
Consiglio Nazionale dei Geologi 
 

	

	

	

	

	

10 agosto 2018 

 



10/08/2018
Pag. 1.2



10/08/2018
Pag. 1.2



10/08/2018
Pag. 22



10/08/2018
Pag. 1.3



10/08/2018
Pag. 1.3



10/08/2018
Pag. 1



10/08/2018
Pag. 1



10/08/2018
Pag. 30



10/08/2018
Pag. 3 Ed. Milano



10/08/2018
Pag. 1



10/08/2018
Pag. 1



10/08/2018
Pag. 2



10/08/2018
Pag. 2



10/08/2018
Pag. 3



10/08/2018
Pag. 3



10/08/2018
Pag. 5



10/08/2018
Pag. 5



10/8/2018 Appalti, tutte le norme chiave del Codice nei 29 articoli su cui il Mit sollecita modifiche

1/2

10 Ago 2018

Appalti, tutte le norme chiave del Codice nei
29 articoli su cui il Mit sollecita modifiche
Alessandro Arona

Nella consultazione on lineaperta alla 20 dell’8 agosto dal Ministero delle Infrastrutture sul
Codice dei contratti (Dlgs 50/2016), il dicastero guidato da Danilo Toninelli (M5S) sollecita
proposte di modifica su tutti i punti principali della riforma Delrio del 2016. La soft law (con
Linee guida) affidata all'Anac, la qualificazione delle stazioni appaltanti, il divieto di appalto
integrato, l'offerta più vantaggiosa (al posto del massimo ribasso), l'albo Anac dei commissari di
gara, il sistema di qualificazione e il rating delle imprese, gli appalti dei concessionari, il rito
super-speciale per le impugnazioni, i pareri di pre-contenzioso Anac.  

VEDI LA LISTA COMPLETA INDICATA DAL MIT 

Salvo alcune limitate eccezioni, però, il Mit si limita a indicare l'articolo o comma su cui studiare
modifiche, e in poche righe il tema, lasciando poi aperte le risposte. Chiunque può farsi avanti,
registrandosi sul sito del Mit e inserendo le proposte entro il 10 settembre. 
Sono in tutto 29 le norme del Codice (articoli o commi) su cui il Mit ha sollecitato proposte di
modifica.  
Sono possibili psuggerimenti del tutto aperti, anche su «nuove tematiche» non presenti nella
lista (le consultazioni che fa invece l'Anac sulle sue Linee guida sono su testi già completi, per
suggerire eventuali modifiche). Alcuni punti “nel mirino” sono punti del Codice 2016 ancora non
attuati, sui quali mancano i decreti attuativi dello stesso Mit (come la qualificazione delle
imprese), o Dpcm (qualificazione stazioni appaltanti), o Linee guida Anac (rating di impresa),
mentre in altri casi si mettono in osservazione aspetti del Codice già completamente attuati con
regolamenti o decreti “a valle” (come Rup, grave illecito professionale, offerta più vantaggiosa). 

Tra i puti chiavi della stessa legge delega 2015 - ha ricordato il presidente Anac Raffaele Cantone
in audizione il 30 luglio in Senato - c'era l'obiettivo di ridurre le stazioni appaltanti dalle circa
30mila attuali, con un sistema di qualificazione selettivo in base alle strutture tecniche interne e
all'esperienza. Il Dpcm ha incontrato resistente già con il governo Gentiloni e non è stato
approvato. Cantone insiste per andare avanti. Il Mit non si sbilancia, ma mette il punto in
osservazione (articoli 83 e 84). Altro punto chiave dell'attuale Codice (anch'esso nella lista Mit) è
l'obbligo (per i lavori) di mettere in gara il progetto esecutivo (salvo l'eccezione dell'«elemento
tecnologico o innovativo» «prevalente»). Progettisti e società di ingegneria vogliono mantenere
la norma così com'è, l'Anac suggerisce modifiche chirurgiche per accordi quadro e appalti
“semplici”, Ance (costruttori) e Anci vorrebbero invece un ritorno molto più libero all'appalto
integrato (affidare alle imprese non solo l'esecuzione ma anche la progettazione esecutiva). 

Altri punti del Codice al centro del dibattito, e che troviamo nell'elenco del Ministero, l'albo dei
commissari Anac (l'obbligo nelle gare a offerta più vantaggiosa che i commissari di gara siano

http://consultazioni.mit.gov.it/
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10/8/2018 Appalti, tutte le norme chiave del Codice nei 29 articoli su cui il Mit sollecita modifiche

2/2

seclti a sorte nell'ambito di un elenco di professionisti gestito dall'Anac), il nodo dell'esclusione
dalle gare per mancanza di requisiti del subappaltatore (art. 80), il soccorso istruttorio,
l'avvalimento (difficoltà ad applicare in Italia l'istituto Ue insieme al nostro sistema “cartolare”
delle Soa), la prevalenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv) sul massimo
ribasso (possibile solo per i lavori sotto 2 milioni di euro e in altri casi eccezionali), lo scorporo
dei costi della manodopera dalle offerte, il tetto massimo dei 30 punti su 100 per il ribasso
nell'Oepv, i sistemi per fissare le soglie di anomalia. 

E ancora: l'albo dei collaudatori (norma non ancora attuata), i limiti del 30% al subappalto (su
cui ci sono tre ordinanze dei giudici italiani alla Corte di Giustizia Ue per contrasto con il diritto
comunitario) e l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (entrambi punti fortemente
contestati dalle imprese), il fallimento delle imprese in corso di esecuzione (il nodo del contrasto
con la legge fallimentare), gli incentivi ai progettisti interni alla Pa, gli appalti al 60-40 o 80-20
dei concessionari, il rito super-speciale e l'obbligo di verificare i requisiti di tutte le imprese
offerenti anziché solo l'aggiudicatario, i pareri di pre-contenzioso (su cui anche il Mit, come già
più volte il premier Conte, indica l'obiettivo di ampliare il raggio d'azione dell'istituto
rafforzando il ruolo dell'Anac.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Periferie, Anci: «La sentenza della Consulta
non c’entra, basta l’intesa in Unificata»
Alessandro Arona

«La sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 13 aprile scorsosul Fondo Investimenti 2017
non basta da sola a giustificareil blocco del piano periferie: il Dpcm 29/5/2017 che ha assegnato
800 milioni sui 1.561 totali della seconda tranche per 96 progetti e città poteva e può essere
“sanato” con intesa in Conferenza Unificata, come avvenuto nelle settimane scorse - per
iniziativa del governo Conte e su suggerimento del Consiglio di Stato - per molti decreti attuativi
del Fondo Investimenti, come quello sulle metropolitane portato da Toninelli. Se vogliamo
salvare il piano periferie la strada è questa, senza trovare pretesti per affossarlo». Lo spiega a
Radiocor Plus Veronica Nicotra, segretario generale dell'Anci, l'associazione nazionale dei
Comuni, che da ieri è sul piede di guerra per contrastare l'emendamento passato in Senato al Dl
Proroghe che sospende per due anni l'efficacia di 96 convenzioni (su 120) del Piano Periferie
Renzi-Gentiloni. 

E questa proposta, portare all'Unificata l'intesa sul Dpcm 29%/2017 da 800 milioni, è stata
formalizzata ieri sera (9 agosto) dal presidente dell'Anci Antonio Decaro con una lettera inviata
al sottosegretario Giancarlo Giorgetti, alla ministra Erika Stefani e al presidente della
Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini per chiedere "l'iscrizione all'ordine del giorno della
prima Conferenza Unificata utile l'acquisizione dell'intesa sul Dpcm del 29 maggio 2017, i cui
effetti hanno validamente continuato a prodursi e gli enti beneficiari hanno proseguito gli
adempimenti previsti dalle convenzioni sottoscritte con la presidenza del Consiglio". 

Era stato lo stesso vice-premier Luigi Di Maio a spiegare lo stop al piano periferie come
conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale. «Non abbiamo bloccato i fondi per le 
periferie - ha detto - il nostro è un emendamento a tal punto di buon senso, e che rispetta una
sentenza della Corte Costituzionale, che anche le opposizioni che ci attaccano hanno votato». 

« Il Governo - ha dichiarato la vice-ministra all’Economia Laura Castelli - è intervenuto per dare
attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018. Abbiamo pertanto garantito
immediata finanziabilità per i primi 24 progetti che hanno ricevuto un punteggio superiore a
70/100. Ma, vista la necessità di rispettare la sentenza della Consulta, è stato necessario
intervenire per analizzare i restanti progetti e valutare quali abbiano davvero una funzione di
rilancio per le periferie. In ogni caso le spese progettuali già sostenute verranno rimborsate. Va
comunque sottolineato che il bando per le periferie era stato finanziato dal precedente Governo
per metà dell'importo complessivo. Si trattava quindi di mere promesse più che di risorse messe
realmente a disposizione». 

La sentenza 74 della Corte Costituzionale ha stabilito che i Dpcm attuativi del Fondo
Investimenti (comma 140 della legge di stabilità 2017: 46 miliardi di euro dal 2017 al 2032 e altri

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-04-13/infrastrutture-consulta-blocca-fondo-investimenti-83-miliardi-serve-intesa-le-regioni-193025.php?uuid=AEjeDHYE
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/citta-e-urbanistica/2018-08-07/milleproroghe1-congelate-due-anni-convenzioni-piano-periferie-21-miliardi-174558.php?uuid=AEr07PYF
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38 mld dal 2018 al 2033) devono essere approvati previa intesa con gli enti territoriali interessati
(dunque in Conferenza Stato-Regioni o Unificata se si tratta di ripartizione di fondi). Il Consiglio
di Stato, in un parere di giugno, ha spiegato al governo che l'intesa non deve essere
necessariamente nel decreto generale annuale di ripartizione dei fondi (settembre 2017 quello
da 46 miliardi), ma può essere anche in quelli “a valle”. La soluzione suggerita, dunque, per i
decreti 2017 già firmati senza intesa dal governo Gentiloni, è stata quella di riportare all'intesa i
decreti che non l'avevano. E così stanno facendo molti ministri, ove ne condividano i contenuti,
come nel caso di Toninelli per gli 1,4 miliardi per le metropolitane, passato in Unificata a fine
luglio. 

Un emendamento al Dl proroghe approvato in Senato sancisce questa procedura: per «i decreti
adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche
successivamente all'adozione dei decreti stessi». Ora - spiega Veronica Nicotra, segretario
generale Anci, «il piano periferie, seconda tranche è finanziato per 800 milioni con il Fondo
Investimenti» (quello colpito dalla sentenza) e per 761 milioni da una delibera Cipe registrata
dalla Corte dei e andata in Gazzetta, con fondi Fsc». Dunque, il problema della sentenza
interessa circa la metà del finanziamento e non tutto.  
Secondo - prosegue - gli uffici della presidenza del Consiglio avevano finora ritenuto non
necessaria l'intesa perché si riteneva la materia rientrante nella competenza esclusiva statale». 

«Infine - conclude il segretario Anci - se ora si ritiene necessario, o opportuno, trovare l'intesa
con gli enti locali, si può portare il Dpcm del 29 maggio 2017 (gli 800 milioni) in Conferenza
Unificata, come ha fatto Toninelli per metropolitane e ciclovie: si può fare in una settimana.
Questo dal punto di vista tecnico. Tutto il resto è scelta politica». «Ci auguriamo - conclude
Nicotra - che il governo si renda conto dell'errore fatto, dei progetti già in fase di avvio che sono
stati bloccati, e cancelli la norma nel passaggio del Dl Proroghe alla Camera, a inizio settembre».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



10/8/2018 Permesso di costruire, quando il terzo è legittimato a impugnare

1/2

10 Ago 2018

Permesso di costruire, quando il terzo è
legittimato a impugnare
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Permesso di costruire - Permesso di costruire in sanatoria - Impugnazione - Da parte del
terzo confinante - Dies a quo - Decorrenza - Dal deposito dell'istanza di accesso agli atti. 
In tema di dies a quo del termine di 60 giorni per impugnare un permesso a costruire in
sanatoria dal parte terzo confinante che abbia interesse affinché non venga realizzata una
porzione del muro di recinzione condonato sul proprio terreno decorre non prima di aver
acquisito, tramite l'accesso agli atti, il titolo stesso e rilevare l'inclusione o meno nella sanatoria
anche del muro di recinzione. Pertanto non è assolutamente tardivo il ricorso in primo grado
non è assolutamente tardivo se il terzo provveda alla notifica nel termine di 60 giorni dal
deposito dell'istanza di accesso agli atti.  
Consiglio di stato, sez. 6, sentenza dl 17 luglio 2018, n. 4361 
www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/3606921 

Permesso di costruire - Impugnazione - Da parte del confinante - Dies a quo - Richiesta di
accesso agli atti - Differimento dei termini del ricorso - Non sussiste - Fattispecie relativa a
permesso di costruire per ristrutturazione e recupero di un sottotetto a fini abitativi. 
La richiesta di accesso agli atti da parte del terzo non è idonea ex se a far differire i termini di
proposizione del ricorso, perché se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede
giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo,
dall'altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di
costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente
differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche
contraria ai principi ordinamentali. Eventuali risposte delle amministrazioni locali ad istanze di
accesso o richieste di chiarimenti, infatti, non possono essere il pretesto o addirittura
legittimare lo spostamento in avanti del termine (che dev'essere certo e oggettivo) di decorrenza
per l'impugnazione. Tali atti, in ogni caso, non restano privi della necessaria tutela, giacché
impugnabili con autonomo ricorso o, nel simultaneus processus, mediante motivi aggiunti. 
Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 22 giugno 2018, n. 3843 
www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/32421629 

Permesso di costruire in sanatoria - Impugnazione - Da parte del terzo - Legittimazione per
vicinitas - Mancato rispetto delle distanze legali - Sussiste - Prova del pregiudizio da parte del
terzo - Non occorre 
L'obbligo di rispettare le distanze legali previste dagli strumenti urbanistici è previsto non
soltanto a tutela dei proprietari frontisti ma anche per finalità di pubblico interesse, dovendo
così essere osservato sia in sede di valutazione di abusi soggetti ad istanza di sanatoria sia
rispetto a nuove edificazioni. Ne deriva che, in tale ottica, possono impugnare la violazione delle
distanze anche coloro che non abitano o che non siano proprietari di porzioni dell'immobile in

http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/3606921
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/32421629
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relazione al quale le distanze non sono rispettate. E se, come nella specie, sia la vicinitas che
l'identità del contesto territoriale ed urbanistico sussistono, viene escluso ogni dubbio in ordine
alla legittimazione del terzo ad impugnare, la quale non è tenuta a dimostrare il pregiudizio
specifico derivante dall'intervento assentito. 
Consiglio di Stato, sez. 4, sentenza del 9 maggio 2016, n. 2771  
www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/32228179 

Permesso di costruire - Impugnazione - Da parte del terzo - Legittimazione ad agire di
Associazioni ambientaliste - Fattispecie relativa a costruzione di impianto di
termovalorizzazione. 
La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste non richiede una prova puntuale
della concreta pericolosità di un impianto di termovalorizzazione essendo sufficiente solo la
prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale limitrofo all'impianto da
realizzare. 
Consiglio di Stato, Sez. 5, Sentenza 24 maggio 2018, n. 3109 
www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/3571397

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Consiglio dei Ministri: Approvato il decreto di 
adeguamento al Regolamento Ue sulla privacy 
10/08/2018 

Il Consiglio dei Ministri n. 14 dell’8 agosto 2018 ha approvato il decreto legislativo 
recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE" 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati - cosiddetto GDPR acronimo di General 
Data Protection Regulation) 

Il decreto legislativo approvato, in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 
2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. 

Il Consiglio dei Ministri è intervenuto su tale problematica e, dopo l’esame di una 
commissione appositamente costituita, ha deciso, al fine di semplificare l’applicazione 
della norma, di agire novellando il codice della privacy esistente, nonostante il 
regolamento abbia di fatto cambiato la prospettiva dell’approccio alla tutela 
della privacy rispetto al codice introducendo il principio di dell’accountability. Il Governo 
ha scelto, quindi, di garantire la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i 
provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, 
nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell’attuale configurazione nelle 
materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su 
iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore. 

Per ultimo, in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie 
imprese, il Governo ha stabilito che il Garante promuova modalità semplificate di 
adempimento degli obblighi del titolare del trattamento. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 



Sistri: Aggiornata la guida “Gestione azienda” 
10/08/2018 

È stata, recentemente, pubblicata una versione aggiornata al 20 luglio 2017 
della guida “Gestione Azienda”, relativa al SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) 
strumento di supporto per l’applicativo “Gestione Azienda“, disponibile in area autenticata, 
attraverso il quale è possibile effettuare in autonomia tutte le operazioni relative ai dati e 
alle informazioni anagrafiche delle imprese iscritte al sistema di tracciabilità dei rifiuti. 

La guida, che si compone di 13 paragrafi, si propone quale strumento di supporto per 
l’applicazione, disponibile nell’area autenticata, attraverso la quale è possibile, tra l’altro: 

• visualizzare l’anagrafica azienda;
• modificare l’anagrafica dell’azienda con l’inserimento o la cancellazione delle unità

locali;
• effettuare il pagamento dei contributi;
• verificare lo stato delle pratiche;
• modificare il numero dei dipendenti.



Ricordiamo, per ultimo che la legge di Bilancio per il 2018 ha prorogato fino al 31 
dicembre 2018 la piena operatività del Sistema di tracciabilità dei rifiuti e pertanto sino a 
tale data gli operatori devono continuare a gestire i rifiuti secondo i “tradizionali” 
adempimenti, quali il registro di carico e scarico, il formulario di identificazione dei rifiuti e 
il MUD (art. 1 comma 1134 legge 205/2017). 

In allegato la nuova guida “Gestione Azienda” del Sistri. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
 
 
Documenti Allegati 

 Guida Gestione azienda 20/07/2018 

	



Distanze, norme ad hoc per gli 
edifici al confine con piazze e vie 
pubbliche 
di	Paola	Mammarella 

Consiglio di Stato: necessario osservare le leggi e i regolamenti edilizi appositamente 
scritti, non le disposizioni generali 

10/08/2018 – Per gli edifici costruiti al confine con piazze e vie pubbliche non si 
devono seguire le normali disposizioni sulle distanze, ma regole scritte 
appositamente per questi casi. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la 
sentenza 3098/2018. 

Distanze tra edifici 
A livello nazionale, le distanze tra edifici sono regolate dal DM 1444/1968. 
L’articolo 9 del DM 1444/1968 stabilisce che nei nuovi edifici tra pareti finestrate 
e pareti di edifici antistanti deve esserci una distanza minima di 10 metri. Sono 
ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici oggetto di piani 
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. 
Nei centri storici, invece, è vietato superare le distanze preesistenti, anche se 
inferiori ai limiti consentiti. 



Queste distanze valgono solo per gli edifici costruiti per la prima volta. Se due 
edifici si trovano invece ad una distanza minore di 10 metri, ed uno di questi viene 
demolito, può essere ricostruito alla stessa distanza in cui si trovava prima. 

Sono poi ammesse deroghe per l’eliminazione delle barriere architettoniche o per 
interesse pubblico. 

Distanze tra edifici su vie e piazze pubbliche 
Il Consiglio di Stato ha spiegato che, ai sensi dell’articolo 879 del Codice Civile, 
le norme relative alle distanze non si applicano alle costruzioni erette a confine 
con le piazze e le vie pubbliche. 

In questi casi bisogna applicare le leggi e i regolamenti per esse specificamente 
dettati. In presenza di una strada pubblica, hanno affermato i giudici, non emerge 
tanto l'esigenza di tutelare un diritto soggettivo privato, quanto quella di 
perseguire il preminente interesse pubblico ad un ordinato sviluppo urbanistico, 
che trova la sua disciplina esclusivamente nelle leggi e nei regolamenti urbanistico 
edilizi. 

Nel caso in esame, nell’ambito del totale rifacimento della piazza, il 
concessionario di un’edicola doveva effettuare la sostituzione del suo chiosco per 
adeguarlo al nuovo arredo urbano. Il progetto prevedeva anche l’abbattimento di 
un vecchio vespasiano e l’inserimento dei servizi igienici pubblici nel nuovo 
manufatto. Si trattava quindi di un’opera in parte privata e in parte pubblica 
realizzata su suolo pubblico. 

Sulla base di questi motivi e dei contenuti del Regolamento edilizio del Comune, 
il CdS ha concluso che fosse possibile derogare alle norme sulle distanze tra 
edifici. 

È stato quindi respinto il ricorso presentato dal proprietario di un’abitazione 
affacciata sulla piazza, che riteneva la nuova edicola troppo vicina. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate	
Decreto	Ministeriale	02/04/1968	n.1444	
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli 
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, 
da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 



Mibac, nel 2018 assunti 250 architetti, 52 
archeologi, 15 storici dell’arte, 0 ingegneri 
 Redazione INGENIO  09/08/2018 

Lo ha comunicato il MIBACT: sono state completate le assunzione per 83 architetti, 72 archivisti, 52 
archeologi, 25 promotori e comunicatori, 15 storici dell’arte. Queste assunzioni si sommano ai 167 
architetti, 116 archivisti e 34 promotori e comunicatori vincitori di concorso per un totale di 564 nuovi 
funzionari assunti da febbraio a oggi a fronte dei 133 assunti nell’intero 2017. 

Terminate le procedure concorsuali, approvata la graduatoria finale di merito, convocati e assunti i 
vincitori, registrato dalla Corte dei Conti il decreto con l’autorizzazione a procedere alle assunzioni 
degli idonei, convocati gli idonei per procedere all’assegnazione delle sedi, firmati i decreti di 
assunzione: 83 funzionari architetti, 72 funzionari archivisti, 52 funzionari archeologi, 25 funzionari 
promotori e comunicatori e 15 funzionari storici dell’arte selezionati grazie al concorso per 500 
professionisti per la cultura sono entrati a far parte dell’organico del Ministero per i beni e le attività 
culturali per un totale di 247 nuove unità di personale, distribuiti equamente su tutto il territorio 
nazionale tra attività di tutela e di valorizzazione. 

Vedi notizia su sito MIBACT 



Pagamenti dei professionisti: Gerlando 
Cuffaro, gli ingegneri plaudono alle legge 
regionale n. 295/10 
 Redazione INGENIO  09/08/2018 

Considerandola importante per l'intera categoira dei professionisti, anche al di fuori della regione 
Calabria, riprendiamo la lettera che il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro ha pubblicato 
a seguito dell’approvazione della proposta di legge n. 295/10 in tema di pagamento dei professionisti. 

La lettera dell’Ingegnere Gerlando Cuffaro

“Apprendo con piacere che la Regione Calabria ha definitivamente approvato la proposta di legge n. 
295/10 di iniziativa del consigliere Ennio Morrone, la qual cosa rende quest’Ordine particolarmente 
orgoglioso in quanto la stessa è stata proposta dall’ing. Benedetto ROMEO di concerto con il 
sottoscritto che ha tempestivamente portato in Consiglio tale proposta di legge. L’idea è da subito 
piaciuta dall’on. Ennio Morrone che l’ha sostenuta politicamente e canalizzata , con grande impulso, 
nelle sedi regionali opportune sottolineando che lo stesso, a prescindere dal ruolo politico, è un 
ingegnere che si è sempre prodigato per la tutela della professione. L’iniziativa è stata, altresì, 



fortemente voluta da tutti gli Ordini degli Ingegneri ed anche dagli Architetti e dai Geologi della 
Calabria che, nei rispettivi ambiti, l’hanno sostenuta partecipando attivamente alle fasi propedeutiche 
all’approvazione, non ultima un’audizione finale tenutasi presso il Consiglio Regionale a Reggio 
Calabria dove hanno illustrato positivamente gli aspetti morali e fiscali della legge il sottoscritto 
ingegnere Gerlando CUFFARO ed il dott. Alfonso ALIPERTA Presidente dei Geologi della Calabria. 
L’approvazione della legge si qualifica, a nostro giudizio come un forte caposaldo per la tutela della 
libera professione nelle prestazioni  espletate per conto dei privati, in quanto, per l’ottenimento dei 
titoli amministrativi in materia di edilizia ed urbanistica, il professionista incaricato dovrà  dichiarare 
preventivamente che le proprie prestazioni professionali siano  state economicamente soddisfatte 
indicando anche gli estremi della fattura. Pertanto, la legge si configura come concreto contrasto 
all’evasione fiscale proprio perché obbliga il professionista  al pieno riconoscimento del pagamento 
relativamente alla prestazione svolta e, quindi, all’emissione di regolare fattura. In tal modo viene meno 
il mercato nero della professione che avvilisce la stessa ed impoverisce i professionisti che, spesso, 
sono costretti ad accettare compensi non adeguati alla prestazione offerta. La presente legge avrebbe 
riscontri ancora più esaltanti laddove sussistessero i presupposti dei minimi tariffari, ormai non più 
applicabili, anche se la recente disposizione di legge sull’equo compenso per i lavori pubblici potrebbe 
far presupporre l’estensione dei contenuti anche ai lavori privati ed in tal caso la Legge regionale 
appena approvata consentirebbe un controllo fiscale eccellente verificando la congruità della 
prestazione con il relativo equo compenso sancito per legge. Ringrazio anche a nome di tutte le 
categorie professionali tecniche della Calabria l’on. Ennio MORRONE per il pieno e convinto supporto 
all’iniziativa  e tutto il Consiglio Regionale per la sensibilità dimostrata verso i professionisti.” 

Ing. Gerlando Cuffaro – Presidente Ordine Ingegneri Catanzaro 

La notizia:  TUTELA DELLA PROFESSIONE, ATTUATA LEGGE IN CONSIGLIO 
REGIONALE 

Gli Ordini degli Ingegneri ed anche dagli Architetti e dai Geologi della Calabria hanno accolto con 
soddisfazione la proposta di legge n. 295/10 sottoscritta in Consiglio Regionale a Reggio Calabria. 

La congiuntura di fenomeni interni ed esterni alla nostra Regione ha condotto il sistema economico 
nella crisi più profonda, accentuando un notevole disagio nelle libere professioni, in grande difficoltà, 
sia per la notevole riduzione di capitali da investire e sia anche alla solvibilità ed ai mancati pagamenti 
di quelli già eseguiti. La proposta di seguito, vuole porre un freno alle difficoltà dei liberi professionisti 
sia ad incassare quanto dovuto sia per impedire il ricorso a metodi di pagamento poco ortodossi. Il 
fenomeno descritto ha colpito ogni settore e senza un intervento immediato si rischia un 
impoverimento delle libere professioni ed un’elusione fiscale sempre più accentuata. La Regione 
Calabria in tal senso ha legiferato in precedenza, inserendo all’ultimo capoverso della lettera c, del 
comma 3, dell’articolo 4 della Legge Regionale n. 21 del 4.8.2010, meglio nota come Piano Casa. 

La legge, portata in Consiglio su iniziativa del consigliere Ennio Morrone, si configura come concreto 
contrasto all’evasione fiscale proprio perché obbliga il professionista al pieno riconoscimento del 
pagamento relativamente alla prestazione svolta e, quindi, all’emissione di regolare fattura. Gli aspetti 
morali e fiscali del decreto sono stati esposti dall’ingegnere Gerlando Cuffaro da Alfonso Aliperta 
Presidente dei Geologi della Calabria. 

Fonte: 

Calabria Magnifica 
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GDPR, approvato il decreto di adeguamento al Regolamento
Ue sulla privacy

GDPR, approvato il decreto di adeguamento al Regolamento Ue sulla privacy
Previsto un periodo transitorio per le imprese
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'8 agosto, ha approvato in via definitiva il decreto

legislativo, in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016‑2017 (legge 25
ottobre 2017, n. 163), che introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati.

Si tratta di uno dei tasselli fin ora mancanti per dare il via libera definitivo al GDPR, in vigore
dallo scorso 25 maggio, per il quale mancava ancora il decreto di adeguamento e i
chiarimenti sulle sanzioni applicabili.

La riforma della privacy entrerà in vigore in maniera graduale e per le imprese sarà garantito
un periodo transitorio da controlli e ispezioni che dovrebbe durare 8 mesi. Si attende ora la
pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

Nel Comunicato stampa ufficiale si afferma che "Dopo l’esame di una commissione
appositamente costituita si è deciso, al fine di semplificare l’applicazione della norma, di
agire novellando il codice della privacy esistente, nonostante il regolamento abbia di fatto
cambiato la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy rispetto al codice
introducendo il principio di dell’accountability. Si è scelto di garantire la continuità
facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni,
che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi
restano fermi nell’attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri,
mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali
codici di settore. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e
medie imprese, si è previsto che il Garante promuova modalità semplificate di
adempimento degli obblighi del titolare del trattamento."

https://www.casaeclima.com/ar_35893__GDPR-approvato-decreto-adeguamento-Regolamento-Ue-privacy.html
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Per maggiori informazioni sulle novità introdotte dal nuovo Regolamento sulla privacy si
rimanda all'articolo Privacy, Data protection e G.D.P.R.: istruzioni per l’uso.

https://www.casaeclima.com/ar_34728__Privacy-Data-protection-G.D.P.R.-istruzioni-uso.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Legge regionale di tutela del compenso professionale

Calabria: Legge regionale di tutela del compenso professionale
La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente
all’attenuazione dell’evasione fiscale
Nella seduta del 31 luglio 2018, il Consiglio regionale della Calabria ha approvato, in via

definitiva, una legge regionale contenente “Norme in materia di tutela delle prestazioni
professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione
fiscale”.

Attraverso questo provvedimento, in particolare, viene garantita la tutela della libera
professione nell’espletamento delle prestazioni effettuate per conto dei privati.

Confprofessioni Calabria ha manifestato la sua soddisfazione per l'approvazione definitiva
delle legge, proposta dal consigliere regionale ingegnere Morrone, e fortemente appoggiata
e supportata dai Consigli degli Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geologi calabresi,
unitamente al Coordinamento Regionale di INARSIND Calabria, associazione aderente a
Confprofessioni,

Compenso equo e commisurato alla prestazione

Il dispositivo di legge prevede che, per l'ottenimento dei titoli amministrativi in materia di
edilizia ed urbanistica, il professionista incaricato debba dichiarare preventivamente all'ente
preposto che le proprie prestazioni professionali siano state debitamente remunerate dal
committente, esibendo la dichiarazione di avvenuto pagamento. L'esibizione all'ente della
fattura del professionista produrrà l'effetto di garantire al professionista stesso un compenso
equo, commisurato alla prestazione svolta. Si impedirà in tal modo che gli stessi
professionisti continuino ad essere penalizzati dalla concorrenza spietata o dalla necessità
ad accontentarsi di compensi spesso avvilenti ed indecorosi, a fronte di prestazioni
professionali di qualità.

Contrasto all'evasione

https://www.casaeclima.com/ar_35895__Calabria-Legge-regionale-tutela-compenso-professionale.html
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La legge si configura, inoltre, come concreto contrasto all’evasione, in quanto elimina
totalmente le prestazioni professionali effettuate in nero, che tanto hanno finora contribuito
alla crisi economica delle categorie professionali interessate. E' intuibile che la mancanza di
minimi tariffari che consentano un preciso controllo ‑ in presenza dei quali il dispositivo
sarebbe della massima efficienza ‑ presupponga opportuni approfondimenti ed ulteriori
precisazioni; anche se le recenti disposizioni sull'equo compenso per i lavori pubblici
potrebbero portare all'estensione dei contenuti anche ai lavori privati.

Vediamo la legge nel dettaglio

Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione (Art.2)

1. La presentazione dell’istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e
dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli
elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico
sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).

Pagamenti per la prestazione professionale effettuata (Art. 3)

1. L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di
istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del
professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle
forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello di cui all’Allegato A della presente legge,
attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione del modello di cui all’Allegato A costituisce motivo ostativo per
il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è
richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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stop al Piano Periferie. Scoppia la protesta dei sindaci

Milleproroghe: stop al Piano Periferie. Scoppia la protesta dei sindaci
Il Piano Periferie slitta di due anni, i sindaci insorgono ma il M5S rivendica la misura: abbiamo
liberato 1mld per gli investimenti dei comuni
E' scontro aperto fra Governo e sindaci italiani. Sul tavolo della discordia c'è il

Milleproroghe, o meglio l'emendamento 13.2 (testo 2), approvato dall'Aula del Senato, che
fa slittare di due anni il Piano Periferie, varato dal Governo Renzi e completato da Gentiloni,
che prevede finanziamenti per progetti di riqualificazione da realizzare in 96 città e aree
metropolitane, da estendere ad altre 120 realtà urbane. Sul piatto ci sono quasi 4 mld di
euro, di cui 2,1 finanziati dallo Stato e i restanti provenienti da fondi regionali e altri
investimenti. E una quantità enorme di progetti, la maggior parte dei quali già presentati, che
ora rischiano una fase di stallo.

Slittamento di due anni e creazione di un nuovo Fondo per città, comuni e province

La norma approvata prvede che l'efficacia delle 120 convenzioni venga differita al 2020 e
che i comuni debbano 'rimodulare gli impegni di spesa e i relativi pagamenti.' Lo slittamento
di due anni prevede il rispetto degli impegni assunti per il bando periferie e che la spesa sia
di: 140 mln per il 2018, 320 per il 2019, 350 per il 2020 e 220 per il 2021. In totale c'è più di 1
mld di euro che il Parlamento ha scelto di spostare su un nuovo Fondo di sola cassa che può
essere utilizzato per "favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle Province e dei
Comuni, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti". Liberando, con alcuni limiti, gli avanzi di bilancio dalle regole contabili degli enti
locali.

Dura reazione dell'Anci

Lo stop ha provocato una dura reazione da parte dell'Anci, che ha annunciato lo scontro.

"Le amministrazioni‑ ha dichiarato il presidente Antonio Decaro‑ hanno già avviato attività di
progettazione quando non anche le gare; quei 96 sindaci potrebbero diffidare la presidenza
del Consiglio ad adempiere a quanto deciso e sottoscritto dal governo".Proteste dei sindaci

https://www.casaeclima.com/ar_35892__Milleproroghe-stop-al-Piano-Periferie-protesta-sindaci.html
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di tutta Italia: i progetti non verranno sospesi

Lo stesso giudizio aspro è stato espresso anche dai sindaci delle grandi città.

Reazione dura di Luigi de Magistris, il primo cittadino di Napoli, che ha in ballo un progetto
di nuovi alloggi sociali per chi deve lasciare le Vele e ha già assegnato la gara per la
demolizione della prima Vela.

'Noi non ci fermeremo, andremo avanti con la massima determinazione‑ha assicurato de
Magistris. ‑E questa è l'indicazione che ho dato agli uffici comunali. Si continuano a
finanziare armi, opere pubbliche mentre si tolgono soldi alle periferie, ai territori e a chi ha
più bisogno. Non voglio credere che questa sia l'interpretazione corretta del provvedimento
e per questo credo che il Governo debba subito intervenire e chiarire la sua posizione."

Meno duro ma in linea con il comune malcontento anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala,
che ha dichiarato: Rimane il fatto che il primo segnale di questo esecutivo rispetto alla
delicata questione delle periferie è assolutamente negativo. Ho chiesto ai miei uffici di
trovare una soluzione per poter rispondere alle giuste esigenze dei miei concittadini. Milano
non intende fermare i progetti che sono stati programmati."

Proteste e prese di posizione arrivano anche dalla Toscana, dove l'Anci si è mobilitato con un
appello firmato dal presidente e sindaco di Prato Matteo Biffoni e dai vicepresidenti Filippo
Nogarin, sindaco di Livorno e Alessandro Ghinelli sindaco di Arezzo. E dalla città di Bologna
dove, fa sapere il sindaco Virgilio Merola "ci sono progetti per 18 milioni di euro messi in
cantiere grazie a questi finanziamenti stanziati dagli ultimi Governi di centrosinistra"M5S:
abbiamo liberato 1mld per gli investimenti dei comuni

Ma il M5S non ci sta, e rivendica con orgoglio la misura varata e approvata.

"Con un nostro emendamento nel Decreto Milleproroghe ‑ replica la viceministra M5S
all'Economia Laura Castelli ‑ abbiamo liberato un miliardo per gli investimenti dei Comuni,
invertendo la rotta rispetto ai disastri del Partito Democratico. I vincoli di bilancio imposti dal
Pd in questi anni hanno infatti impedito ai sindaci di utilizzare gli avanzi di amministrazione
accumulati negli esercizi precedenti."

"Non verranno a mancare in alcun modo i fondi destinati alle periferie relativi ai progetti locali
che non hanno ancora i presupposti per poter essere approvati‑ si legge in una diffusa dal
Movimento‑ Sono somme che comunque non verrebbero spese alla luce della sentenza della
Consulta 74 del 2018, che ha rilevato l'illegittimità della gestione centralistica del Fondo
previsto peraltro per meno di 100 Comuni".

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Piano Periferie"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Sale a 319 il bilancio delle vittime della scossa di domenica

Nuova forte scossa di terremoto a Lombok, di fronte a Bali, la stessa

isola colpita pochi giorni fa da un sisma di magnitudo 7.0. Secondo i

primi rilievi, la scossa di assestamento aveva una magnitudo 6.0.

Il terremoto ha colpito alle 12.25 locali e, fortunatamente, ha prodotto

soltanto danni a edi�ci. 

Sale nel frattempo a 319 il bilancio u�ciale delle vittime del terremoto

di domenica scorsa; 156.000 persone sono state sfollate. 

Trema ancora l'Indonesia.
Terremoto magnitudo 6.0

Giovedi 9 Agosto 2018, 13:26
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Terremoto in Indonesia

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
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Elettricità, calore, lavoro: il contributo della geotermia 
italiana visto dal Mise 

Dal ministero dello Sviluppo economico un focus sulle ricadute in termini 
occupazionali e di energia prodotta da questa fonte rinnovabile, che è impiegata per 
fini industriali nel nostro Paese – primo al mondo – da esattamente 200 anni 

[9 agosto 2018] 

È stata presentata al ministero dello Sviluppo economico 
la Relazione sulla situazione energetica nazionale al 2017, predisposta 
dalla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e 
per le infrastrutture energetiche: un documento di natura consuntiva 
che illustra in maniera sintetica l’andamento del settore energetico 
nel 2017, offrendo una prospettiva aggiornata anche per quanto 
riguarda la geotermia. 

A livello globale, nel settore elettrico l’impiego di fonti energetiche 
rinnovabili ha consolidato il trend di crescita positivo degli anni 
precedenti, tanto che (secondo i dati Irena), la nuova capacità 
installata nel mondo ha raggiunto un nuovo record: 167 GW 
incrementali (+8,3% rispetto al 2016), con le installazioni da 
geotermico che sono arrivate a 12,9 GW globali (+0,7 GW rispetto al 
2016). 
All’interno di questo contesto la stessa Turchia è risultato il primo 
Paese al mondo per nuova potenza geotermoelettrica (+243 MW). 

Per il settore termico, che concentra oltre il 50% dei consumi finali complessivi di energia al mondo, la Relazione rimanda invece ai 
dati Iea (aggiornati al 2015), che mostrano come le rinnovabili termiche – escludendo l’uso tradizionale della biomassa solida – 
abbiano soddisfatto il 9% della domanda globale di calore (18,5 exajoules), con un contributo ancora marginale da geotermia (2% 
del totale, pari a 0,4 exajoules). 

Arrivando al contesto nazionale, la coltivazione geotermica – sia per la produzione di energia elettrica sia per quella di calore – 
risulta avere ancora ampie possibilità di sviluppo, evidenziate dall’Unione geotermica italiana (Ugi) all’interno del recente 
documento Stime di crescita della geotermia in Italia 2016- 2030, con proiezioni al 2050. 

Come si documenta nella Relazione presentata al Mise, infatti, per quanto riguarda la produzione lorda di energia elettrica in Italia, 
la geotermia ha contribuito – secondo le stime preliminari Gse e Terna – per 6,2 TWh nel 2017, in linea coi 6,3 TWh del 2016 
(erano 5,7 cinque anni fa, nel 2013), rispetto ai circa 104 TWh di produzione elettrica effettiva da parte di tutte le rinnovabili. 

Per quanto riguarda invece il settore termico, le stime preliminari relative al 2017 indicano un consumo di energia termica da fonti 
rinnovabili pari a 11 Mtep, con contributi in linea rispetto all’anno precedente per pompe di calore (2,6 Mtep) e geotermia (0,1 
Mtep). 

Infine un focus sulle ricadute economiche e occupazionali dello sviluppo delle rinnovabili: per quanto riguarda quelle elettr iche, alla 
fonte geotermoelettrica vengono attribuiti 54 milioni di euro legati ai costi operativi e di gestione (in calo rispetto ai 55 del 2016), 41 
milioni di euro di valore aggiunto generato per l’intera economia (erano 42 nel 2016) e 689 occupati permanenti diretti+indiretti 
(Ula). 

Cifre alle quali è necessario sommare quelle relative alle ricadute economiche e occupazionali dello sviluppo delle rinnovabili 
termiche: per quanto riguarda la geotermia, nella Relazione compare soltanto la voce “pompe di calore (aerotermiche, idrotermiche 
e geotermiche)”, alla quale vengono attribuiti 2.096 milioni di euro in investimenti, 2.945 milioni di euro per i costi operativi e di 
gestione, 3.333 milioni di euro di valore aggiunto, 19.179 occupati temporanei diretti+indiretti (Ula) e altri 9.956 occupati permanenti 
diretti+indiretti (Ula). 

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/dalle-rinnovabili-italiane-114mila-unita-di-lavoro-nellultimo-anno-eppure-stanno-rallentando/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/potenzialita-e-prospettive-di-sviluppo-della-geotermia-in-italia/
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/06/geotermia-sasso-1024x769.jpg
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