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cadenza prima mensile e poi quotidiana, l'indice medesimo, si riscontra a tutt'oggi un' 
incompleta adesione da parte di taluni di essi - nazionali o territoriali - all'obbligo in 
questione, tenuto conto che : 

 non provvedono da molto tempo ad effettuare l'invio degli aggiornamenti 
all'INI-PEC, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli indirizzi pec di 
propria competenza; 

 alcuni dei loro professionisti, iscritti nell'INI-PEC   per una determinata 
categoria professionale, risultano facenti parte di ordini o collegi territoriali 
diversi. 

I Consigli ed i Collegi nazionali, in sede di vigilanza sugli ordini e collegi 
territoriali,devono invitare i medesimi all'implementazione dell'INI-PEC, nelle 
forme previste dalla legge e dal decreto ministeriale attuativo in questione; 
ricordando in proposito quanto disposto dall' art.16, comma 7- bis del D. L. n. 
185/2008, secondo cui "L'omessa pubblicazione  dell'elenco riservato previsto dal comma 
7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal 
medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del 
collegio o dell'ordine inadempiente". 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi al servizio assistenza lnfoCamere al n. 
tel. 06-64892292 (che risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00), 
oppure alla casella di posta elettronica supporto@inipec.gov.it. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  

 



PROFESSIONI
Specializzazioni
riviste Per i
legali otto
materie
onnicomprensive
per sei mesi
In Europa mobilità di
imprenditori e professionisti
agevolata. Le pmi e, quindi,
anche gli studi professionali
potranno usufruire di un
programma ad hoc che offrirà
alle parti la possibilità di
trascorrere un periodo di
collaborazione, da uno a sei
mesi, presso nn imprenditore
in un altro paese europeo.
L'obiettivo è quello di fare in
modo che siano acquisite le
competenze necessarie a creare
una propria impresa o a gestire
un proprio studio
professionale. Gli imprenditori
ospitanti, inoltre, potranno
avvalersi della collaborazione
di un giovane professionista.
Queste le colonne portanti
dell'intesa siglata, ieri, tra la
Fondazione Politecnico di
Milano e Confprofessioni
Lombardia per favorire la
mobilità e 10 scambio di
competenze manageriali e
professionali tra professionisti
(si veda, ItaliaOggi del 14
maggio 2016). Nel dettaglio,
«l'accordo di collaborazione»,
si legge della nota diffusa ieri
da Confprofessioni, «nasce
con 11 preciso intento di
promuovere e agevolare la
partecipazione e il
coinvolgimento di liberi
professionisti nel programma
europeo Erasmus for young
entrepreneurs che incentiva
collaborazioni tra lavoratori
autonomi esperti di diversi
paesi europei finalizzate allo
scambio di competenze
manageriali e knowhow». A
porre l'accento sulle possibilità
legate al territorio il presidente
di Confprofessioni Lombardia,
Giuseppe Calafiori. «L'intesa
siglata con la Fondazione
Politecnico rappresenta
un'opportunità per valorizzare
lo startup professionale in
Lombardia e favorire
l'internazionalizzazione e
l'aggregazione di studi

anche di piccola o media
dimensione» ha sottolineato
Calafiori, «con il programma
Erasmus i vantaggi saranno
non solo per i nostri colleghi
più giovani ospitati all'estero,
ma anche dei colleghi più
esperti che ospiteranno in
Lombardia i giovani ha
concluso Calafiori, «è quello
di dar spazio e valore al
confronto con altri sistemi,
anche di organizzazione e
gestione della professione,
gettando le prime basi
concrete per la creazione di
reti internazionali».
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Pronta è arrivata la replica del Presidente OICE Gabriele Scicolone che ha dichiarato 
"Siamo particolarmente sorpresi dalle dichiarazioni del CNI a conclusione di un’intervista i 
cui contenuti peraltro sostanzialmente condividiamo. Ma che si possa ancor’oggi sostenere 
la disparità di applicazione dei vincoli tra società di ingegneria e architettura e società tra 
professionisti nel settore privato ci sembra anacronistico e non lungimirante. Tale lettura 
del codice - di cui l'OICE evidenzia invece i pregi nella affermazione della centralità del 
progetto - è infondata e piuttosto strumentale. Infatti non è stata cancellata alcuna norma 
di apertura alle società di ingegneria del mercato privato, che è già aperto dal '96: è 
sufficiente chiederne a Inarcassa, che ha incassato milioni in quote dalle Società di 
Ingegneria a fronte delle parcelle emesse a committenti privati, o leggere la giurisprudenza 
sul tema". 

Il nodo riguarda, quindi, la legittimità delle società di ingegneria a operare all'interno 
del mercato privato, problema già affrontato durante l'esame della Legge annuale per 
il mercato e la concorrenza (c.d. Ddl Concorrenza). 

"Esiste nel Nuovo Codice - continua Scicolone - una norma che ricomprende 
espressamente le Società di Ingegneria all'interno della nozione di "prestatori di servizi di 
ingegneria e architettura che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul 
mercato" tali servizi". 

In riferimento alle dichiarazioni del Presidente degli Ingegneri, il Presidente OICE ha 
affermato "Ci sembra del tutto stonato sostenere il contrario e creare un rumore di fondo 
strumentale che distrae dalle battaglie essenziali ponendo l’attenzione su problematica 
inesistente. Interpretare diversamente la disposizione del decreto 50, avrebbe il solo merito 
di portare l'Italia davanti alla Corte di Giustizia Europea per violazione del principio di 
parità di trattamento e di non discriminazione. Non riusciamo veramente a capire come si 
possa sostenere che le Società di Ingegneria non sono soggette agli stessi vincoli e obblighi 
che hanno professionisti e società tra professionisti; se si ci si riferisce ai controlli 
deontologici si ricorda - a chi questi controlli li dovrebbe esercitare - che gli ingegneri e 
architetti che lavorano nelle società di ingegneria, direttori tecnici compresi, sono iscritti 
agli Albi e sono soggetti alla disciplina deontologica che, per definizione, non può che 
riguardare l'attività professionale". 

Il mercato europeo e internazionale 

Entrando nel dettaglio europeo e internazionale, il Presidente Scicolone ha affermato 
"D'altro canto, premesso che questa situazione si rinviene per tutte le Società di Ingegneria 
operanti sul mercato europeo e internazionale, va tenuto presente che le Società di 
Ingegneria spesso svolgono attività e servizi avanzati che non sono in alcun modo soggetti 
a privativa professionale e che possono essere finalizzate anche alla realizzazione di lavori 
e di impianti "chiavi in mano" : di tutto ciò, trattandosi anche di società con migliaia di 



dipendenti, spesso giovani professionisti, anche quotate in borsa, gli ordini non soltanto 
non possono avere nulla a che fare, ma neanche dovrebbero occuparsi". 

"Dovremmo smetterla di continuare a condurre battaglie di retroguardia - ha concluso 
Scicolone - le Società di Ingegneria organizzata sono realtà all’avanguardia, al passo con i 
tempi e con le enormi necessità di innovazione che il modo dell’ingegneria chiede in questi 
anni e chiederà sempre più nel futuro; sono realtà che competono nei mercati 
internazionali con le “big” dell’ingegneria, portando alto il valore dell’ingegneria italiana nel 
mondo e, non ultimo, impiegando migliaia di giovani professionisti che guardano ad esse 
come al primo ed al più ambito degli sbocchi di impiego. Continuare l’anacronostica 
demonizzazione dell’ingegneria organizzata consuma energie che dovremmo porre a ben 
altri argomenti per ri-bilanciare un mercato, il nostro, che ha bisogno di ammodernarsi se 
vuole rimanere al passo con i grandi Paesi esportatori di ingegneria (anche nel nostro 
paese) e dare opportunità ai nostri giovani tecnici di confrontarsi nel mercato globale, 
senza condannarci ad una pericolosa autarchia del settore". 

Ringrazio il Presidente OICE per il prezioso contributo e vi chiedo di lasciare un 
commento per conoscere il vostro punto di vista. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata  
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prime dotazioni. Il Fondo sarà diviso in due sezioni: uno per la concessione di garanzie, 

l’altro per l’erogazione di finanziamenti per interventi di efficienza energetica realizzati 

anche attraverso le ESCO e attraverso forme di partenariato pubblico-privato, società di 

progetto e/o di scopo appositamente costituite. Il Fondo sarà alimentato con circa 70 

milioni di euro l’anno, nel periodo 2014-2020. 

Riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale 

Il testo del decreto attuativo, previsto dall’articolo 5, comma 5, del Dlgs 102/2014, è stato 

inviato ai Ministeri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dell’Economia il 15 aprile scorso e 

sarà emanato non appena ricevuto il concerto da parte di questi Ministeri. 

Piano per il miglioramento energetico degli immobili della P.A. centrale 

Il Ministero dello Sviluppo Economico sta valutando proposte di progetto presentate dalle 

pubbliche amministrazioni centrali, relative agli anni 2014 e 2015. Per approvare il 

programma è necessario adottare il decreto previsto dal Dlgs 102/2014. Entro il 15 luglio 

2016 il Ministero attende le proposte progettuali relative al programma 2016. 

Fondo Kyoto scuole 

Il decreto che disciplina i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Kyoto per la 

realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici scolastici è stato emanato il 

14 aprile 2015. Successivamente, il 25 giugno 2015, è stato aperto lo sportello per la 

presentazione delle domande. Il bando si è concluso il 22 settembre 2015 ed ha raccolto 

istanze per circa 103 milioni di euro, a fronte di risorse disponibili pari a 350 milioni. Le 

risorse residue sono state riprogrammate e, dal 21 aprile 2016, è possibile 

presentare nuove domande fino al 18 ottobre 2016.  

Efficienza energetica e rinnovabili su residenziale e terziario 

Le Linee guida per la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure autorizzative per 

l’installazione in ambito residenziale e terziario di tecnologie per l’efficienza energetica e lo 

sfruttamento di fonti rinnovabili, sono pronte per la concertazione formale che sarà avviata 

a valle delle ultime interlocuzioni in corso con il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo. 

Diagnosi energetiche nelle PMI 



Il Bando per il cofinanziamento dei programmi delle Regioni finalizzati a sostenere le 

diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese è stato pubblicato il 12 maggio 2015. Il 

28 luglio 2015 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande, fissando la 

nuova scadenza al 31 ottobre 2015. In seguito sono stati approvati 14 programmi 

regionali e sono state destinate le risorse poste a bando. Attualmente è in corso 

l’interlocuzione con le Regioni beneficiarie, al fine di procedere alla stipula delle 

convenzioni. 

Fondo per il teleriscaldamento 

Questo decreto interministeriale ha natura eventuale; quindi sarà emanato, se necessario, 

in relazione alle variazioni di fabbisogno per i programmi di riqualificazione energetica 

degli immobili della pubblica amministrazione centrale per gli anni successivi al 2015 e 

fino al 2020. 

Accreditamento ESCO 

Il Decreto 12 maggio 2015 che ha approvato gli schemi di certificazione e 

accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in 

gestione dell’energia e sistemi di gestione dell’energia, è stato pubblicato sul sito del 

Ministero dello Sviluppo Economico, con contestuale notizia nella Gazzetta Ufficiale. 

Aggiornamento Linee Guida certificati bianchi 

L’aggiornamento delle linee guida fa parte dello schema di decreto, da emanare nei 

prossimi mesi, che fissa i nuovi obiettivi di risparmio energetico per il periodo 2017-2020. 

In questo ambito, si terrà conto delle osservazioni acquisite in occasione della 

consultazione pubblica aperta sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e delle 

raccomandazioni formulate dalla Commissione Industria del Senato con la risoluzione del 

14 ottobre 2015. 

Energy Performance Contract 

In tempi brevi sarà pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico, e messo a 

disposizione delle pubbliche amministrazioni, un modello contrattuale EPC (Energy 

Performance Contract), predisposto da ENEA tenendo conto delle osservazioni formulate 

da Consip, che fornirà un utile strumento per favorire il raggiungimento degli obiettivi 

fissati dalla norma.  

Riproduzione riservata 





17/5'2016 Contabilizzazione del calore: come adeguarsi in maniera corretta 

monitoraggio continuo e per la consapevolezza dei consumi, transitando per le modalità di riqualificazione degli 
impianti esistenti. 

Ecco il programma degli interventi della giornata con le slide scaricabili per ogni speech: 
- Direttiva europea 27/2012 e d.lgs. 102/14: l'importanza del progetto, a cura dell'lng. P.Tkalez;
- La contabilizzazione indiretta del calore, a cura di Roberto Colombo;
- La termoregolazione e il bilanciamento, a cura di Luca Biliero;
- Il cloud al servizio della contabilizzazione per un monitoraggio continuo e per la consapevolezza dei 
consumi, a cura di David Pazzaglia.

Pubblicato da Redazione Tecnica il 16/05/2016 in EFFICIENZA ENERGETICA 

Tags: contabilizzazione del calore 

Indirizzo dell'articolo originale: http://www.ediltecnico.it/40588/contabilizzazione-calore-come-adeguarsi-in-maniera-

corretta/ 

http://www.ediltecnico.it/40588/contabilizzazione-calore-come-adeguarsi-in-maniera-corretta/print/ 212 
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Altri elementi 
Inquinamento indoor: come difendersi dall'Amianto in casa 

Elementi in bitume per lavandiniSerbatoi 
d'acquaCisterne e sedili per gabinetti 

Parascale 

Coperte d'amianto 

Rivestimento di freni/frizioni (autovettura nel garage 
e motore dell'ascensore) 

Camini e comignoli 

Amianto in casa: quali danni per la salute? 

L'amianto è pericoloso quando è disperso nell'aria sotto forma di microscopiche fibre invisibili ad occhio nudo. 
La respirazione di queste fibre d'amianto può provocare tre malattie: 

-Asbestosi, una cicatrizzazione dei tessuti del polmone;

- Cancro del polmone;

- Mesotelioma, cancro della pleura (la doppia membrana liscia che racchiude i polmoni) o del peritoneo (la 
doppia membrana liscia che ricopre l'interno della cavità addominale).

L'asbestosi provoca difficoltà respiratorie gravi e può essere letale. Il cancro del polmone è mortale nel 95% 
dei casi e può derivare anche dall'asbestosi. Il mesotelioma è inguaribile e porta generalmente alla morte 
entro 12-18 mesi dalla diagnosi. È stato indicato che l'esposizione all'amianto poteva provocare il cancro della 
laringe o delle vie gastro-intestinali. Si è sospettato inoltre che l'ingestione di amianto (ad esempio attraverso 
l'acqua potabile contaminata) poteva provocare un cancro gastro-intestinale, in merito almeno uno studio 
scientifico ha evidenziato un rischio maggiore derivante da concentrazioni anormalmente elevate di amianto 
ingerite attraverso l'acqua potabile. L'esposizione all'amianto può inoltre provocare placche pleuriche. Le 
placche pleuriche non hanno un decorso maligno e non alterano normalmente le funzioni del polmone. 

In generale queste malattie impiegano molto tempo a svilupparsi e normalmente appaiono solo da 10 a 60 anni 
o più dopo l'inizio dell'esposizione. I rischi di cancro al polmone e di mesotelioma associati all'asbesto
aumentano con l'esposizione. Diminuendo quanto più possibile l'esposizione all'amianto, si diminuisce il rischio
di malattia ma non si conosce tuttavia la soglia al disotto della quale non vi è assolutamente alcun rischio
dell'insorgere di tali tumori.

http://www.ediltecnico.iV40505/inquinamento-indoor-amianto-in-casa-killer-indisturbato/prinV 5/9 





17/5/2016 Inquinamento indoor: come difendersi dall'Amianto in casa 

3) se oltrepassa i 45 occorre procedere all'immediata rimozione, da completare nei successivi dodici mesi. 

I metodi di bonifica previsti dalla normativa vigente sono la sovracopertura, l'incapsulamento e la rimozione. 

Nel primo caso se trattasi di tetti, si aggiunge una copertura a quella esistente, a patto che la stessa possa 
sopportare il carico. Nel secondo caso la superficie viene trattata con prodotti coprenti, con il rilascio di 
certificazione da parte dell'impresa incaricata. Nel terzo caso, si procede alla rimozione definitiva e allo 
smaltimento del materiale in discarica. 

Per poter eseguire lavori di bonifica amianto in regola bisogna così procedere: 

- interpellare un impresa autorizzata (ovvero iscritta all'albo regionale rifiuti per la categoria smaltimento
amianto)

- la suddetta impresa, ai sensi del nuovo testo unico, deve redigere il "Piano Di Lavoro" che va presentato alla
Asi territorialmente competente

- l'impresa presenta il Piano di Lavoro e dopo 30 giorni può iniziare i lavori di bonifica amianto salvo disposizioni
Asi. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se 
entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di 
integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire
i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In 
tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio
delle attività

- Il tecnico incaricato e abilitato (Geometri, Architetti, Ingegneri, Periti, ect) dovrà presentare una segnalazione
di inizio attività con allegata la ricevuta di consegna del Piano Di Lavoro alla Asi ed al Comune (ovvero la prima 
pagina timbrata con data) in modo da attestare l'avvenuta consegna dello stesso

A fine lavori, l'impresa esecutrice deve rilasciare al committente COPIA (e non originale) del FIR (formulario 
d'identificazione rifiuto) che attesta l'avvenuto smaltimento del rifiuto in una discarica autorizzata. 

Gli incentivi fiscali per la rimozione dell'amianto 
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Agevolazione rimozione etemit Detrazioni fiscali per 
rimozione amianto: 
bonus ristrutturazioni 

Come è noto le detrazioni fiscali ristrutturazioni danno diritto ad uno sgravio 
fiscale ai fini IRPEF del 50% sulle spese sostenute per interventi di edilizia 
(manutenzione ordinaria e straordinaria). Rientrano tra i lavori per i quali è 

possibile sfruttare l'agevolazione anche gli interventi legati alla rimozione dell'amianto, dunque anche i costi 
legati allo smantellamento, incapsulamento e smaltimento dell'amianto. 

Sostituzione amianto 
con fotovoltaico 

Per la sostituzione dell'amianto con pannelli fotovoltaici è possibile 
beneficiare di detrazioni fiscali al 65% (bonus riqualificazione energetica). 
Tale bonus è stato approvato anche per il 2016 L'agevolazione fiscale 

riguarda gli interventi attuati per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. 

Detrazioni fiscali Oltre all'installazione di pannelli solari è possibile sfruttare lo sgravio fiscale 
smaltimento pavimento per la riqualificazione energetica anche per l'installazione di pavimenti, 
in amianto finestre, infissi. 

Pubblicato da Claudio Vulpiani il 17/05/2016 in EDILIZIA 

Tags: amianto, edifici salubri, rimozione amianto 

Indirizzo dell'articolo originale: http://www.ediltecnico.it/40505/inquinamento-indoor-amianto-in-casa-killer-

indisturbato/ 
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finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è 
acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. 
2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare 
e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella 
Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione e le modalità di 
presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la 
consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle 
modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare 
i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei 
criteri e delle modalità relative all’accesso e al funzionamento nonché all’interoperabilità 
tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità 
di subentro nelle convenzioni stipulate dall’ANAC, tali da non rendere pregiudizio all’attività 
di gestione dati attribuite all’ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore 
del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 13. 

3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l’omessa 
effettuazione di quanto necessario a garantire l’interoperabilità delle banche dati, secondo 
le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile 
delle stesse all’interno dell’amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel 
procedimento. A tal fine, l’ANAC, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice dell’amministrazione o 
organismo pubblico. 

4. Gli esiti dell’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente 
aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascun 
documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse. 

L’articolo fa riferimento al principio dettato dall’articolo 1, comma 1, lettera z) della 
Legge delega n. 11/2016 in vui viene stabilito: 

 che la documentazione che prova il possesso dei requisiti per la partecipazio-ne 
alle procedure di appalto sia acquisita soltanto mediante la banca dati 
nazionale degli operatori economici, banca dati centralizzata gestita dal 
Ministero delle infrastrutture; 

 la possibilità di riuso in gare diverse degli esiti dell’accertamento dei citati re-
quisiti; 

 che, così come previsto al comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrut-
ture, sentita l’ANAC e l’Agenzia per l’Italia digitale, saranno indicati i dati e i 



documenti inerenti la partecipazione alle gare e al loro esito, le regole tec-niche 
per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione degli stessi dati nonché le 
modalità operative per l’informatizzazione degli stessi dati; 

 che una gestione che ostacoli l’interoperabilità delle banche dati da parte del
responsabile delle stesse individuato dal ministero, è oggetto di valutazione
della performance;

 con apposita disposizione transitoria, che, fino all’adozione del citato DM In-
frastrutture le stazioni appaltanti utilizzano la banca dati AVCPass presso
l’ANAC.

Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, saranno indicati i dati concernenti la partecipazione 
alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della 
documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali prevista 
l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per 
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo 
decreto si provvederà alla definizione delle modalità relative alla progressiva 
informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione 
e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità 
relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse 
banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definirà le modalità 
di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio 
all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC. 

Come indicato all'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla data di entrata in 
vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici potranno utilizzare la banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC secondo 
quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 157/2016. 
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