erno al Milleproroghe con gli interventi su Taxi, emergenze e tetto agli sti pendi

Trasparenza, Dal 2017 informazione sarà sul web

nesi in più per i lavori

I bandi di gara

)er l'affidamento della messà in sicurezza degli edifici
r beni e servizi.

Giorgio Sa.liIIi

Le altre misure

ROMA

i

Tello agli sii pendi
Si prolunga di un anno, fino al 31
dicembre 2016, il tetto a compensi, gettoni e indennità corrisposti dalla Pa e dalle Autorithy
ai vertici apicali degli organismì
.) pubblici. Fino al 31 dicembre
z016gliemolumentinoopotranno superare gli importi risultanti alla data del30 aprile Z010 ridotti dello per cento.
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vanno ancora
pubblicati su carta

Slitta all' gennai02017 l'obbligo di pubblicazioneon line sul sito
del ministero delle Infrastrutture e su quello d..ll'Osservatorio degli
avvisi e dei bandi di gara,Avranno ancora sei mesi di vita (fino al30
giugno prossimo) leatt"stazionl Soa. Viene prorogato al31
dicembre 201611 Contratto di Programma'parte servizi 2012-2014
conRR

Viene esteso ancheal2016.il blocco agli acquisti di mobili nòlla Pa. La
spesa per nuovi arredamenti nella Pa non potrà superare del20%quella
sostenuta nel2010e 2011. Bloccate perun altroanno le modalità ,
ordinarie perII reclutamento di dirigenti di prima fasda nei ministeri e
nelle Pa centrali in attesa della piena altuaziorie del ruolo unico previsto
dalla riforma Madia,

Sistri
Fino al31dicembre z0l6 sarhncora consentita la tenuta in modalità elettronica dei registri di
carico e scarico e dei formulari
di accompagnamento dei rifiuti
trasportati. Il Sistri in versione
semplificata e consanziooi ante
riforma del 2010 sarà dunque
operativo ancora per u mesi.
Inoltre all'attuale società concessionaria del Sistri è garantito
l'indennizzo dei costi di produzione attestati al 3' dicembre
2016, prcvia una valutazione di
congruità dell'Agenzia per l'Irali. digitale.

Rinviodi sei mesi perii debutto dell'bbligodi sottoscrizione
telematica degll atti nel processo amministrativo. Inoltre, con
un'altra norma, viene disposta la prosecuzlonefinoal30 giugno
2016 della sperimentazione delle nuove tecnologie presso Tar e
Consigli di Stato.

Sui finanzia menti fomiti dalla Ba nca d'Italia aIl. banche, trova
applicazione anche peril2016 la speciale dlsci plina derogatoria,
disposta dal DI Salva Italia di Monti, e che consente il regime di
opponibllità della garanzia al debitore ealterzo. Èsufficionte la
sottoscrizione del contratto di go ranzia Inderoga al codice civile

Emergenze
C'è tempo fino al 30 settembre
2016perlamessaineserciziodcgli
impiantialirncntatidafontirinnovabili realizzati su fabbricati distrutti dal sisma dell'Emilia del
2012 per nOn essere tagliati fuori
dagli incentivi al fotovoltaico.
Resta ancora in carica per tutto ilZ016.i1 commissario straordinario per l'emergenza stradale conseguente all'alluvione in
Sardegna del novembre ZOl).
Così come avrà un anno di tempo in più l'Unità tecnica amrninìstrativa chiamata a gestire le
attività di pagamento dei debiti
certi, liquidi ed esigibili .dell'emergenza rifiuti in Campania.

Slitta ancora di un an no Il termi ne per emanare Il decreto del ministero
delle Infrastrutturee trasporti per impedire l'esercizio abuslvo del
servizio taxi. del servizio di noleggio con conducente. Il decreto
dovrebbe deRnlre gli Indirizzi perla programmazione e la pianificazione
delle Regioni perII rilascio delleautoriZZilzlonl da parte dei Comuni

Prorogatoal31dlcembre 2016 ildivietodi Incroci proprietari che
impedisce ai soggetti che esercita no l'attIvità televisiva in ambito
naziona le con ricavi su periori all'B%del Sic (sistema Integrato delle
comunicazioni) diacq ulsire partecipazioni odi partecipare alla
costituzione di nuove Imprese editrici di quotidiani '

di

Il governo evita la schizofrenia legislativa in materia di
appalti pu bblicle inserisce nel
«milleprorogbe» una norma
che rinvia al nuovo Codice
degli appalti la definizione
delle regole sulla pubblicazione dci bandi dìgara,lasciando
per un altro anno in vigore
l'obbligo di pubblicazione sui
quotidianì nazionali e locali (a
seconda dell'importo a base
d'asta). Slitta, in sostanza, allo
gennaio 2017 il term ine che era
fI",ato all' gennaio zOl6 per il
passaggio alla pubblicazione,
esclusivamente telematica
dei bandi di gara.
nnuOvo termine viene indirettamente collegato dal «mi!leproroghe» al nuOVO Codice
degli appalti cbe dovrebbe entrare in vigore il prossimo 18
aprile, term.ine discadenzaper
il recepimento delle direttive
europee z3, Z4 e Z5 del ZOI4La legge delega cbe darà il
via al nuovo Codice avrebbe
dovuto, per altro, eSsere approvata giàa ottobre ma prima
è slittata l'approvazione deUa
Camera, effettivamente avve-

nuta solo allovembre, e ora anche il Senato non è riuscito arispettare i tempi di fme anno
nonostante l'impegno del relatore, Stefano Esposito, uno dei
padri della legge.
A Palazzo Madama il Ddl
dovrebbe esserc approvato
definitivamente a gennaio.

Successivamente sarà il governo ad approvare il detrero
legislativo attuativo della delega e a questo puntO il rispetto
del termine della aprile non è
affatto scontato, considerando che il decreto sarà sottoposto al doppio parere parlamentare rinforzato che prenderà almeno un paio di mesi di
tempo, se non ci saran.no intoppi Del merito.
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Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione dei
bandi, oella legge delega si
prevede. in uno dei criteri di
delega, che sia l'Autorità na~ionale anticorruzione a creare un sistema telematico unico
nazionale. TI rinvio del termine che fa cessare l'obbligo di
pubblicazione sui quotidiani
darà tempo all'Anac di implementare il sistema.

Ma la pubblicazione dei bandi anche sulla carta stampata
per un altro annO nOn è la sola
novità per il settore. Slitta diun
anno il termine per garantire la
tracci abilità delle vendite e
delle rese di giornali e periodici. In Questo modo è salvo il
credito d'imposta. riconosciuto a quanti favoriscono l'adeguamento tecnologico della
rete di distribuzione e vendita
della stampa quotidiana e periodica. L'obbligatorietà della
tracciabilità delle copie e delle
rese era scata introdotta nel

e sarebbe dovuta scattare
dall' gennaio 2013. Ma a oggi il
nuovo codice a barre e gli strumenti informatici e telema.tici
da utilizzare in rete sull'intera
fUiera della distribuzione di
giornali e periodici non ~ ancora del tutto completata. Senza
l'attuazione de l processo di
moderruzzazione, necessario
anche all'erogazione di servizi
per la pubblica amniinistrazione, i soggetti interessati rischiano di non poter accedere
al credito d'imposta ricono-
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Congelato il divieto
di detenere
partecipazioni
nei quotidiani
per chi ha una Tv
seiuto a tutti gli operatori che
procedono all'adeguamento
delle tetnologie. L'utilizzo del
codice il barre si intreccia ancbecon l'uso della moneta elettronica. n credito d'impostaesteso per gliannl20!5, 2016 e
2017 - è riconosciuto nella misuradcI de minimis con un limite di risorse disponibili indicato in 10 milioni di euro.
Torna, inftne, anche quest'anno la. proroga di12 mesi sul
divieto di incroci proprietari
cbe impedisce ai soggetti cbe
esercitano l'attività te,levisiva
in ambito nazionale su qualunque piattaforma, con ricavi superiori aIl'8.. del Sic, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che de~
tengonounaquotasuperioreal
40% dei ricavi di detto settore,
di acquisire partecipazioni in
imprese editrici di quotidiani.
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Problemi di trasparenza
SuiSole24 Ore di ieri era
stato sottolineato il rischio
che poteva derivare in
termini di trasparenza nelle
gare d'appalto dalla mancata
proroga delle disposizioni
che prevedono la
pubblicazione dei bandi sui
quotidianl.lerlla nsposta
con il decreto legge
milleproroghe

Decreto tabacchi, Idem per le donne incinte

Auto, divieto di fumo
in presenza di minori
Enrico Bronzo

quirente l'esibizione di un docurnentodiidentità, tranne nei
ieri ha anche approvato lo casi in cui la maggiore età delscbema di decreto legislativo l'acquirente sia manifesta.
di recepimcnto della direttiva
Inoltre, se la vendita O la
zol4l40/Ue in materia di ven- so'mministrazione al mino-

n Consiglio di ministri di

