Tariffa dei prezzi per opere edili e per opere impiantistiche» attualmente
vigente nella regione Lazio, rispetto alla quale le descrizioni delle opere previste sono state opportunamente sintetizzate anche
perché siano maggiormente evidenti; ogni «prezzo» è unitario per l’unità di misura della cifra corrispondente nella colonna delle
«quantità».

n. descrizione largh. lungh. quantità prezzo totale

1. rimozione pavimentazione cubetti di selce 23,00 7,75 m2 178,25 8,52 1518,69
2. rimozione cigli stradali di travertino (x2) 23,00 7,75 m 61,50 3,15 193,73
3. demolizione massicciate fino h=25 cm 23,00 7,75 m2 178,25 7,90 1.408,18
4. scavo a mano sezione obbligata

allaccio tubo fogna (h = m 0,60) 12,00 0,50 3,60
pozzetti torrette (n.6 h = 0,90) 1,10 1,10 6,53
pozzetti allaccio idrico ed elettrico (n.4 h = 0,60) 0,80 0,80 1,54
pozzetti caditoie (n. 2 h = 0,60) 1,20 0,80 1,15

tot. m3 12,82 62,49 801,12
5. carico a mano e trasporto alla discarica

(distanza > km 10 ; quantità precedenti) m3 49,45 40,29 1.992,34

6. fondazione conglomerato di cemento in opera
per cigli di travertino (h = 0,17) 0,25 61,50 2,61
per pozzetti torrette (n.6 h = 0,15) 1,00 1,00 0,90
per pozzetti allaccio idrico e elettrico (n.4 h = 0,15) 0,80 0,80 0,40
per i basamenti caditoie (n.2 h = 0,15) 1,20 0,80 0,28

tot. m3 4,18 66,11 276,34

7. fornitura in opera ciglio travertino (0,20 X 0,25) m 61,50 26,66 1.639,59
8. fondazione pozzolana stabilizzata (h = 0,13) 23,00 7,75 m3 23,17 30,47 705,99
9. soletta conglomerato di cemento in opera (h = 0,15) 23,00 7,75 m3 26,74 62,49 1.670,98

10. rete di acciaio elettrosaldata (sovr. 10% kg/m2 4,94) 23,00 7,75 kg 880,56 1,08 951,00
11. fornitura lastre per pavimentazione (cm 5) m2 178,25 85,22 15.190,47
12. messa in opera lastre di cui al precedente m2 178,25 13,27 2.365,38
13. pozzetti di calcestruzzo in opera per le torrette 6 110,01 660,06

(0,70 x 0,70 h = 1,00)

14. chiusini ghisa d’ispezione suddetti pozzetti 6 108,46 650,76
15. pozzetti di calcestruzzo in opera per allacci idraulici ed elettrici 4 69,72 278,88

(0,60 x 0,60 h =0,60)

16. chiusini ghisa d’ispezione suddetti pozzetti 4 71,79 287,16
17. pozzetti in opera con caditoia stradale 2 196,25 392,50
18. tubazioni polietilene allacci elettrici (d. mm 160) m 100 12,03 1.203,00
19. tubazioni polietilene allacci idrici e fognature (d. mm 200) m 100 14,46 1.446,00

totale   33.632,17

(*) Questo preventivo è stato redatto dal geom. Enrico Morgante, mio collaboratore per tante realizzazioni di mercati nell’ufficio per l’edilizia annonaria
del comune di Roma, che ringrazio. 

Computo metrico preventivo di larga massima*
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figura 1. Le torrette delle utenze in piazza di Campo de’ Fiori: quando il mercato non è aperto le loro posizioni
sono visibili (a sinistra) dal bordo d’acciaio inossidabile del coperchio, rifinito con gli stessi caratteristici sampietrini
di pietra lavica della pavimentazione della piazza; un lato della torretta estratta (al centro) è per l’allaccio alle
reti dell’energia elettrica e telefonica e per il collegamento con la rete di terra, l’altro (a destra) per quello
all’acqua potabile e lo scarico nella fognatura.

figura 2. Il mercato di piazza delle Coppelle: la scarna offerta del 1995 mostra bene (in alto a sinistra) l’arredo
urbano dal disegno raffinato pur con materiali abituali: sampietrini e ciglio di travertino; oggi i rivenditori hanno
raggiunto la massima efficacia commerciale consentita con i banchi temporanei, il che prova la compiuta validità
di questo piccolo mercato: l’offerta del 2005 (in alto a destra), il banco del pescato (in basso a sinistra), il
mercato dall’alto (in basso a destra).
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di marciapiede, sostano cinque furgoni dei
rivenditori che funzionano anche da magazzino
delle merci. Un rivenditore d’ortofrutta ripone la
propria merce in un locale magazzino aperto
sulla piazza. Al centro della piazza sgorga
acqua potabile da una fontanella con getto con-
tinuo.

I lavori che realizzerebbero a piazza delle
Coppelle la soluzione prefigurata sono ben
comprensibili dal computo metrico preventivo
pur di larga massima pubblicato con questo
articolo. Preciso solo che è previsto s’inter-
venga, ma radicalmente, solo nel rettangolo
già delimitato nella piazza, pure per trarne
indicazioni di costo generalizzabili sia pure

con cautela, e che s’immagina di realizzare sei
posteggi potenziali, uno in più dei cinque
attuali, perché lo consente lo spazio attuale
del mercato.

Il costo per ogni posteggio destinato ad un
rivenditore, definizione della normativa com-
merciale (l’edilizia annonaria preferisce punto
di vendita), è di circa 5.600 euro. Cifra che
non commento, potrebbe apparire scorretto da
parte mia, anche se non mi sembra eccessiva.
La lascio alla riflessione di chi afferma
che i costi sono la difficoltà pressoché
insuperabile per l’adeguamento, obbliga-
torio s’è visto, dei mercati alimentari quo-
tidiani su strada nei centri storici. ■

 Ord.M.Salute 3 aprile 2002, Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle
aree pubbliche, v. BLT 6/2002.

Riferimenti normativi



Da tempi immemorabili l’attività lavorativa, specialmente nel
campo dell’edilizia, è caratterizzata da frequenti e ripetuti
episodi di cosiddetto «lavoro nero», quasi sempre venuti alla
luce per dolorosi fatti di cronaca a seguito di incidenti sul
lavoro di importanza non trascurabile (i dati INAIL, sempre
piuttosto allarmanti per l’Italia, fanno riferimento ai soli incidenti
per i quali è stata sporta denuncia).

Gli incidenti sul lavoro e gli infortuni sono quasi sempre solo
numeri inseriti nelle statistiche, non considerando invece che
rappresentano prima di tutto un dramma per le famiglie che ne
rimangono coinvolte, soprattutto quando l’infortunio è mortale.

In un mondo del lavoro in continua evoluzione, occorre
ricordare che l’art. 31 della Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea sancisce per ogni lavoratore, il diritto a
condizioni di lavoro che rispettino la sua salute, la sua
sicurezza, la sua dignità.

L’attenzione della cronaca deve dunque fornire ai Tecnici
spunti di riflessione, soprattutto quando sono impegnati nello
svolgimento della Direzione Lavori e/o di Coordinamento per
la Sicurezza in fase di Esecuzione, per cantieri di qualsiasi
dimensione e/o importo lavori.

Operando al meglio nella nostra professione in cantiere,
possiamo formare, informare, contribuire alla cultura della
legalità. Aumentando i livelli di sicurezza in modo costante con
il dialogo fra le varie figure professionali durante lo svolgimento
del cantiere, si mette in pratica la cultura della prevenzione,
sintesi ultima di importanza fondamentale anche per diminuire
i costi per la società derivanti dagli infortuni sul lavoro.

Edilizia

M. Grassi - O. Russo

Lavoro nero in campo edile 
Responsabilità penale, civile, etica 
dei committenti e dei tecnici

Il Ministero del Lavoro ha predisposto
l’intensificazione dei controlli nei cantieri per
combattere il lavoro nero. Viene incrementato
inoltre l’utilizzo dello strumento conciliativo in
sede ispettiva così come previsto dall’articolo
11 del D.Leg.vo 124/2004.
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Sappiamo bene che in presenza di un profes-
sionista che rifiuti la Direzione dei lavori in
cantieri dove non si rispettano le norme di
sicurezza, il Committente sarà tentato e portato
a rivolgersi ad altro professionista meno rigoroso.
Ma, allora, è proprio la cultura di noi tecnici che
deve fare un salto di qualità. Se i Committenti
«troppo disinvolti» non trovassero alcun profes-
sionista disposto a chiudere gli occhi di fronte
al rispetto delle regole in materia di sicurezza
e salute nei cantieri, sarebbero necessariamente
obbligati a considera la sicurezza in cantiere un
dato di contesto ineludibile, e si convincereb-
bero che è anche giusto.

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro
in Europa ed il suo costo economico

Riportiamo alcuni dati statistici significativi: 
➤  Il volume d’affari dell’industria edile

nell’UE è stimato intorno ai 902 miliardi di euro
all’anno (1).

➤ I lavoratori del settore risultano ufficial-
mente 12,7 milioni, vale a dire il 7,9% della
manodopera complessiva dell’UE (2). In realtà
sono molti di più.

➤ Il 47% di tutti i lavoratori edili dipende da
imprese con meno di 10 persone (vale a dire
il 6% della media europea)(3).

➤ All’interno dei cantieri, il rischio di incorrere
in un infortunio non mortale per i lavoratori
supera del doppio la media negli altri settori.
Le cadute dall’alto, ad esempio da impalcature,
rientrano fra i principali problemi, insieme agli
infortuni collegati ai trasporti, all’interno ed
all’esterno dei cantieri (4). 

➤ Nel 2001, oltre 800.000 lavoratori edili
hanno subito infortuni comportanti una perdita

superiore a tre giorni lavorativi (5).  
➤ Circa 1.200 lavoratori restano vittima di

incidenti mortali ogni anno (6) – vale a dire
quasi un quarto di tutti gli incidenti mortali sul
lavoro denunciati dalle autorità nazionali
dell’UE dei 15 (prima dell’allargamento). Le
ricerche hanno dimostrato che numerosi
incidenti mortali ed infortuni nel settore dell’e-
dilizia sono dovuti a soluzioni di pianifica-
zione precedenti all’avvio del lavoro di
costruzione.

Non è semplice quantificare il costo rappre-
sentato dagli infortuni sul lavoro conseguenti al
mancato o scarso livello di sicurezza sul lavoro
nell’industria delle costruzioni, per svariati motivi:
difficoltà di stimare le reali dimensioni del settore,
rilevanza del fenomeno del lavoro sommerso,
mancata denuncia di una significativa percentuale
di incidenti (soprattutto per quanto si riferisce a
quelli avvenuti nelle piccole imprese che operano
«in nero», fuori dal sistema ufficiale). 

È stato peraltro stimato che nell’Unione Europea
i costi della scarsa qualità della sicurezza sul
lavoro nel settore edile ammonterebbero ad oltre
75 miliardi di euro ogni anno. Considerando che,
in quasi tutti i paesi, i progetti del settore
pubblico rappresentano una parte importante
delle spese edili, i contribuenti finiscono per
accollarsi una quota significativa di quel costo,
con un onere annuale individuale che è stato
stimato in 200 euro. Vi è peraltro da dire che è
molto probabile che qualsiasi valutazione dei
costi sia inferiore alla realtà.

Queste stime sono state estrapolate sulla base
di uno studio svolto nel Regno Unito (7) secondo
il quale i costi derivanti dagli infortuni sul lavoro
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(1) Sito web FIEC Construction in Europe - key figures (Le cifre chiave dell’edilizia in Europa).

(2) Eurostat, Istituto statistico delle Comunità europee, Labour Force Survey 2002 (Indagine sulla forza lavoro 2002).

(3) Paoli, Pascal & Merllié, Damien, Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Third European
survey on working conditions 2000 (Terza indagine europea sulle condizioni di lavoro 2000). Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee, 2001.

(4) Eurostat, Istituto statistico delle Comunità europee (Accidents at Work in the EU, 1998-1999), ISSN 1024-4352

(5) Eurostat, Istituto statistico delle Comunità europee (A statistical portrait of health and safety at work in the construction industry,
Panorama statistico della sicurezza e salute sul lavoro nell’industria edile. Edizione n. 7 della rivista dell’Agenzia europea per la
sicurezza e salute sul lavoro 2004).

(6) Eurostat, Istituto statistico delle Comunità europee (A statistical portrait of health and safety at work in the construction industry,
Panorama statistico della sicurezza e salute sul lavoro nell’industria edile. Edizione n. 7 della rivista dell’Agenzia europea per la
sicurezza e salute sul lavoro 2004).

(7) Health and Safety Executive (Comitato esecutivo per la salute e la sicurezza), Regno Unito, The costs of accidents at work (Il
costo degli infortuni sul lavoro), HSG96, 1997. ISBN 0 7176 1343 7



e dai problemi di salute nel settore dell’edilizia –
compreso il costo in termini di ritardi, assenteismo
e carichi al sistema sanitario ed assicurativo –
ammonterebbero all’8.5% dei costi di progetto. 

Il comparto europeo dell’edilizia (8), che
nell’Europa dei 15 (prima dell’allargamento)
contava circa 13 milioni di lavoratori, seguita a
registrare record minimi di sicurezza e salute
sul lavoro, anche se secondo i dati forniti da
Eurostat e pubblicati dall’AESS (Agenzia Europea
per la Sicurezza e la salute sul lavoro) l’ultimo
decennio sta facendo registrare un continuo se
pur lento miglioramento (9).

Gli infortuni mortali e non mortali, restano
percentualmente a valori quasi doppi rispetto
alla media di tutti gli altri comparti. I rischi poi
sono ancora maggiori nelle piccole e medie
imprese: 9.500 infortuni non mortali ogni
100.000 dipendenti nelle imprese edili con
meno di 10 dipendenti, 5.000 ogni 100.000
nelle imprese con oltre 250 dipendenti.

Proprio in considerazione di ciò, l’Europa ha
dedicato grande attenzione al problema nel
corso del 2004: la Settimana europea 2004
«Costruire in sicurezza» (dal 18 al 22 ottobre
2004) ha affrontato la questione e l’ultimo
numero della rivista dell’AESS è stato dedicato
al comparto dell’edilizia (10), con una serie di
articoli orientati al miglioramento delle norme
di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) (11).

Soprattutto, il 22 novembre 2004, nel corso
del Vertice europeo della sicurezza nell’edilizia
(organizzato dalla Presidenza olandese e sei

dei principali organismi rappresentativi dell’in-
dustria europea dell’edilizia) (12), è stata poi
firmata la Dichiarazione di Bilbao con la quale
è stato formalizzato l’impegno di adottare
misure specifiche per migliorare le norme di
sicurezza e salute del settore (13).

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro
in Italia

Da una tabella diffusa dal Ministero del Lavoro
(che sintetizza i risultati delle ispezioni nei
cantieri edili svolte tra giugno e settembre del
2003) risulta che, per ogni visita, nei cantieri si
riscontrano in media due violazioni. Nel complesso
le violazioni rilevate, su 5.530 cantieri visitati,
sono state 12.256, tra ponteggi, difesa delle
aperture, ponti, viabilità ed altre norme sulla
sicurezza.

Secondo quanto riportato da una recente
indagine (febbraio 2005) svolta da Fillea Cgil
(14), 231 lavoratori hanno perso la vita lo scorso
anno nei cantieri edili italiani (oltre 19 ogni mese,
16 in più dell’anno precedente) e sarebbe il
settore delle costruzioni, con il 25,5% dei casi, ad
aver registrato il numero più alto di vittime. 38
lavoratori (pari al 16,5% del totale) erano extraco-
munitari (Tabella 1).

Al 28 aprile 2005 (giornata mondiale per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro) si sono
registrati già 57 infortuni mortali nei cantieri
italiani. 

Tra gennaio ed ottobre 2004 gli infortuni che
non hanno comportato perdita della vita sono
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(8) A livello europeo, nella definizione di settore edile rientrano le costruzioni, l’ingegneria, la manutenzione (compresa la
tinteggiatura e la decorazione), le demolizioni a livello pubblico e privato.

(9) I costi economici degli infortuni sul lavoro in tutto il settore produttivo sono enormi: nell’Unione Europea è stato calcolato
che nel 2004 vi siano state 510 Milioni di giornate perse per infortuni sul lavoro. E si calcola che il lavoro notturno abbia
una incidenza più che doppia nell’elenco degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali.

(10) Va tenuto presente che il settore presenta un’ampia presenza di economia cd. informale. Le problematiche che
seguono, quali emergono dalle statistiche a disposizione, appaiono quindi probabilmente in forma attenuata e vanno
considerate con ancora maggiore attenzione.

(11) Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro, Yearbook of Labour Statistics, 2003 (Annuario di statistiche del
lavoro, 2003), ISBN 92-2-014184-1, nei 10 nuovi Stati membri si calcola che l’edilizia sia responsabile del 20% di tutti gli
infortuni sul lavoro.

12) Federazione europea dell’industria edile (ECIF); Federazione europea dei lavoratori edili e del legno (EFBWW);
Confederazione europea dei lavoratori edili; Federazione europea delle associazioni di consulenza ingegneristica (EFCA);
Consiglio europeo degli architetti (ACE); Consiglio europeo degli ingegneri civili (ECCE).

(13) Sono state individuate 5 azioni fondamentali: integrare la sicurezza nelle politiche contrattuali, tener conto della sicurezza
nelle fasi di ideazione e pianificazione dei progetti edilizi, effettuare ispezioni e controlli, elaborare linee guida particolarmente
per le PMI, puntare sulla formazione e sul dialogo sociale.

(14) Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell’Edilizia, delle Industrie Affini ed estrattive, che svolge un monitoraggio
quotidiano degli infortuni sul lavoro.
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Tabella 1 - INFORTUNI MORTALI IN ITALIA - SETTORE COSTRUZIONI 2003/2004 - NAZIONALITÀ

Nazionalità 2004 2003

Italiani 193 183

Stranieri 38 32

Totali 231 215

Tabella 2 - INFORTUNI MORTALI - SETTORE COSTRUZIONI - Gennaio/Dicembre 2003/2004 

Variazione %  di cui stranieri di cui stranieri Variazione %
2003 2004 2004 su 2003 2003 2004 2004 su 2003

V. AOSTA 3 1 -66,67%
PIEMONTE 10 22 120,00% 1 10 900,00%
LIGURIA 10 11 10,00% 1 4 300,00%
LOMBARDIA 39 34 -12,82% 9 8 -11,11%
TRENTINO 2 4 100,00%
ALTO ADIGE 4 3 -25,00% 1
FRIULI 3 4 33,33% 1 2 100,00%
VENETO 24 12 -50,00% 3 1 -66,67%
EMILIA 13 17 30,77% 2 3 50,00%
TOSCANA 23 14 -39,13% 6 1 -83,33%
MARCHE 4 9 125,00% 2
UMBRIA 3 8 166,67% 3
LAZIO 16 11 -31,25% 3 4 33,33%
CAMPANIA 8 13 62,50% 1
ABRUZZO 11 12 9,09%
MOLISE 1 2 100,00%
PUGLIA  10 15 50,00% 1
BASILICATA 3 3 0,00%
CALABRIA 10 9 -10,00% 1
SICILIA 11 18 63,64%
SARDEGNA 7 9 28,57% 1 1 0,00%
TOTALE 215 231 7,44% 32 38 18,75%

Le Tabelle 1 e 2 sono una elaborazione degli Autori su dati Fillea - Cgil

Tabella 3 - LE 7 PEGGIORI REGIONI

Regione n° infortuni nel 2004

LOMBARDIA 34

PIEMONTE 22

SICILIA 18

E.ROMAGNA 17

PUGLIA 15

TOSCANA 14

CAMPANIA 13

Tabella 4 - INFORTUNI MORTALI COSTRUZIONI 
2003/2004 - RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Macro Aree 2004 2003

Nord 46,1% 68%

Centro 18,2% 13%

Sud e Isole 35,7% 19%



stati, nel settore delle costruzioni, 80.079. 
Si stima infine che ogni anno il costo degli

infortuni ammonti a circa 5 miliardi di euro.
I dati della Fillea Cgil (contrastanti con quanto

indicato dall’INAIL circa una diminuzione del
fenomeno infortuni sul lavoro) evidenziano in
particolare che sarebbe in aumento la pratica del
«lavoro nero» che, nella maggior parte dei casi,
coinvolge i lavoratori stranieri. L’aumento degli
infortuni mortali tra i lavoratori stranieri
denunciato da Fillea Cgil sarebbe del 18,75%,
con una progressione che dai 32 casi del 2003
è salita ai 38 del 2004 (Tabella 2). Metà delle
vittime avevano tra i 26 e i 35 anni; la maggior
parte di loro proveniva dai paesi dell’Est. 

Secondo i dati Fillea, Lombardia, Piemonte,
Sicilia ed Emilia Romagna sarebbero le regioni in
cui il numero di infortuni è stato maggiore
(Tabella 3).

In realtà, come segnala la stessa indagine,
le novità più allarmanti riguarderebbero il
Sud, dove gli incidenti mortali raddoppiereb-
bero passando dal 19% al 35,7% del totale
(Tabella 4). Sono la Lombardia e la Toscana
che denunciano il maggior numero di

immigrati morti sul lavoro.
Il grafico di cui alla Tabella 5 evidenzia

l’andamento complessivo degli infortuni mortali
dei lavoratori delle costruzioni negli anni 2003 e
2004.

La maggior parte degli edili italiani rimasti
vittime di un infortunio sul lavoro ha un’età
compresa tra 35 e 55 anni (Tabella 6). Per gli
stranieri, la maggior parte arrivati in Italia con
il miraggio di un lavoro, l’età a rischio è tra i
26 e i 35 anni.

I mesi più critici, nei quali si verifica il
maggior numeri di infortuni mortali risultano
settembre, luglio e giugno; nel periodo invernale
il mese più a rischio appare dicembre. I mesi in
cui l’andamento infortunistico registra invece
un rallentamento sono novembre e gennaio.

La prima causa di morte nei posti di lavoro
è la caduta dall’alto (44,16%). Le altre cause
sono: travolto da gru, carrello elevatore o ruspa
(25,11%), il crollo di una struttura (9,96%),
colpito da materiali di lavoro (9,52%), folgorato
(4,76%). Il restante 6,46% è rimasto vittima per
altri motivi (Tabella 7 e diagramma a torta
Tabella 8).
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Tabella 7 - INFORTUNI MORTALI - CAUSE - Gennaio/Dicembre 2003/2004

Cause infortunio 2004 2003 2004/2003

Caduta dall'alto 102 44,16% 83 38,60% 22,89%

Travolto da gru,
carrello elevatore o ruspa 58 25,11% 52 24,19% 11,54%

Colpito da materiale lavoro 22 9,52% 20 9,30% 10,00%

Crollo struttura, frana 23 9,96% 32 14,88% -28,13%

Folgorato 11 4,76% 16 7,44% -31,25%

Altre 15 6,49% 12 5,58% 25,00%

231 100,00% 215 100,00%

Tabella 5 Tabella 6 

Tabella 8



Come ridurre i costi umani e finanziari
Il partenariato tra la Federazione Internazio-

nale Europea della Costruzione (FIEC) e la
Federazione Europea dei lavoratori edili e del
legno (FELEDL), nel convincimento del valore
della cooperazione fra tutte le parti sociali, ha di
recente (2004) assunto importanti iniziative tra le
quali la realizzazione di una guida di buona
prassi per l’industria edile, una dichiarazione
congiunta sulla direttiva in materia di lavoro sui
tetti, uno studio in materia di stress sul lavoro.

Riportiamo di seguito alcune indicazioni
fornite appunto da FIEC-FELEDL (15), indivi-
duando «otto fattori per un’industria più
sicura e più sana». 

Acquistare prodotti e servizi avendo
riguardo alla sicurezza ed alla salute -
L’edilizia va considerata alla stregua di
qualsiasi altro investimento commerciale e
l’eccellenza degli standard di sicurezza e
salute di un cantiere edile fa parte di questo
investimento. 

I contratti devono essere aggiudicati in
base al loro valore economico e non al
minor costo offerto. Occorre assicurare tempo
sufficiente per pianificare, precisare e stabilire
la tabella di marcia di un progetto nella
maniera più sicura possibile: a tal fine,
dovrebbe essere scelta subito l’impresa e gli
altri attori chiave - quali il progettista e il
coordinatore per la sicurezza e la salute -
dovrebbero essere nominati con anticipo
rispetto all’inizio dei lavori.

Ridurre i rischi al minimo grazie ad
una progettazione intelligente - Nella fase
di creazione di un progetto dovranno essere
presi in considerazione i rischi pratici di
costruzione e successiva manutenzione. 

Il progettista e l’imprenditore edile
dovranno lavorare a stretto contatto nella
pianificazione delle fasi del progetto per
ridurre al minimo i rischi eventuali, compreso
un piano dei trasporti che separi i veicoli dai
pedoni. Ciò contribuirà a migliorare del pari
l’efficienza del cantiere.

Assicurarsi che tutto il personale
riceva un’adeguata formazione -
Un’adeguata formazione gioverà alla resa dei
lavoratori, contribuendo a prestazioni di
qualità superiore e ad una gestione di progetto
più efficiente. 

Valutare tutti i rischi - Una corretta
valutazione del rischio consiste in un esame
minuzioso di ciò che, nell’ambito di un lavoro,
potrebbe nuocere alle persone, in modo da
stabilire se siano state adottate precauzioni
sufficienti per prevenire eventuali danni. 

Si tratta di vagliare ogni rischio, compresa
l’esposizione a sostanze pericolose e le
minacce di tipo fisico quali il rumore e le
vibrazioni, come pure di seguire gli standard
e le normative vigenti a livello nazionale.

Monitoraggio regolare dei rischi - Il
monitoraggio è essenziale per identificare le
aree che richiedono particolare attenzione ed
al fine di assicurare che il personale si
uniformi alle procedure di sicurezza e salute. 

A tal fine è opportuno avvalersi di un
sistema, di preferenza fra quelli riconosciuti
a livello nazionale, registrare le informazioni
ed agire in base alle risultanze, assicurandosi
che tutto ciò sia fatto periodicamente e a
scadenze prestabilite.

Il procedimento per la SSL coinvolge
tutta l’impresa - È importante che i respon-
sabili vengano coinvolti nelle problematiche
di sicurezza e salute, come lo sono abitual-
mente per le questioni finanziarie e non.
Coloro che ricoprono ruoli di responsabilità
non solamente si trovano nella posizione di
influenzare ciò che succede all’interno del
cantiere, ma dispongono di una visione
d’insieme del progetto che consente di
formulare suggerimenti per migliorare gli
standard di SSL. 

Coordinare le procedure di sicurezza
e salute - Dovranno essere stabiliti sistemi
e procedure idonei a garantire che ciascuno
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(15) Da European Agency for safety and health at work – Costruire in sicurezza



collabori per il raggiungimento degli standard
di SSL più elevati possibile, ivi compresi
sistemi di valutazione e di individuazione dei
rischi. È questo un aspetto cruciale soprattutto
per progetti ampi e complessi, in cui le parti
in gioco sono numerose.

Valutare la resa in termini di SSL di un
progetto e imparare dall’esperienza -
Infine, al termine del progetto, sarà necessaria
una valutazione del risultato in termini di
SSL, facendo tesoro dell’esperienza maturata.
Nuovamente, tutte le parti dovranno
partecipare al processo, non soltanto i respon-
sabili della progettazione e pianificazione,
ma anche i responsabili per gli acquisti ed i
contratti.

La lotta al «lavoro nero» in edilizia
Il D.Leg.vo 6 ottobre 2004 n. 251 interviene

in materia di edilizia, introducendo modifiche e
integrazioni al D.Leg.vo 276/2003 (il cosiddetto
«Decreto Biagi») che, in parte, aveva disciplinato
il lavoro nel settore dell’edilizia, favorendo la
qualità e la stabilità del lavoro, ed anche
l’emersione del «lavoro nero».

In particolare, il D.Leg.vo 276/2003, all’art.
86 comma 10, aveva introdotto importanti
modifiche all’art. 3 comma 8 del D.Leg.vo
494/1996, concernente le prescrizioni minime
di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili,
imponendo nuovi obblighi di comunicazione a
carico del Committente o del Responsabile dei
Lavori nei lavori privati anche nel caso di loro
affidamento ad una sola impresa esecutrice. Tali
obblighi prevedevano:

➤ la verifica della idoneità tecnica e profes-
sionale delle imprese, dei lavoratori autonomi e
degli eventuali subappaltatori attraverso le
CCIA, a cui richiedere la relativa iscrizione alle
categorie di opere da effettuare;

➤ la richiesta alle imprese, ai lavoratori
autonomi ed agli eventuali subappaltatori di
una dichiarazione dell’organico medio annuo
distinto per qualifica, del CCNL applicato ai
lavoratori dipendenti e della regolarità contri-
butiva (certificato rilasciato dall’INPS, dall’INAIL,
ma anche dalle Casse Edili – il cosiddetto
D.U.R.C., Documento Unico di Regolarità
Contributiva).

La novità introdotta dal D.Leg.vo 251/2004
consiste nell’aggiunta della nuova lettera
b-ter) all’art.3 comma 8 del D.Leg.vo 494/1996,
che disciplina, con efficacia immediata a
partire dal 26 ottobre 2004, l’obbligo per il
Committente o per il Responsabile dei Lavori
di trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, al
Comune concedente il Titolo Abilitativo
(permesso di costruire, denuncia inizio attività
- D.I.A.) oltre al nome dell’impresa esecutrice,
anche la dichiarazione dell’organico medio
annuo ed il D.U.R.C. (Documento Unico di
Regolarità Contributiva).

Qualora il D.U.R.C. sia assente, anche in
caso di variazione dell’impresa esecutrice,
l’efficacia del Titolo Abilitativo è sospesa.
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Conclusione: cosa fare sui cantieri
I fenomeni del «lavoro nero» e del lavoro

irregolare contrastano con i traguardi che ci si
propone di raggiungere – e che in parte si sono
raggiunti - nell’economia, nell’ambito sociale ed
in ogni campo dell’attività lavorativa anche grazie
all’avanzamento dello sviluppo tecnologico: sono
fenomeni spesso legati all’intento, da parte delle
imprese, di evadere il fisco, di non rispettare i
contratti di categoria e le norme di sicurezza, con
un solo fine, l’abbassamento del costo di
«produzione».

L’impegno alla lotta al lavoro sommerso non
può più avere il carattere della «eccezionalità»,
come dimostra l’attenzione dedicata all’argomento
dall’Unione Europea, che ne ha fatto una delle
linee strategiche in tema di occupazione.

Nel campo dei servizi ed in quello dell’edilizia
troppo spesso al fenomeno del «lavoro nero» si
affianca quello dei subappalti: le imprese vincono
le gare sapendo sin dalla fase d’offerta che
passeranno molti lavori a piccole imprese «fuori
da ogni regola», imprese a volte «minuscole»,
dove operano spesso il titolare ed altre quattro –
cinque persone «messe insieme alla bisogna», non
badando ai minimi salariali e lontani «anni luce»
da ogni normativa sulla sicurezza sul lavoro.

È proprio qui che occorre intervenire, «moltipli-
cando» le iniziative di vigilanza, formazione e
sensibilizzazione nel campo della sicurezza sul
lavoro, in fabbrica, nei cantieri edili, ma anche
negli insediamenti non produttivi del terziario,
rendendole «disponibili» non solo per coloro che
sono interessati perché «vi operano all’interno»,
ma anche per coloro che sono estranei al
«processo produttivo».

Occorre «...trasmettere alle future generazioni
di lavoratori una vera cultura della prevenzione,
che mantenga intatto il proprio valore attraverso
le successive innovazioni industriali….», ha detto
Peter Skinner, deputato del Parlamento Europeo,
nel corso della Tavola Rotonda tenutasi a Bilbao
il 4 e 5 marzo 2002, organizzata dalla Agenzia
Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro
e dalla Presidenza spagnola UE.

Anche in Italia (in realtà troppo timidamente)
sembra farsi strada la volontà di affrontare
concretamente il problema. Ricordiamo due
decisioni che consideriamo rilevanti.

➤ Il 25 marzo 2005 il Senato ha approvato
l’istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con il compito
di analizzare la dimensione del fenomeno, le
cause degli infortuni, l’efficienza della vigente
legislazione. 

La Commissione dovrà concludere i propri
lavori entro sei mesi ed indicare quali eventuali
nuovi strumenti legislativi e amministrativi
debbano essere adottati al fine della prevenzione
e della repressione degli infortuni sul lavoro. 

➤ Il Comune di Roma dal canto suo, nell’ot-
tobre 2004, dopo le tante morti sul lavoro verifi-
catesi durante l’estate dello stesso anno, in
accordo ai sindacati confederali di categoria, ha
deciso di contrastare il fenomeno degli infortuni
sul lavoro fondando un «Ispettorato per la
Sicurezza sul Lavoro» nell’ambito dell’«Osserva-
torio Comunale sull’Occupazione e le Condizioni
del Lavoro» (16). Trattasi di un organismo che
svolge un lavoro sistematico di ispezione e
monitoraggio a tutela della sicurezza sul lavoro
nei cantieri edili.

Nell’attesa che tali iniziative diano i frutti
sperati e con l’auspicio di un deciso, costante e
progressivo «cambio di marcia», al momento
spetta ai Tecnici impegnati nei cantieri edili il
compito di operare e vigilare, tenendo ben
presenti le responsabilità che assumono nei
confronti della società. 

Ed allora, nell’interesse di tutti, imprese,
lavoratori e committenti, forniamo un breve
«decalogo» delle cose da fare, in occasione delle
visite in cantiere. 

Innanzi tutto, occorre non lesinare: è sempre
meglio una visita in più che una in meno,
soprattutto quando si verificano sovrapposizioni
di più fasi; occorre poi vigilare e controllare che,
sotto l’aspetto della regolarità della forza lavoro,
la Ditta Esecutrice ed Appaltatrice delle opere,
assicuri:

1- la regolarità dei versamenti contributivi ed
assicurativi dei lavoratori iscritti nel proprio «libro
matricola». Detto controllo da parte del Direttore
dei Lavori sarà effettuato dalla «Consegna ed
Inizio Lavori in Cantiere», riportando l’evento sul
«Giornale dei Lavori», ma occorrerà ripetere la
verifica anche durante il completamento delle
operazioni e fino al «Fine Lavori»;
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(16) L’Osservatorio è istituito presso il XIV Dipartimento dell’Assessorato alle politiche per le Periferie, per lo Sviluppo Locale,
per il Lavoro del Comune di Roma 



2- l’osservanza di leggi e norme ex D.Leg.vo
626/1994 e successivi decreti;

3- il possesso del proprio Piano Operativo di
Sicurezza (POS);

4- la preventiva ed espressa approvazione da
parte del Committente della lista delle opere da
appaltare a Ditte Subappaltatrici e/o Lavoratori
Autonomi. Anche in caso di gradimento del
Committente, la Ditta Appaltatrice mantiene la
responsabilità dell’organizzazione di tutte le
maestranze presenti in cantiere, e dell’osservanza
delle vigenti norme di sicurezza sul lavoro da
parte dei subappaltatori, nonché della sicurezza
delle attrezzature da essi utilizzate nel corso di
tutte le lavorazioni loro affidate;

5- la denuncia dell’impianto di terra del
cantiere a mezzo modello ISPESL;

6- che vengano disposti tutti gli accorgimenti
previsti dal Coordinatore della Sicurezza in fase
di Progettazione (D.Leg.vo 494/1996), prima di
dar corso all’inizio vero e proprio delle opere
oggetto di appalto;

7- la fornitura a tutti i dipendenti (tecnici,
operai specializzati, manovali, assistenti di cantiere,
…) dei Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) e la vigilanza sul loro utilizzo in ogni fase
delle lavorazioni in cantiere da parte di tutti i
lavoratori ivi presenti (dipendenti, lavoratori
autonomi, subappaltatori);

8- il corretto stoccaggio dei materiali da
utilizzare nelle lavorazioni in modo da non
intralciare le vie di fuga e/o di transito nel
cantiere;

9- l’utilizzo di attrezzature e strumenti di
lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in
materia di sicurezza antinfortunistica
(marchiatura CE) e di igiene sul lavoro, attrez-
zature che devono essere in buono stato di
manutenzione e conservazione (….quante volte
vediamo in cantiere attrezzature ad alimenta-
zione elettrica con cavi di alimentazione in
condizioni precarie per la sicurezza di coloro
che le usano, ….. magari dotate di cavi di
prolunga «pressapochistici» per raggiungere la
presa di c.e., ….. la quale non è derivata da un

quadro elettrico di cantiere a norma CEI
17/43…..);

10- l’osservanza corretta di tutto quanto
previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
compilato per il cantiere in corso.

Ove non ricorrano una o più delle circostanze
sopra elencate: 

➤ il Direttore dei Lavori, dovrà disporre la
sospensione dei lavori e/o l’allontanamento dei
lavoratori non in regola, predisponendo apposito
verbale controfirmato dal Responsabile della Ditta
Appaltatrice, da trasmettere con tempestività al
Committente e/o Responsabile dei Lavori, in
modo da assumere le determinazioni del caso,
che potranno concludersi anche con la riconsi-
derazione totale dell’appalto affidato alla Ditta
Esecutrice;

➤ il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Esecuzione dovrà predisporre la contestazione
scritta nei confronti delle imprese e/o dei lavora-
tori autonomi interessati da gravi irregolarità in
materia di sicurezza ed igiene nel lavoro, propo-
nendo al Direttore dei lavori la sospensione delle
attività in cantiere ed al Committente e/o al
Responsabile dei Lavori il loro allontanamento dal
cantiere. 

Qualora poi il Committente e/o il Responsabile
dei Lavori, senza fornire alcuna motivazione, non
adottino alcun provvedimento in seguito alla
segnalazione anzidetta, il Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Esecuzione dovrà dare
comunicazione dell’inadempienza alla ASL ed
all’Ispettorato Provinciale del Lavoro territorial-
mente competenti. 

Quanto sopra potrà contribuire non soltanto a
evitare e prevenire tanti infortuni (che resta una
priorità morale assoluta di tutti), ma anche alla
migliore tutela di quanti sono a diverso titolo
interessati ai lavori, siano essi Committenti, Ditte
Esecutrici, Ditte Subappaltatrici, Tecnici preposti
alla Direzione Lavori, Coordinatori per la
Sicurezza dalle possibili conseguenze civili e
penali che potrebbero loro derivare a seguito di
infortuni sul lavoro (17). ■
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(17) La Cassazione ha recentemente affermato (sentenza n. 36804, depositata il 17 settembre 2004 - IV Sezione Penale)
che, salvo casi di assoluta «abnormità», il datore di lavoro, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è responsabile
anche delle lesioni colpose gravi riferibili all’imperizia, alla negligenza ed all’imprudenza del dipendente. 







Antincendio

Maniglioni antipanico
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Con l’emanazione del DM 3 novembre 2004 «Disposizioni rela-
tive all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'a-
pertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente
alla sicurezza in caso d'incendio», il Ministero dell’Interno ha sta-
bilito i criteri specifici sull'argomento, alla luce dell'impulso dato
dalle norme comunitarie, nell'ambito della direttiva 89/106/CEE
«Direttiva prodotti da costruzione», recepita nell’ordinamento
nazionale con il DPR 21 aprile 1993, n. 246.

Con successiva Lettera Circolare del 14 dicembre 2004
Prot. n° 10493, indirizzata a tutti gli organi centrali e periferici dei
Vigili del Fuoco, il Ministero ha ribadito il carattere fortemente
innovativo del decreto.

L'aspetto più rilevante del provvedimento, e che di conseguen-
za presenta il maggior interesse per gli addetti ai lavori, è costi-
tuito dal fatto che, nel quadro degli adempimenti alla direttiva
citata, l'immissione in commercio dei prodotti può avvenire solo
in presenza della marcatura CE, conforme cioè alle norme CEN.

Nel caso specifico, già da tempo i dispositivi di apertura delle
porte lungo le vie di esodo sono oggetto di due norme partico-
lari (UNI EN 179 ed EN 1125); con le disposizioni in argomento
vengono precisati i criteri di installazione dei vari tipi di mani-

glioni in base alle situazioni che vengono a verificarsi nelle diverse attività (v. tabella). È da rileva-
re che i dispositivi conformi alla norma EN 1125 hanno la capacità di azionarsi anche con porta
sottoposta a pressione.

La circolare precisa inoltre che l’obbligatorietà dell'installazione dei dispositivi di apertura può esse-
re stabilita sia da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi che da enti con compiti di vigi-
lanza (si pensi alle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo), oppure anche dallo
stesso titolare dell'attività nell'ambito dell'applicazione del D.Leg.vo 626/94.

Non sono previsti dispositivi per l'apertura di porte scorrevoli (anche con funzionamento elettri-
co) o di porte prive di elementi di chiusura (girevoli o a doppio verso di apertura).

Norma CEN  Titolo Attività soggette

UNI EN 179 

UNI EN 1125

«Accessori per serramenti – Dispositivi per
uscite di emergenza azionati mediante maniglia
a leva o piastra a spinta – Requisiti e metodi
di prova»,

1. L’attività è aperta al pubblico e la porta è
utilizzabile da meno di 10 persone; 

2. L’attività non è aperta al pubblico e la
porta è utilizzabile da un numero di persone
superiore a 9 ed inferiore a 26. 

«Accessori per serramenti – Dispositivi
antipanico per uscite di sicurezza azionati
mediante una barra orizzontale – Requisiti e
metodi di prova»,

1. L’attività è aperta al pubblico e la porta è
utilizzabile da più di 9 persone; 

2. L’attività non è aperta al pubblico e la porta è
utilizzabile da più di 25 persone; 

3. I locali con lavorazioni e materiali che
comportino pericoli di esplosione e specifici
rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.



Il decreto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 e pertanto non sono più ammesse le instal-
lazioni di porte lungo le vie d’esodo che non abbiano dispositivi di apertura manuali conformi
alle norme UNI EN 179 e UNI EN 1125.

È stato inoltre stabilito un preciso calendario sia per i termini di attuazione che per le relati-
ve disposizioni transitorie:

Si ricorda, a titolo di esempio, che tra le attività che a breve saranno comunque interessate
dagli obblighi previsti dal decreto figurano le strutture turistiche ricettive con oltre 25 posti letto
che devono adeguare alle prescrizioni antincendio le loro strutture.

A tale riguardo, si fa presente che l’articolo 14 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, recante
proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, convertito nella L. 27
dicembre 2004 n. 306, ha prorogato al 31 dicembre 2005 i termini di adeguamento alle
prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti. Ma la suddetta proroga è condizionata
alla presentazione, entro il 30 giugno 2005, di un progetto di adeguamento al comando dei
vigili del fuoco per ottenere il parere di conformità previsto all’art. 2 del DPR n. 37/1998, recante
il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. ■
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Soggetto interessato  Adempimenti

Produttore - Fornire tutte le istruzioni per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte in funzione
al loro impiego nonché tutte le informazioni per la loro corretta installazione e
manutenzione.

Installatore - Installare i dispositivi di apertura seguendo attentamente tutte le indicazioni per
il montaggio fornite dal produttore 

- Redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta
installazione.

Titolare dell’attività - Conservare le dichiarazioni della corretta installazione
- Effettuare la corretta manutenzione dei dispositivi di apertura osservando tutte le

istruzioni fornite dal produttore 
- Annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’articolo

5, comma 2 del DPR n. 37/1998.

Scadenze  Adempimenti

16 febbraio 2005 Entrata in vigore del decreto per tutte le nuove installazioni

16 febbraio 2005 Termine entro il quale i dispositivi, non muniti di marcatura CE, già installati nelle
attività soggette, devono essere sostituiti a cura del titolare in caso di:
- rottura del dispositivo o 
- sostituzione della porta o 
- modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo.

16 febbraio 2011 Termine ultimo per la sostituzione di tutti i dispositivi non muniti di marcatura CE.

Compiti ed adempimenti sono previsti a carico dei produttori, degli installatori e dei titolari
delle attività:

 D.M. Interno 3 novembre 2004, Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei
dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in
caso d’incendio, v. BLT 12/2004.

 Lett.Circ.Min.Interno 14 dicembre 2004 n.10493, Disposizioni relative all’installazione ed alla
manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente
alla sicurezza in caso d’incendio, v. EuroBLT 1/2005.

Riferimenti normativi
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Se il vostro è uno studio tecnico professionale e pensate alla
certificazione ISO 9001-2000 come a una incombenza complicata e
costosa, questo libro fa al caso vostro.
In esso infatti si spiega, con  chiarezza e semplicità:

a) che cosa è un «sistema qualità» e di quali elementi si compone;

b) come potete applicarlo al vostro studio;

c) cosa occorre fare per certificarlo ufficialmente e mantenerlo
certificato nel tempo. 

Si tratta di metodi standard a livello europeo. Questo libro infatti descrive e commenta le
prescrizioni della norma europea sulla qualità (la EN ISO 9001:2000 - per l’Italia UNI EN ISO
9001:2000) che ha decenni di esperienza e decine di migliaia di applicazioni, e le adatta al caso
particolare di uno studio tecnico. Se poi vi interessa anche, magari in prospettiva, ottenere una
certificazione ufficiale di qualità, allora l’ultima parte del libro vi spiegherà come fare. 

Questo volume è nato da un’esperienza concreta, organizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Padova
per offrire anche ai piccoli studi la possibilità di certificarsi a costi abbordabili. L’idea fondamentale
è molto semplice, e si chiama «standardizzazione»: manuale e procedure standard, o comunque
facilmente adattabili; un corso di istruzione fai-da-te, seguito direttamente dal titolare dello studio;
e infine un «contratto collettivo» con un Ente certificatore. 

Con Cd-Rom contenente: 
• manuali base per l’ottenimento della certificazione;
• procedure e modulistica.

Certificazione
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Rinaldo Pietrogrande - Paolo Ruffatti € 32,00

Volume inviato agli abbonati alle Edizioni di L.T. quale seconda monografia del 2005. 
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