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Affezionati Lettori e Lettrici ,
l’Organizzazione
Internazionale
del
Lavoro (ILO) è l’agenzia delle Nazioni
Unite che si occupa di promuovere il lavoro
dignitoso e produttivo in condizioni di libertà,
uguaglianza, sicurezza e dignità umana per
uomini e donne. I suoi principali obiettivi sono:
promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare
l’occupazione in condizioni dignitose, migliorare
la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle
problematiche del lavoro. Nel 2013, la
Conferenza Internazionale del Lavoro ha
adottato una serie di conclusioni sullo sviluppo
sostenibile, il lavoro dignitoso e i lavori ‘verdi’,
per una giusta transizione verso un’economia più
verde e l’ILO ha aggiunto che necessita attribuire
la priorità alla duplice sfida di preservare
l’ambiente e creare posti di lavoro dignitosi e
sufficienti.
Anziché continuare nella strada del ‘business as
usual’, attuando una politica verso un’economia
più verde sarebbe possibile attirare maggiori
investimenti, ridurre le emissioni, generare
milioni di posti di lavoro, a vantaggio della salute
del Pianeta e della gente.
Nonostante i primi risultati positivi ci siano,
ancora si fa poco per creare strategie che possano
incentivare la maturazione nel settore della Green
Economy.
Eppure
anche
secondo
il
rapporto GreenItaly
2016,
redatto
da
Unioncamere e Fondazione Symbola, in Italia ci
sarebbero già tre milioni di persone occupate nel
settore, con un trend crescente. Non solo:
l'attenzione che le aziende ma anche l'opinione
pubblica riservano ha fatto emergere diverse
figure specializzate molto richieste sul mercato.
Qualche esempio?
Prima di tutto esperti edili. C'è necessita di
riqualificare gli edifici con impianti di
riscaldamento o di ventilazione che siano in grado
di ridurre l'impatto energetico, garantendo
ambienti “salubri”. Gli immobili in Italia si
trovano in situazione di “rischio”, che non è solo
quello sismico, ma anche igienico-sanitario. Case
buie, malsane, con una mancata insonorizzazione,
esposte alla radioattività del suolo, ai materiali
nocivi, sono solo alcune delle realtà accertate.

Molte altre persone che lavorano nel settore della
green
economy
sono
poi
coinvolte
nell'installazione di impianti fotovoltaici, cappotti
termici e molte altri strumenti a servizio di case e
uffici. Un bel da fare, ma è necessario individuare
la via giusta, perché la Green Economy e le
competenze nuove che richiede, porteranno verso
una nuova e robusta realtà.

La tecnologia del costruire è stata oggetto nel
Novecento di un susseguirsi di rapidi
cambiamenti, fino a giungere da una parte alla
valutazione di errori commessi nel passato anche
dovuti alla mancanza dell’evoluzione della ricerca
scientifica, come l’uso di materiali con presenza
di sostanze dannose, e dall’altra lo sviluppo di una
consapevolezza che gli edifici interagiscono con
l’ambiente e possono anche pregiudicare la salute
del cittadino. I materiali e le tecnologie utilizzate
nella costruzione sono elementi basilari per la
sicurezza delle persone, sicurezza che è sia
statica che salubre.
Nel corso della storia delle costruzioni, il
passaggio dal sistema costruttivo della muratura
portante a quello a telaio ha portato ad una
riduzione delle prestazioni fornite dall’involucro
edilizio, con un peggioramento delle condizioni
interne e gravi ripercussioni sulla salute.
L’abitazione o in senso più ampio l’ambiente
confinato infatti assume un ruolo fondamentale
per
la
salute
dell’uomo.
Secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, vivere,
lavorare, studiare e svolgere ogni tipo di

attività all’interno degli edifici, non solo non
deve arrecare danni alla salute, ma deve
contribuire al benessere fisico e psicologico,
supportando lo sviluppo e l’integrazione sociale
degli abitanti.
Ogni esigenza e ogni criticità può essere
trasformata in una opportunità.

Ed è così che il Consiglio Nazionale dei
Geometri e Geometri Italiani ha dato vita ad una
nuova
competenza
professionale,
quella
dell’Esperto in Edificio Salubre, che chiama il
Geometra a rispondere alle necessità dell’utenza
relative che derivano dai nuovi stili di vita e
tipologie dell’abitare moderno tenendo conto della
salute del cittadino e dell’ambiente. In molti Paesi
Europei è già stata definita la figura di un Tecnico
Esperto Salubre. Nata negli Stati Uniti a seguito
della crisi energetica, che ha causato un numero
considerevole di morti per la qualità dell’aria
dopo le misure restrittive dei contenimenti
energetici, si è resa necessaria per operare nei
confronti dello stato di “salute” degli edifici,
causa primaria dei decessi, con un aumento
considerevole della spesa sanitaria pubblica. E’ un
nuovo modo di rivisitare le professioni tecniche,
che nel corso dei tempi si sono rimodellate ed
evolute in risposta alle esigenze della collettività.
Un percorso formativo impegnativo e stimolante,
che consente di operare al fianco di altre figure
professionali, una attività che ha attratto
l’opinione pubblica, la stampa ed i mezzi di
comunicazione. La Rai ha dedicato un intero
servizio al ruolo del Geometra – Esperto in
Edificio Salubre, approfondendo il tema
dell’umidità e della muffa in relazione alla salute
ed il quotidiano Italia Oggi ha nuovamente ripreso

gli argomenti. I servizi sono riportati all’interno
del Notiziario.
La transizione verso un’economia sostenibile ed
efficiente nell’uso delle risorse naturali, la
riqualificazione del parco immobiliare esistente in
termini di qualità e salubrità avrà effetti pervasivi
nell’economia
e
comporterà
importanti
trasformazioni nel mercato del lavoro e nella
stessa vita delle persone. Gli effetti sulla crescita e
sull’occupazione, la ripresa delle libere
professioni ad indirizzo tecnico dipenderanno
dalla capacità di anticipazione dei fabbisogni con
l’individuazione
di
nuove
competenze
professionali e dalla messa in campo di politiche
integrate d’investimento in formazione e
innovazione.
I Geometri non amano stare a guardare, sono
intuitivi e sanno cogliere i vantaggi, perché da
sempre conoscono il territorio, entrano nelle case,
recepiscono i messaggi dell’economia e sanno
“riqualificarsi” per rispondere ai richiami dei
mercati. E ‘oramai assodato che l’edilizia si sta
muovendo principalmente sulla valorizzazione ed
il recupero del patrimonio edilizio esistente in
chiave innovativa, salubre ed ecosostenibile. La
normativa si va sempre di più uniformando alle
esigenze della salute della collettività, anche alla
luce di sentenze di merito. Nell’Agenda 21 il
"programma di azione" scaturito dalla Conferenza
ONU su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro nel
1992, che costituisce una sorta di manuale per
lo sviluppo sostenibile del pianeta "da qui al XXI
secolo" è stato dato notevole risalto al benessere e
la salubrità degli edifici, oltre il non impegno di
nuovo suolo, insieme al recupero e al riutilizzo di
aree già edificate e/o degradate in chiave
innovativa ed a tutela della salute della gente. Una
bella sfida per Geometri Italiani!.......e per il
momento il consenso dei cittadini verso queste
scelte è incoraggiante……e nuovi Esperti in
Edificio Salubre si aggiungono a quelli già
esistenti. Sfogliando il Notiziario troverete tante
novità!

Buona Lettura!!!

Noi della Redazione “Professione Geometra”
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PROFESSIONE
BILANCIO ANNUALE DI MANDATO
“Necessità di Riforme per rendere più solida la Categoria, con la valorizzazione
della figura professionale.” E’ questo l’obiettivo che si desidera raggiungere,
con l’auspicio che l’ordinamento politico possa attuare azioni di tutela,
salvaguardia e crescita delle libere professioni. “ Il primo passo in questa

direzione sono le lauree professionalizzanti – ha detto Maurizio Savoncelli
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
nella presentazione del Bilancio 2016-2017 Geometri Laureati – che saranno

istituite in Italia nell’anno accademico 2018/2019 (DM n. 935/2017): un
modello didattico-formativo che della riforma del percorso di accesso
configurata nel disegno di legge “Disciplina della professione di geometra e
norme per l’adeguamento delle disposizioni concernenti le relative
competenze professionali” fa propria la prospettiva del titolo abilitante e la partnership tra Università, Ordini
e Collegi. Più in generale, è importante sviluppare competenze grazie alle quali intercettare le sfide dei nuovi
mercati, e ciò vale per junior e senior. Partendo da questa consapevolezza, gli studenti sono stati i destinatari
di ottimi percorsi di orientamento e di alternanza scuola-lavoro, mentre agli iscritti sono stati garantiti
percorsi di aggiornamento ad alto contenuto innovativo e tecnologico.” L’obiettivo del Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati continua ad essere l’inclusione, lavorativa e sociale che permetta una nuova
dimensione della “figura del Geometra” all’interno del sistema Paese.
PER SCARICARE IL BILANCIO 2016-2017
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CLICCA QUI

EDILIZIA SICURA E SALUBRE: I GEOMETRI PUNTANO SU COMPETENZE INNOVATIVE

Il primo comma 1 dell’art. 32 della Costituzione Italiana recita:” La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (…). Un diritto fondamentale che è possibile
declinare in vari modi: dal diritto alle prestazioni sanitarie, alle attività di cura, alla tutela di un edificio salubre
che non costituisca pregiudizio all’aspetto fisico, psichico e sociale delle persone.”

L’inserimento di

quest’ultima voce in questa sorta di “nucleo essenziale” del diritto alla salute trova rispondenza negli appelli
sempre più frequenti lanciati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sui pericoli che si annidano
negli edifici nei quali si trascorre il maggior periodo della vita: si tratta di muffe, umidità, condensa, che
favoriscono malattie respiratorie mancato apprendimento e produttività e non di rado malattie tumorali, ma
anche Voc, formaldeide, Radon, amianto, benzene, terpene, materiali scadenti e nocivi, la scarsa qualità
dell’aria dovuta all’eccessiva sigillatura degli ambienti favorita anche dalle politiche restrittive dei
contenimenti energetici, l’acustica, l’illuminazione, il colore, ecc E’ quindi l’intero sistema di progettazione
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che va rivisto alla luce degli studi scientifici, per evitare i rischi. Un argomento di grande attualità, al quale il

quotidiano Italia Oggi ha dedicato una intera pagina ai Geometri e l’Edilizia Salubre. Un notevole interesse è
stato manifestato anche dalla RAI. La Categoria dei Geometri Italiani ha detto Maurizio Savoncelli “è stata
tra le prime a fornire una risposta concreta all’esortazione rivolta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
agli Ordini professionali per un impegno diretto nella tutela della salute delle persone, grazie al progetto
formativo dell’Esperto in Edificio Salubre rivolto ai Geometri liberi professionisti, nato dall’esigenza di formare
profili tecnici capaci di individuare le cause di un edificio insalubre e proporre soluzioni specifiche, efficaci,
economicamente sostenibili. A tal fine è stata individuata una metodologia didattica per rafforzare le
competenze che sono proprie del Geometra, con le opportune conoscenze legate alla salute, al benessere, al
comfort (qualità dell’aria, igiene, salubrità) e alle responsabilità civili e penali che ricadono sui soggetti
chiamati, a vario titolo, a garantire la tutela della salute dei cittadini. I risultati sono lusinghieri, grazie
all’impegno dell’Associazione Nazionale Donne Geometra, che da anni sviluppa i contenuti del progetto,
braccio operativo del Consiglio Nazionale sul tema presieduta da Paola Allegri”.
Il percorso formativo della durata di 60 ore è accreditato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e
Geometri Laureati e si sviluppa nelle materie che spaziano dalla medicina alle tecnologie per l’igiene
ambientale, tecnologia e tecniche delle costruzioni (ventilazione, illuminazione, acustica, efficientamento
energetico, umidità, materiali edili, etichettatura, piano colore), diagnosi e bonifica, radioattività,
impiantistica, campionamenti dell’aria, strumentazione di rilievo, bioedilizia, bioclimatica, diritto ambientale e
della salute, normativa nazionale e internazionale. Nel ruolo di docenti personalità di primo piano nel campo
delle professioni tecniche, della medicina, della giurisprudenza. Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
laureati ha divulgato una circolare esplicativa sul ruolo dell’Esperto e le modalità di accesso ai Corsi di
qualifica.
“La salute non è un valore negoziabile, poiché la salubrità dell’edificio ha detto Savoncelli – concorre con gli
altri aspetti al tema della sicurezza”.
In occasione del 70° anniversario della Fondazione del Collegio di Mondovi, alla presenza delle autorità sono
stati consegnati gli attestati di qualifica ad altri tecnici arrivati da ogni parte d’Italia, che si aggiungono a
quelli già attivi sul territorio. Hanno partecipato i Presidenti dei Collegi del Piemonte per la Cipag ha
presenziato Ilario Tesio. La manifestazione è stata moderata dalla giornalista Maria Chiara Voci del
Sole24Ore.
PER ACCEDERE AL COMUNICATO DELL’EVENTO CLICCA QUI
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CONCORSO MACROSCUOLA: I RAGAZZI PROGETTANO LE SCUOLE DEL FUTURO
Oltre 3.000 studenti e 160 classi degli istituti secondari
di primo grado di tutta Italia chiamati a progettare la
propria “scuola ideale”. È il bilancio del Concorso
MacroScuola

promosso

dal

Gruppo

Giovani

dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).
Numerosi e interessanti i progetti presentati, con ampio
spazio alle tematiche di tutela ambientale e spazi verdi. I progetti sono stati giudicati da una commissione di
esperti con la presenza di Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati.

“Ogni investimento fatto sui giovani è un investimento giusto” – sono le parole del Presidente Savoncelli – “Il
nostro paese soffre troppo l’abbandono scolastico. Voi costruttori avete la responsabilità di ricostruire il
nostro paese, come i nostri nonni lo hanno fatto nell’immediato dopoguerra. Oggi non siamo in guerra ma le
profonde trasformazioni che stanno interessando l’inizio di questo nuovo secolo ci obbligano a ripensarlo
profondamente, servono idee nuove e condivise, soprattutto con i ragazzi. Condivido pienamente lo spirito
di questa interlocuzione con le scuole, dai ragazzi, dalle loro nuove esigenze per le loro attività scolastiche
ed extrascolastiche non possono che venirci suggerimenti per costruire scuole innovative, salubri, efficaci per
l’apprendimento e modelli educativi adeguati”

TESTO UNICO DELLE COSTRUZIONI
Iniziative incisive nel Tavolo Tecnico di revisione ed aggiornamento della
Disciplina delle Costruzioni, dove il gruppo insediatosi al Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT), sta revisionando ed aggiornando le normative sul
comparto edilizio con la proposta di un Testo Unico delle Costruzioni.
Partecipano i rappresentanti delle seguenti istituzioni: Ministero
Economia e Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero dei Beni e delle
Attività

Culturali,

Ministero

dell’Ambiente,

Ministero

per

la
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Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Conferenza Unificata

Stato-Regioni, Enti locali, Dipartimento Protezione Civile, Rete Professioni Tecniche, Segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Tra i membri designati per la Rete delle Professioni Tecniche il Consiglio Nazionale dei Geometri
e Geometri Laureati, ha delegato il Consigliere Cesare Galbiati. Come è noto, le costruzioni, sotto il
profilo tecnico-amministrativo, sono, allo stato, disciplinate da tre leggi fondamentali: la legge n.1086/1971,
la legge 64/1974 ed il DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). Le predette leggi, che negli ultimi decenni
hanno rappresentato un punto fermo di riferimento per l’industria delle costruzioni, non sono tuttavia più in
grado, con l’evoluzione del settore, di fornire adeguate risposte alle innumerevoli problematiche che si
presentano quotidianamente nella pratica applicativa. Il Tavolo Tecnico è stato attivato proprio con
l’intenzione di fornire adeguate risposte a quanto sopra, attraverso una completa revisione normativa volta
ad aggiornare (e correggere, ove necessario) e definire con maggiore precisione regole, procedure e
responsabilità degli attori coinvolti nella filiera delle costruzioni. Punto di arrivo del gruppo di lavoro è
l’elaborazione di una vera e propria proposta di legge per un Testo Unico che disciplini non più l’edilizia, ma
“le costruzioni” tutte, tenendo conto dell’evoluzione del settore negli ultimi anni.
Le Regioni si sono inserite nel processo di revisione del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001)
chiedendo al Tavolo Tecnico, istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, istruzioni più
chiare in merito alle zone a bassa sismicità. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, infatti,
nella seduta del 19 aprile, ha approvato un ordine del giorno con cui impegna il Tavolo Tecnico ad introdurre
norme specifiche che eliminino l’ambiguità delle attuali regole in materia sismica. e Regioni hanno chiesto di
adottare un provvedimento che chiarisca l'esatta interpretazione degli articoli 83 e 94 del DPR 380/2001,
circa l'individuazione delle “zone a bassa sismicità” oggetto di interventi edilizi, anche tenendo conto del
fatto che sussistono due diversi orientamenti: uno della Cassazione e l’altro dell'OPCM 3274/2003.
Secondo la Corte di Cassazione, in virtù del combinato disposto degli artt. 83 e 94 del DPR 380/2001, le
“zone a bassa sismicità” ovvero quelle di minor rischio sismico sono solo quelle rientranti nella zona
sismica 4, mentre secondo quanto disposto dall'OPCM 3274/2003, le “zone a bassa sismicità” sono, invece,
le zone sismiche 3 e 4.
Nel processo di revisione stanno intervenendo, con le proprie osservazioni, i Ministeri e le Regioni;
la Toscana aveva già richiesto un’interpretazione sulla classificazione delle zone sismiche in relazione
all'attivazione dei controlli sulle costruzioni edilizie (di cui agli art. 93 e 94 del DPR 380/2001) nell'ambito
delle competenze esclusive dello Stato (di cui all'articolo 83). Il Ministero dell’Ambiente, invece, ha
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suggerito di rivedere la parte relativa alla ‘sostenibilità ambientale delle costruzioni’, introducendo norme

specifiche relative alla gestione dei rifiuti, alla semplificazione per l’utilizzo di materiali edili riciclati e alla
demolizione selettiva. La regione Calabria ha chiesto di riesaminare la valutazione della sostenibilità delle
costruzioni con particolare riferimento ai requisiti minimi di sostenibilità ambientale, ai Criteri Ambientali
Minimi e alle emissioni di gas serra lungo il ciclo di vita degli edifici. Inoltre, ha rilevato la necessità di
rivedere le agevolazioni e gli incentivi negli strumenti urbanistici. Infine, la regione Lombardia ha evidenziato
la necessità di raccordare la ‘disciplina dei regolamenti edilizi comunali’ con il Regolamento Edilizio Tipo
e di aggiungere un comma dedicato ai moduli unici semplificati e alle istruzioni standardizzate adottati in
Conferenza Unificata.

GEOMETRI: INVESTIRE SUL FUTURO DEI GIOVANI
Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati prosegue nel suo percorso sulle lauree
professionalizzanti per dare continuità alla proposta
di legge “Disciplina della professione di geometra e
norme

per

l'adeguamento

delle

disposizioni

concernenti le relative competenze professionali”,
depositata a settembre 2016 alla Camera dei
deputati e sottoscritta da molti parlamentari di vari
schieramenti. L'iter di approvazione, interrotto solo
dalla fìne della 17a legislatura, è già ripreso agli
albori della 18a: il disegno di legge, oggi atto Senato n. 57, è in attesa di essere assegnato alla commissione
competente.
La proposta del CNGeGL prevede un titolo abilitante che si traduce nella possibilità - per i giovani che
vogliano intraprendere la professione di geometra - di conseguire la laurea a soli 22 anni, e di inserirsi nel
mondo del lavoro con un bagaglio di competenze di livello accademico. Nelle norme finali e transitorie della
proposta di legge verranno salvaguardati i diritti di tutti: degli studenti già iscritti all'istituto tecnico
“Costruzioni, ambiente e territorio” che potrebbero scegliere di conseguire l'abilitazione professionale
secondo le norme vigenti (18 mesi di tirocinio al termine del diploma quinquennale); degli iscritti alla classe
prima fino all'anno di avvio del nuovo corso di laurea professionalizzante e abilitante; di coloro che, avendo
conseguito una delle lauree previste dall'articolo 55 del dpr 328/2001, continuerebbero ad utilizzare il titolo
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professionale di “geometra laureato”. Il profilo del nuovo geometra sarà in grado di adattarsi a contesti che

evolvono rapidamente sotto la spinta della rivoluzione digitale, e di svolgere - come da tradizione e
vocazione - la propria professione in modo assolutamente qualificato, al fianco dei cittadini e al servizio della
pubblica amministrazione.
PER SCARICARE L’ARTICOLO DI ITALIA OGGI

CLICCA QUI

CNGEGL E MIUR – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Si è svolto presso la sede del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il primo incontro della
Commissione paritetica per l’alternanza Scuola-Lavoro
che rappresenta un modo nuovo di fare istruzione che
integra

la

formazione

scolastica

ma

non

la

sostituisce perché permette di unire il sapere, le
conoscenze acquisite sui banchi, con il saper fare, le
conoscenze e le competenze acquisite con l’esperienza pratica. In virtù del protocollo nazionale d’intesa con
il MIUR anche il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati è impegnato nell’attivazione di iniziative
di informazione rivolte a studenti e studentesse degli istituti tecnici – settore tecnologico indirizzo costruzioni
ambiente e territorio al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del
mercato del lavoro e proporre l’attivazione di esperienze di alternanza Scuola-Lavoro attraverso il raccordo
tra i Collegi territoriali e le istituzioni scolastiche. Il protocollo prevede che MIUR e CNGeGL, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica,
promuovano la collaborazione, il raccordo e il confronto tra il sistema dell’istruzione-formazione e il sistema
delle libere professioni. Presenti all’incontro al MIUR anche i rappresentanti del Consiglio Nazionale Geometri
e Geometri Laureati che hanno partecipato ai lavori della Commissione paritetica, organismo creato per il
monitoraggio e la valutazione delle attività di alternanza. Per il CNGeGl hanno partecipato il Vice Presidente
Antonio Benvenuti, il Consigliere Pasquale Salvatore e la Dirigente dott.ssa Marina Boi.
PER SCARICARE IL PROTOCOLLO
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CLICCA QUI

ESPERTO IN EDIFICIO SALUBRE: LA NUOVA COMPETENZA DEI GEOMETRI ITALIANI SBARCA IN RAI
La casa riveste sempre un ruolo centrale
per

gli

italiani,

ma

pochi

sono

soddisfatti della propria abitazione è
questo

quanto

è

emerso

dall’Osservatorio sulla Casa, l’indagine
Doxa, il cui obiettivo è monitorare gli
stili

abitativi

degli

italiani

per

fotografare lo stato dell’arte e offrire
agli addetti ai lavori informazioni su
tendenze e caratteristiche secondo le aspettative di chi le abita.
E’ così emerso che gli italiani optano per una casa attenta alla propria salute, rispettosa per l’ambiente e
comoda da vivere.
Temi sui quali l’Associazione Nazionale Donne Geometra da anni lavora insieme al mondo della ricerca e
accademico per definire i nuovi ruoli del Geometra nei settori del mercato innovativi, anche in risposta alle
richieste dell’Europa che chiede una
riconversioni dei saperi in chiave

e

dell’Organizzazione

Mondiale

della

Sanità

i

delle

che

costruzioni
soluzioni

invita
a

mettere

tecniche

per

tecnici
in

campo

risolvere

le

criticità degli edifici, che sono causa di
malattie.
Una bella fetta di mercato nel quale i
Geometri Esperti in Edificio Salubre si
stanno inserendo, considerato che circa l’80% degli edifici in Italia è da risanare, perché una casa sicura è
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anche salubre.

E così la RAI ha dedicato un intero servizio alla
trasmissione

FuoriTg

a questa nuova ed ampia

competenza, mettendo in risalto il ruolo del tecnico
Esperto in Edificio Salubre, con un ulteriore speciale al
Telegiornale nazionale . Nel servizio andato in onda è
stato mostrato il lavoro di verifica delle condizioni abitative,
con la partecipazione dei geometri Denis Sugan e Barbara
Mazza, mentre come ospite in studio è stata intervistata Paola Allegri, Presidente dell’Associazione
Nazionale Donne Geometra: “Le muffe sono una parte dell’abitazione abbastanza critica che può procurare

emicranie, congiuntiviti, dermatiti e malattie allergico-respiratorie ma possono anche produrre aggressività,
mancato apprendimento e possono trasformarsi in malattie tumorali. Non esistono soluzioni fai da te che
vanno ad aggravare il problema. Consigliamo sempre di non toccare le muffe e non respirare in zone dove
sono troppo presenti perché producono tossine ma rivolgersi a degli esperti in Edificio Salubre. In Italia c’è
questa scuola di alta specializzazione che è all’interno della Categoria dei Geometri e risponde a quelle che
sono le direttive europee. Non si possono stabilire costi
precisi degli interventi che variano a seconda delle
diagnosi e a seconda delle entità dei problemi ma sono
costi comunque alla portata di tutti”.
Sono stati evidenziati gli aspetti medici con il prof. Dott.
Nicola Fiotti responsabile scientifico del progetto e gli
aspetti legali con l’avvocato cassazionista Massimo Murru in merito alle responsabilità della filiera edile e
dei proprietari legate agli edifici che costituiscono danni alla salute.
All’interno una intervista al Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati – Maurizio
Savoncelli che ha dichiarato: “Oggi c’è un problema di

salute legato agli ambienti confinati dove il cittadino vive
sempre di più. Per spazi confinati non si intendono solo le
abitazioni ma anche le scuole e gli uffici in generale.
Questo è dovuto sostanzialmente ai materiali utilizzati
negli ultimi cinquant’anni per le costruzioni. Da qui la necessità di costruire un percorso formativo per
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professionisti come quello di Esperto Casa Salubre dedicato proprio a questa tematica”.

C’è

molto

lavoro

da

fare

e

servono

tecnici

qualificati, visto che il patrimonio edilizio italiano è
malconcio : il 50% delle case degli italiani hanno

problemi di umidità, moltissimi edifici vanno monitorati e
messi in sicurezza per la radioattività del Radon che
proviene dal sottosuolo ed è causa del cancro del
polmone, tante altre vanno bonificate per i materiali
nocivi presenti. Poi necessitano tecnici per le consulenze presso i tribunali ed i privati per le perizie inerenti la
verifica dei requisiti di salubrità negli edifici, che non abbiano cagionato danni alla saluti.

Si diventa Esperti in Edificio Salubre attraverso un corso di 60 ore dove si studia la
bioedilizia, bioclimatica, comunicazione, radioattività, elementi di chimica e fisica,
medicina, diritto, normativa, ecc. Per ogni informazione: info@tecnicieprofessione.it

PER VEDERE LA TRASMISSIONE E IL RUOLO DELL’ESPERTO IN EDIFICIO SALUBRE

CLICCA QUI

PER VEDERE L’INSERTO DEL TG

CLICCA QUI

PER ACCEDERE AL SERVIZIO DEL CNGeGL

CLICCA QUI
PER ACCEDERE AL SERVIZIO DI IMPRESEEDILI
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CLICCA QUI

PRIVACY 2018 E SEGRETO PROFESSIONALE, CORSI DI FORMAZIONE PER ISCRITTI E COLLEGI
PROVINCIALI
Il 25 Maggio 2018 maggio è entrato in vigore il nuovo
regolamento sulla privacy (Gdpr – General data
protection

regulation),

il

Consiglio

Nazionale

Geometri e Geometri Laureati ha predisposto tre fasi
di azione informativa rivolte a:
-

Collegi e Consigli di disciplina

-

Impiegati di segreteria dei Collegi territoriali

-

Iscritti all’Albo

I Consigli Direttivi e degli Organi di Disciplina, sono chiamati a seguire gli incontri già programmati:

23 Maggio

NAPOLI

dalle ore 14,00

30 Maggio

FIRENZE

dalle ore 14,00

13 Giugno

CAGLIARI

dalle ore 14,00

19 Giugno

PALERMO

dalle ore 14,00

27 Giugno

MILANO

dalle ore 14,00

L’incontro per il personale delle Segreterie dei Collegi è fissato presso la Cipag e prevede il collegamento in
streaming.
Per gli iscritti all’Albo è stata affidata l’organizzazione all’associazione Nazionale “Donne Geometra” per
svolgere i Corsi presso i Collegi interessati con il riconoscimento di 5 crediti formativi. Sono già partiti gli
eventi presso il Collegio di Brescia, Massa Carrara e previsti i prossimi presso i seguenti Collegi: Siena, Lucca,
Livorno, L’aquila, Chieti, Terni, Pescara, Firenze, Como, Lecco, Novara, Casale Monferrato. Ravenna, Sassari,
Taranto, Matera, Biella, Trapani, Belluno, Sondrio.
Vi informiamo che l’ultimo aggiornamento dell’Autorità Garante del 21 Maggio 2018, riguarda l'adozione
formale del Protocollo emendativo, che aggiorna la Convenzione 108 del 1981. Il Protocollo contiene diverse
novità rispetto all'originario. In particolare: il rafforzamento degli obblighi di trasparenza a carico dei titolari
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del trattamento; l'ampliamento dei diritti degli interessati, che ora racchiudono anche il diritto a non essere

soggetto a decisioni puramente automatizzate e a conoscere la logica del trattamento; maggiori garanzie per
la sicurezza dei dati, incluso l'obbligo di notificare i data breach, e di assicurare un approccio di privacy by

design. Il Protocollo rafforza inoltre i compiti delle Autorità di protezione dati e del Comitato della
Convenzione, chiamato a svolgere un ruolo nella valutazione dell'effettivo rispetto dei principi della
Convenzione che deve essere assicurato dai Paesi che ne faranno parte.
Si ricorda che sul sito dell’autorità garante sono costantemente in corso gli aggiornamenti:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
Si rammenta inoltre, che i Collegi interessati ad attivare il Corso “La privacy e il Segreto professionale” per
gli

iscritti

all’Albo,

possono

contattare

l’Associazione

Nazionale

Donne

Geometra

info@tecnicieprofessione.it tel. 3486986500.
PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL CNGEGL

CLICCA QUI

I GEOMETRI E LE NUOVE COMPETENZE
Muovendo da una formazione polivalente e multidisciplinare, i
Geometri hanno saputo ampiamente implementare il proprio
ambito professionale rispondendo prontamente alle esigenze
di un settore che ha subito una profonda trasformazione,
definitivamente

caratterizzato

da

un

processo

di

digitalizzazione dei sistemi e degli strumenti. "Sicurezza nei
cantieri,

prevenzione

incendi,

mediazione.

E

ancora:

condominio, catasto, efficientamento energetico, project management, progettazione europea, mappatura
con nuovi strumenti di rilevazione: droni, laser e scanner". Inizia così il pezzo pubblicato questa domenica.
Un'elencazione che, anche secondo l'articolista, è più estesa. I numeri dicono che queste scelte stanno
'pagando'. Anche in base ai dati dell'ultimo bilancio consuntivo di CIPAG, le medie dei redditi dei
professionisti sono in crescita nel 2017, con un incremento del 3,2% e una risalita del volume di affari medio
(29.572 euro contro i 28.951 del 2016). Un incremento di poco inferiore era stato registrato anche nel 2016: +
1,48% rispetto all'anno precedente. Il Presidente CIPAG, Diego Buono fa diversi esempi: "Tutto il settore
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energetico, la riqualificazione, le tecnologie legate ai nuovi strumenti di rilevazione: droni, laser scanner. Tutte

le attività che sono l'evoluzione delle nostre competenze classiche: mappature, rilevazioni topografiche.
Senza dimenticare uno dei settori che in questo periodo, anche se con difficoltà, sta emergendo: la casa
salubre".
La spiegazione, come ha sostenuto il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli, è che "il geometra ha

seguito un modello da medico di famiglia; è in grado di intercettare le esigenze della società mettendo a
sistema professionalità diverse. Come fa un medico di famiglia, ti indirizza dallo specialista se ne hai bisogno.
Nel frattempo segue e assiste i suoi clienti".
PER APPROFONDIRE

CLICCA QUI

RENZO PIANO RESTA COMUNQUE UN GEOMETRA D.O.C.G.
Renzo Piano ama definirsi Geometra . In
realtà è tra i più noti, prolifici e attivi architetti
a livello internazionale, vincitore del Premio

Pritzker consegnatogli dal Presidente degli
Stati Uniti Bill Clinton alla Casa Bianca nel
1998. Nel 2006 diventa il primo italiano
inserito nella “Time 100”, l'ambito elenco
annualmente pubblicato dal TIME sulle 100
personalità

più

influenti

del

mondo.

In

un’intervista al Corriere della Sera Renzo Piano
torna a ricordare come per lui definirsi
Geometra sia totalmente appagante, al punto di divenire una sorta prerogativa che il celebre tecnico
riconosce solo agli amici. Un particolare di non poco conto, che venne da lui rivelato anche nel 2016, e non
sfuggì al Presidente del Collegio Provinciale di Genova Luciano Piccinelli: in quell’occasione, fu lui a
consegnarli in segno di riconoscenza per le sue parole una targa, il timbro personalizzato e l’iscrizione con il
numero uno all'Albo della Categoria.
PER SCARICARE L’INTERVISTA
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CLICCA QUI

CASSA GEOMETRI: APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2017
Il Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri liberi professionisti (Cipag) ha
approvato il bilancio consuntivo per il 2017, con un risultato
economico di 36,2 milioni di euro (+15 milioni di euro
rispetto al risultato atteso nell’aggiornamento previsionale
2017), in crescita rispetto ai 30,1 milioni del consuntivo
2016 e con il patrimonio netto che sale a 2.323,2 milioni di
euro dai 2.287 milioni del 2016. Per quanto riguarda la
gestione previdenziale la Cipag presenta nel 2017 un risultato positivo di 51,6 milioni di euro, in un
trend crescente rispetto ai 41,4 milioni del 2016. Per la gestione degli impieghi mobiliari e finanziari è stato
contabilizzato un risultato di gestione pari a 6,8 milioni di euro. Il risultato riflette marginalmente l’effettiva
redditività del patrimonio: in particolare il comparto del fondo Quaestio Capital Fund - GD2 ha avuto una
performance gestionale pari al 5,63%, generando al 31.12.2017 una plusvalenza di mercato rispetto al dato di
bilancio di circa 48 milioni di euro.

Confermato il trend positivo per la professione - dopo il calo legato alla

crisi del comparto dell’edilizia - con un incremento dei redditi pari al 3,2%, in continuità con il segnale di
ripresa già emerso nel 2016 (+1,5%). “Il dato positivo della ripresa dei redditi conferma l’arresto della

contrazione subita negli anni precedenti ed è la migliore risposta per la gestione che abbiamo messo in
campo in questi anni, orientata a sostenere gli iscritti e la professione” ha dichiarato Diego Buono,
Presidente Cassa Geometri “Nonostante il contesto economico fragile con cui ci siamo confrontati abbiamo

infatti continuato a potenziare il welfare in favore degli iscritti, senza venir meno ai principi della sostenibilità
di lungo periodo”. La Cassa Geometri proseguendo, inoltre, il proprio impegno verso una previdenza attiva
che accompagni l’iscritto per l’intero arco della sua vita professionale, non solo dopo il pensionamento, ha
consolidato anche nel 2017 le agevolazioni contributive per i neoiscritti, le rateizzazioni dei pagamenti, le
agevolazioni per l’accesso al credito, i finanziamenti per la formazione e i contributi per i collegi e gli iscritti
colpiti da eventi calamitosi ed ha rinnovato, proprio nei giorni scorsi, l’assistenza sanitaria integrativa offerta
gratuitamente agli iscritti con un forte ampliamento, rispetto a quanto già previsto, delle prestazioni e con
l’inserimento della prevenzione e l’integrazione dell’indennità da non autosufficienza.
PER SCARICARE IL BILANCIO DELLA CIPAG 2017
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CLICCA QUI

CUMULO GRATUITO: AL VIA LE DOMANDE
L'intesa tra l'Inps e le altre Casse Professionali autonome, tra cui
la CIPAG, è raggiunta e, quindi, sarà ufficialmente possibile
sbloccare i pagamenti delle pensioni in cumulo. In base alla Legge di
Bilancio 2017 un

contribuente,

ancora

non

titolare

di

un

trattamento pensionistico, può arrivare al termine degli anni
previsti per ottenere la pensione di vecchiaia e, sommando gli
anni di contribuzione in un’altra gestione o cassa professionale,
ottenere un importo mensile più alto. In alternativa può richiedere
la pensione anticipata in cumulo sfruttando gli anni in cui ha versato i
contributi in un’altra cassa o gestione. Per quel che riguarda il cumulo assicurativo, la domanda è
presentata dal professionista all'Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso il quale
l'assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell'evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima
iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell'assicurato scegliere l'Ente/Cassa cui presentare la domanda.
Il professionista può chiedere il cumulo se ancora non percepisce la pensione (anche se ha già maturato
il relativo diritto presso una delle gestioni previdenziali). L'operazione deve riguardare tutti i contributi
versati (non si può scegliere di non far rientrare nel cumulo una parte della contribuzione).
La procedura è più complessa, invece, per la pensione di vecchiaia, visto che ci sono notevoli
differenze, anche relative al momento in cui si matura il requisito. La regola generale prevede che il
professionista possa andare in pensione quando matura il requisito più alto fra quelli previsti dai
diversi enti previdenziali ai quali ha versato i contributi che chiede di cumulare.
La CIPAG anche se in attesa dell’approvazione della delibera di adozione della disciplina del cumulo
(Comitato dei Delegati 12/2017) da parte dei Ministeri Vigilanti, la Cipag procederà alla liquidazione in via
provvisoria delle richieste privilegiando così le esigenze degli iscritti che sono in attesa di risposta.

PER CONSULTARE L’ARTICOLO DI APPROFONDIMENTO
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CLICCA QUI

CASSA GEOMETRI: PRESTITO PER L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

LA CIPAG a seguito dell'accordo stipulato con la Banca Popolare di Sondrio, ha fissato nuove misure di
sostegno a favore degli associati, per lo sviluppo dell'attività professionale. La nuova convenzione prevede:
a) per l'avvio dello studio professionale, inteso come acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali
necessarie allo svolgimento dell'attività professionale - fino ad un massimo di euro 30.000,00;
b) per l'anticipazione dei costi da sostenere a fronte della committenza (proveniente da enti pubblici o
similari e soggetti privati) di uno o più incarichi professionali; anticipazione non superiore al 70% del totale
dell'incarico, fino a un massimo di euro 30.000,00;
c) esigenze di liquidità, fino a un massimo di euro 15.000,00.
Requisiti di accesso:
•

Almeno due anni di iscrizione;

•

Regolarità contributiva e volume d'affari, negli ultimi 2 anni maggiore di euro 15.000,00 per anno;

•

Età anagrafica non superiore a 70 anni;

•

Titolare di partita IVA;

•

Svolgere l'attività professionale in modo individuale;

•

Avere accesso all'area riservata del sito internet della Cassa.

Durata del finanziamento:
il prestito è concesso su durate di 19, 24, 36 mesi per tutte le tipologie, fino a 48 e 60 mesi per la
tipologia a).
Modalità di rimborso: in rate mensili posticipate consecutive e senza interruzione, comprensive di capitale
e interessi.
Tasso nominale annuo fisso pari a:
tasso BCE vigente tempo per tempo maggiorato di 3,75 punti, per le durate da 19 a 36 mesi;
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•

•

tasso IRS di periodo maggiorato di 3,75 punti, per le durate 48 e 60 mesi.

Spese di istruttoria trattenute all'atto dell'erogazione :
•

pari a euro 30,00 per importi fino a euro 8.000 euro;

•

pari a euro 50,00 per importi superiori.

(in caso di addebito su conto corrente intrattenuto presso Banca Popolare di Sondrio, tali spese
saranno dimezzate).
Le spese d'incasso ammontano a euro 2,00 per ciascuna rata.
Copertura assicurativa: E' possibile aderire alla polizza assicurativa denominata Arc@professione che
garantisce al titolare del finanziamento il pagamento del debito residuo in caso di morte o invalidità totale e
permanente.
Estinzione anticipata: Nessuna commissione applicata.
Oneri fiscali: al momento dell'erogazione sarà trattenuta, in ottemperanza al DPR 601/73, l'imposta
sostitutiva pari allo 0,25% sul capitale erogato.
La concessione del finanziamento è soggetta ad approvazione della Banca. Gli iscritti interessati al servizio
potranno compilare direttamente
un FORM

presente

all'interno

la domanda di finanziamento inserendo i dati necessari in
dell'area

riservata

del

sito

istituzionale

della

Cassa

(WWW.CASSAGEOMETRI.IT).

CIPAG: AMPLIATA L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CON PIÙ SERVIZI E PRESTAZIONI PER
GLI ISCRITTI
La Cassa Italiana di Assistenza e Previdenza
dei

Geometri

professionisti rinnova l’Assistenza

liberi
Sanitaria

Integrativa offerta gratuitamente agli iscritti e ai
pensionati in attività. Nella nuova polizza sono
state allargate le coperture e le prestazioni con l’obiettivo di potenziare ulteriormente il welfare Integrato a
disposizione dei geometri. Le novità - riguardano le prestazioni specialistiche per la prevenzione annuale -
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che includono, fra l’altro:

✓

l’elettrocardiogramma base,

✓

la visita oculistica e la visita otorino con esame audiometrico,

✓

esami specialistici effettuati con strutture convenzionate come l’angiografia, l’artrografia, la risonanza
magnetica nucleare, la TAC, la PET e l’Ecodoppler - e dall’indennità da non autosufficienza con la
quale si garantisce l’erogazione di servizi di assistenza sanitaria e sociosanitaria oppure un’indennità
forfettaria mensile di 1.600 Euro a risarcimento del danno subito e a rimborso delle eventuali spese
sanitarie e sociosanitarie sostenute.

La polizza prevede inoltre significativi miglioramenti nei massimali relativi, ad esempio, alla terapia del
dolore (da 15.000 Euro a 25.000 Euro), alla diaria giornaliera per soggiorno in day hospital (da 50 Euro a 155
Euro) e alle indennità per infortunio (da 50.000 Euro a 70.000 Euro) e consente all’iscritto di poter
ampliare - a costi vantaggiosi - le prestazioni estensibili al proprio nucleo familiare includendo anche il
check up, le cure odontoiatriche, la prevenzione dentaria e l’indennità da non autosufficienza, prima riservate
solo al titolare.

PER ACCEDERE AL SERVIZIO

CLICCA QUI

IL GEOMETRA DEL MARE NELLA BLUE ECONOMY
Nel corso del Blue Economy Summit, organizzato dal 9 al 12 aprile, è stata
presentata dal Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della
provincia di Genova Luciano Piccinelli la figura del geometra come “Tecnico
superiore esperto in costruzioni in ambito portuale, costiero, fluviale e lacustre”.Il
“tecnico superiore esperto in costruzioni in ambito portuale, costiero, fluviale e
lacustre” opera negli interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici e manufatti localizzati in ambito costiero. Riconosce e
applica tecnologie, utilizza soluzioni impiantistiche e materiali innovativi, per
garantire e migliorare la qualità, la sicurezza e la conservazione del patrimonio
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edilizio e dei manufatti costieri e sottomarini. Segue le indagini del contesto sismico, orografico e ambientale

del sito o del manufatto. Svolge operazioni topografiche e rilievi sulla costa, in mare e sui fiumi. Documenta
le condizioni delle strutture, la qualità degli impianti e le finiture. Segue la realizzazione di progetti in ambito
costiero e in ambito marino e sottomarino. Collabora alle varie fasi dell’intervento edilizio: dalla fase del
progetto all’espletamento delle procedure di concessione edilizia e di stesura dei capitolati tecnici d’appalto,
oltre che alla gestione dell’intero ciclo di vita del cantiere, anche per quanto riguarda la rendicontazione
tecnica, amministrativa e contabile.

COMITATO REGIONALE GEOMETRI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: ‘CASA VOLANO DELL'ECONOMIA
DEL FUTURO’
Il Comitato Regionale Geometri del Friuli Venezia
Giulia ha presentato uno studio sulla figura professionale del
geometra di fronte alle nuove sfide, che analizza i vari aspetti
della professione del geometra sia dal punto di vista dei
professionisti, che da quello dei cittadini attraverso interviste
dirette, e analisi del comparto immobiliare ed edilizio. Luca
Passador, Presidente del Comitato Regionale Geometri del
Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato - “Partendo da un’analisi accurata del presente della professione e cioè

guardando in faccia senza pregiudizi le criticità e i punti di forza del lavoro del geometra saremo in grado di
affrontare attrezzati e consapevoli le sfide e le potenzialità che il futuro ci prospetta” . Lo studio ha
evidenziato che il Geometra è un professionista in fase di ridefinizione delle proprie competenze e
potenzialità in ragione di un mercato professionale che è fortemente cambiato a causa dei nuovi assetti di
mercato. La figura del geometra viene trattata come professionista chiave dell’industria delle costruzioni in
relazione al bene casa, ai cittadini, ai rapporti fra questi e la pubblica amministrazione, alla gestione del
territorio. Lo studio presenta quindi il geometra come colui che costituisce per la domanda privata un
professionista a valenza decisamente trasversale.

GEOMETRI PROTAGONISTI AL REMTECH EXPO 2018
Appuntamento fissato dal 19 al 21 Settembre presso il Ferrara Fiere Congressi con RemTech Expo, evento
internazionale permanente sulla tutela del territorio: Bonifiche, Coste, Dissesto, Clima, Sismica,
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Riqualificazione, Rigenerazione e Chimica Innovativa. È già stato presentato il panel ufficiale degli argomenti

che saranno sviluppati e dibattuti in occasione di questa dodicesima edizione e sono state aperte le Call For
Abstract: contenuti, progetti e casi eccellenti che saranno illustrati nel corso di seminari e workshop,
dell’evento con deadline dei progetti da inviare entro il 15 maggio 2018.

PER ACCEDERE AL PROGRAMMA

CLICCA QUI
A LECCE IL COLLEGIO CONSEGNA LA COPIA DELLA COSTITUZIONE AI PRATICANTI
Presso la sede della Cassa Edile a Lecce, il Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati di Lecce ha consegnato una
copia della Costituzione italiana e del Codice deontologico ai
praticanti geometri che nel mese di ottobre sosterranno l’esame di
abilitazione alla professione per poi iscriversi all’albo provinciale.
Luigi Ratano

Presidente del Collegio ha affermato: «Da parte

nostra un gesto semplice, ma dall’alto valore simbolico per
trasmettere ai futuri geometri i valori, i diritti e i doveri racchiusi nella Carta Costituzionale e nel nostro
Codice deontologico. Perché è solo attraverso la loro consapevolezza come cittadini prima e poi come
professionisti, che si può costruire insieme un futuro migliore per il nostro territorio».

GROSSETO: I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO L’ACCESSIBILITA’
Rendere accessibili le Mura Medicee alle persone non
deambulanti, permanentemente o temporaneamente, è
l’obiettivo del nuovo progetto a cui stanno lavorando
gli alunni delle classi quarte e terza del Cat, istituto
tecnico

settore

tecnologico

indirizzo

Costruzioni,

Ambiente e Territorio “Alessandro Manetti” del Polo
Tecnologico

Manetti

–

Porciatti,

nell’ambito

dell’alternanza scuola lavoro. Circa 50 i ragazzi coinvolti nel progetto FIABA “I futuri Geometri progettano
l’accessibilità” edizione 2018, patrocinato dal Collegio dei Geometri di Grosseto, presieduto da Patrizio
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Sgarbi hanno operato per la realizzazione del nuovo e stimolante iniziativa. “Nello specifico è stato

individuato di rilevare e progettare l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso alle Mura
Medicee in prossimità del Cassero Senese – dice Sgarbi – ma da anni seguiamo le attività della scuola,
completando l’istruzione dei ragazzi e ci auguriamo che il progetto che stanno realizzando quest’anno veda
presto la luce”.

I FUTURI GEOMETRI OPERANO PER RENDERE UN PAESE LIBERO DALLE BARRIERE

Si terrà a Roma, martedì 5 giugno, presso la Sala del Tempio di Adriano (Camera di Commercio) , l’evento
conclusivo del concorso nazionale “I Futuri Geometri progettano l’accessibilità”. Ideato e promosso da
CNGeGL e da CIPAG, in collaborazione con Fiaba Onlus, il contest ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti
degli Istituti tecnici a indirizzo CAT sul tema dell’accessibilità, stimolando un processo di orientamento per
alunni e professori sul concetto dell'accessibilità globale, premiando i migliori progetti di abbattimento delle
barriere architettoniche. La giornata finale sarà un importante momento che vedrà il coinvolgimento anche
delle associazioni attive sul territorio, realtà sociali che svolgono con impegno e dedizione attività a favore
delle persone con disabilità e a ridotta mobilità.
A seguito dell’introduzione della prassi di riferimento PdR/UNI "Abbattimento barriere architettoniche Linee guida per la ri-progettazione del costruito in ottica universal designn", gli elaborati di questa
edizione hanno dovuto rispettare anche le linee guida previste dal documento.

L’evento, divenuto in pochi anni un appuntamento cardine nel mondo della formazione, è patrocinato
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e annovera molti sostenitori
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come UNI - Ente Italiano di Normazione,GEOWEB SpA, KONE, BPER Banca, Vittorio Martini 1866.

A TODI PICCOLI GEOMETRI CRESCONO
Il progetto “Piedi asciutti piedi bagnati”, promosso dell’Associazione Geometri Media Valle del Tevere e
dedicato ai ragazzi delle Scuole elementari del territorio, partito lo scorso
febbraio a Todi con l’intento di sensibilizzare i piccoli studenti sull’
importanza dell’atteggiamento dell’uomo nei confronti della realtà e
dell’ambiente che lo circonda, continua il suo cammino. Sono infatti ripresi i
lavori di completamento del plastico che completerà il ciclo di piedi asciutti
piedi bagnati. I ragazzi della V A della scuola elementare di Portafratta si
sono cimentati nella realizzazione di casette di Das....il tutto "condito" da
tantissime pennellate di colore!! Il geometra Massimo Barcaccia, ideatore
dell’iniziativa realizzata insieme ai colleghi Giampiero Grossi (Presidente
dell’Associazione) e Daniela Crisanti, hanno voluto mettere in atto un sistema continuo e costante di
inserimento dei ragazzi in tutte le discipline scolastiche ed extrascolastiche, ritenendo che ciò possa cambiare
in meglio la consapevolezza dei ragazzi sulla realtà che circonda. I giovani studenti hanno preso coscienza
della forma del paesaggio, gli insediamenti umani, i dialetti, il soma delle persone, le bellezze paesaggistiche
e le catastrofi ambientali e l’ atteggiamento con cui l’uomo si è posto nei confronti dell’ambiente che lo
circonda.

BRESCIA E MASSA CARRARA AL SERVIZIO DEGLI ISCRITTI CON LA PRIVACY
In vigore la legge sulla privacy: il Collegio di Brescia e
Massa Carrara aderiscono all'iniziativa del Consiglio
Nazionale e arrivano tanti geometri per informarsi sulla
privacy ed il segreto professionale.
Il 25 maggio 2018 è stata la data di avvio del GDPR, il
testo del nuovo regolamento sulla privacy definito come
una vera e propria riforma nell’ambito delle regole sul trattamento dei dati.
Nuovi adempimenti e obblighi per professionisti ed imprese che, in caso di
violazione delle nuove regole privacy 2018 saranno sottoposti a pesanti sanzioni
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amministrative e penali.

Non mancano dubbi, incertezze e problemi di carattere formale e operativo: cosa deve fare effettivamente un
Geometra per adeguarsi al GDPR, cosa cambia per professionisti e quali sono le novità sulla privacy
introdotte che riguardano la Categoria?
Passi semplici ma essenziali spiegati dall'avv.to Massimo Murru cassazionista. Prossime tappe già fissate
per Prato e Chieti (all'evento di Chieti hanno aderito i Collegi di L'Aquila e Pescara), Terni. In programma altri
Collegi con date da stabilire.

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di PRATO il giorno 6 Giugno 2018, sarà tenuto il Corso
presso la sede del Collegio. La domanda di iscrizione può essere scaricata CLICCANDO QUI
All’evento possono prendere parte anche gli iscritti ad altri Collegi territoriali.
Collegio dei Geometri e Geometri Laureti della Provincia di CHIETI il giorno 22 Giugno 2018 al quale
hanno aderito anche i Collegi di Pescara e di L’Aquila.

Coloro che sono iscritti al Collegio di Chieti possono scaricare la domanda di iscrizione CLICCANDO QUI.
Coloro che sono iscritti al Collegio di Pescara possono scaricare la domanda di iscrizione CLICCANDO QUI
Coloro che sono iscritti al Collegio di L’Aquila possono scaricare la domanda di iscrizione CLICCANDO
QUI
Coloro che sono iscritti ad altri Collegi possono scaricare la domanda di iscrizione CLICCANDO QUI.
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Per ogni informazione scrivete a info@tecnicieprofessione.it

TECNICI&PROFESSIONE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA”
ISCRIZIONE PER L’ANNO 2018
Per
iscriver si
all ’A ssoc iazione
Nazionale Donne Geo metr a , e poter
usufruire di tutti I servizi riservati ai soci
(copie sentenze, servizio on-line, informazioni,
allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione,
ecc..), occorre:
COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINECLICCANDO

QUI

ED EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI EURO 25,00
(PER I SOCI ORDINARI), EURO 15,00 (PER TIROCINANTI E STUDENTI), EURO
150,00 (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:
▪
BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL’UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA INTESTATO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” – CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 IMPORTANTE: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2018
I dati del bonifico bancario (codice CRO) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line. (l’ originale
del versamento rimarrà, invece, in vostro possesso, quale ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota associativa). dopo l’invio dei dati
richiesti per l’iscrizione verrà notificata, all’indirizzo e-mail indicato, l’avvenuta ricezione della domanda. in seguito verrà data
comunicazione, sempre tramite e-mail indicata al momento dell’iscrizione, dell’accettazione della domanda e l’inserimento nel libro soci
con attivazione DELL’AREA RISERVATA. ATTRAVERSO L’AREA RISERVATA SARÀ SEMPRE POSSIBILE AGGIORNARE I PROPRI
DATI.

TECNICI&PROFESSIONE – RINNOVA L’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2018
Per rinnovare l ’iscrizione a ll’A sso ciazione Nazionale Donne Geometra e continuare ad usufruire di tutti i servizi
riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione,
ecc..) , occorre:
EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI EURO 25,00 (PER I SOCI ORDINARI), EURO 15,00 (PER TIROCINANTI E
STUDENTI), EURO 150,00 (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:
▪
BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL’UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA INTESTATO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” – CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 IMPORTANTE: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2018
▪
CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. IMPORTANTE: INDICARE NEL BOLLETTINO POSTALE LA CAUSALE RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2018
COLLEGARSI AL SITO

CLICCANDO QUI e selezionare la sessione rinnovo. compilare il format con i dati richiesti compresi gli
estremi del pagamento effettuato. l’originale del versamento rimarrà in vostro possesso, quale ricevuta dell’avvenuto
pagamento della quota associativa.
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Per ogni altra informazione contattare il tesoriere al n. +39.333.2929917

NEWS
TECNICHE
NUOVO REGOLAMENTO UE IN MATERIA DI PRIVACY: GLI ADEMPIMENTI DI BASE PER I PICCOLI
STUDI PROFESSIONALI – OBBLIGATORIO DAL 25 MAGGIO 2018
Tutti i professionisti, anche se singoli o organizzati in piccoli
studi, dovranno adeguarsi alle nuove regole in materia di
trattamento dati personali entro il prossimo 25 maggio
2018 e allora vediamo quali sono gli adempimenti di base
per rendere il proprio studio compliance rispetto al GDPR.
Poniamo il caso che il professionista raccolga e tratti i dati
personali esclusivamente per la finalità connessa al servizio richiesto dal cliente, quindi ad esempio il
geometra per curare progetti, una delle prime operazioni da compiere è quella di controllare che il
trattamento sia fondato sui principi del GDPR, principi di liceità, correttezza, trasparenza e quindi, è
opportuno verificare che i dati raccolti e trattati siano esclusivamente quelli strettamente necessari, pertinenti
e adeguati a svolgere la finalità per cui sono richiesti, che siano adottate misure per aggiornarli o rettificarli
tempestivamente al bisogno, che siano conservati per il tempo necessario ad espletare l’incarico conferito
(salvo il tempo ulteriore necessario a rispettare le norme amministrative), che siano adeguatamente protetti.
Pertanto, dovranno essere aggiornate le informative rese ai clienti ed eventuali collaboratori, rendendole
conformi all’art. 13 del GDPR, in questo caso, significativo sarà precisare nell’informativa i diritti degli
interessati e dotarsi di strumenti che assicurino al cliente, in maniera effettiva, il facile esercizio degli stessi.
Lo studio dovrà poi dotarsi di strumenti tecnici e organizzativi adeguati e proporzionati al tipo di dati
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trattati, alla finalità del trattamento, alle modalità, al contesto organizzativo e ai rischi potenziali che il

trattamento può provocare sui diritti e le libertà degli interessati, misure che consentano di garantire,
l’integrità dei dati personali trattati, la disponibilità, la resilienza dei sistemi usati e un elevato grado di
protezione dei dati stessi (cfr. art. 32 GDPR), in particolare, di quelli che transitano sui vari device (pc,
smartphone, tablet, wi-fi); quindi, occorrerà impiegare meccanismi che permettano di evitare accessi abusivi
ai dati, alterazioni o modifiche degli stessi, cancellazioni, divulgazioni non autorizzate o violazioni di altro
tipo; in tal caso, ad esempio, molto si può fare impiegando meccanismi antielusione come i firewall e anche
utilizzando (e facendo utilizzare) password sicure per accedere ai sistemi informatici dello studio in cui sono
archiviati dati personali, scrivendo best practice su come tali password dovranno essere custodite e
amministrate e prevedendo, se si dispone di un sito web, con cui ad esempio è possibile inviare richieste
mediante la compilazione di form, l’impiego di protocolli SSL; particolarmente, importante per il transito dei
dati è l’uso di chiavette USB dotate di password o anche chiavette che consentono di criptare i dati ivi
contenuti (il GDPR, infatti all’art. 32 consiglia proprio l’impiego di strumenti che consentano di cifrare i dati o
comunque usare la pseudonimizzazione). Occorrerà poi ricorrere a strumenti che permettano di effettuare il

back up, meglio se continuo dei dati, come ad esempio potrebbe essere un servizio di cloud fornito da un
soggetto terzo di cui sarà necessario vagliare l’affidabilità e il grado di sicurezza offerto prima di sottoscrivere
il contratto, designando, tra l’altro, anch’esso, responsabile del trattamento.
Fondamentale è anche il fatto di mantenere i sistemi operativi sempre aggiornati e i vari programmi e le
applicazioni utilizzate, determinando, a priori, una manutenzione periodica; si consiglia inoltre di controllare i
vari devices, come smartphone o tablet, impostando una limitazione all’uso dei dati contenuti, se su di essi
sono conservati o transitano in qualche modo anche dati relativi a clienti. Il GDPR, peraltro, lo si ricorda,
all’art. 32, lett. d, prevede l’impiego di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia
delle

misure

tecniche

e

organizzative

al

fine

di

garantire

la

sicurezza

del

trattamento.

Si tenga poi presente che anche il professionista, in qualità di titolare del trattamento (o contitolare, mentre il
responsabile dovrà comunicare un’eventuale violazione al titolare) è chiamato a comunicare al Garante
eventuali violazioni sui dati personali entro 72 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza, pertanto,
occorrerà pensare anche a procedure preventive che consentano di intervenire velocemente sulla violazione
e procedere tempestivamente alla comunicazione all’autorità.
Questi sono gli adempimenti fondamentali previsti dal GDPR, che dovranno essere effettivi, in quanto il
professionista, in qualità di titolare del trattamento, dovrà essere in grado di dimostrare di aver messo in atto
misure adeguate che provino che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento. Naturalmente
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molto dipende anche dal tipo di organizzazione, da eventuali ulteriori finalità del trattamento, dai modi in cui

i dati sono trattati e, quindi, dagli strumenti impiegati; chiaramente più è complessa l’organizzazione,
maggiori saranno gli adempimenti per essere compliance, è chiaro che se ad esempio uno studio ha il server
in uno Stato estero fuori dall’Unione su cui vengono archiviati dati personali, ad esso si applicano anche le
norme sul trasferimento di dati all’estero, mentre se si tratta di uno studio dotato di un numero elevato di
professionisti e collaboratori suddiviso per settori di attività, si dovrà pensare anche di effettuare una DPIA (il
cons. n. 91 esclude l’obbligatorietà della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati solo per singoli
professionisti, quali il singolo avvocato o medico) e nominare un DPO.
Inoltre, se più professionisti operano all’interno del medesimo studio, si dovrà verificare se alla propria
compagine organizzativa si applichi l’art. 26 del GDPR e quindi se i professionisti operano in qualità di
contitolari del trattamento, determinando di comune accordo modalità e finalità del trattamento dei dati (in
tal caso si dovrà sottoscrivere un accordo interno in cui i professionisti disciplinano le proprie responsabilità e
obblighi in materia di dati personali) oppure se diversamente per essi operano gli artt. 28 e 29 e quindi se i
collaboratori dello studio gestiscono dati personali per conto di un titolare che fissa finalità e modalità del
trattamento, in tal caso, infatti sarà necessario designare, anche qui mediante opportuni contratti, tali
collaboratori, responsabili del trattamento e lo stesso si dovrà fare con il fornitore del servizio di hosting, sul
quale è alloggiato l’eventuale sito web e su cui transitano le email e con l’eventuale consulente IT che si
occupa di aggiornare o manutenere il software gestionale dello studio (magari concesso in licenza) e con
tutti gli altri eventuali soggetti cui si trasferiscono dati di clienti o collaboratori fuori dallo studio (si pensi ad
esempio a coloro che forniscono il servizio di fatturazione elettronica in outsourcing), mentre i segretari
dovranno essere designati incaricati del trattamento o comunque autorizzati a gestire i dati (e quei soli dati,
utilizzando ad esempio il sistema dei “permessi”) limitatamente a ciò che ad essi compete; a segretari e
collaboratori dovranno essere impartite, inoltre, istruzioni operative o linee guida su come gestire i dati di
terzi e proteggerli.
Il Garante della Privacy ha reso disponibile un video-tutorial e una guida per l’applicazione del
regolamento europeo.
PER ACCEDERE AL VIDEO_TUTORIAL

CLICCA QUI

PER ACCEDERE ALLA GUIDA
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CLICCA QUI

PRIVACY: CORSI DI FORMAZIONE PER I GEOMETRI LINEE GUIDA PER GLI ADEMPIMENTI DOVUTI
Un

professionista,

in

qualità

di

titolare

del

trattamento, legittimamente detiene e tratta i dati
personali dei propri clienti, per le finalità connesse
all'esercizio della propria professione. Il fatto di
poter accedere a tali informazioni, almeno nome,
cognome e numero di telefono, non significa
automaticamente però che esse possano essere utilizzate per qualsiasi fine.
Il perimetro dei possibili utilizzi dei dati personali è individuato
dall'informativa che ogni titolare del trattamento deve dare, oralmente o
per iscritto. Nella maggior parte dei casi viene data per iscritto per poter
avere traccia dell'assolvimento di questo obbligo di legge. Talvolta viene
anche fatta firmare per presa visione, per il medesimo motivo. Non sempre
invece serve il consenso.
Un Geometra libero professionista cosa deve fare dal 25 Maggio 2018? Per dare risposta ai tanti
interrogativi sono stati previsti degli incontri presso la sede di alcuni Collegi d’Italia per trattare il tema: “IL
SEGRETO PROFESSIONALE E GLI ADEMPIMENTI DELLA PRIVACY PER I LIBERI PROFESSIONISTI. COME
ESSERE PRONTI PER EVITARE LE SANZIONI”
Saranno trattate le casistiche più utilizzate.
Vi ricordiamo che coloro che hanno un sito web dovranno aggiornare la privacy.
Ai partecipanti saranno riconosciuti 5 crediti formativi
PRATO 6 Giugno 2018 Per iscriverti Tel.: 0574 574855
CHIETI, L’AQUILA, PESCARA 22 Giugno 2018 Per iscriverti Telefono: 0871 403552

PER ACCEDERE AD UNA GUIDA ILLUSTRATIVA

TECNICI

&PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

04/2018

pagina

Associazione Nazionale Donne Geometra

29

CLICCA QUI

MODULISTICA UNIFICATA PER ATTIVITÀ EDILIZIA
Il Ministero della PA, sul sito Italiasemplice, ha fatto il punto della situazione con gli aggiornamenti alla data
del 17 aprile 2018 in tutte le regioni italiane.

Abruzzo
La Regione Abruzzo ha approvato la modifica relativa alle attività commerciali e assimilate con
DGR n. 219 del 13 Aprile 2018 e la nuova modulistica adottata con DGR n. 220 del 13 aprile 2018.

Basilicata
La Regione ha recepito l'accordo del 22 febbraio in Conferenza Unificata con la Delibera di
Giunta n.273 del 30 marzo 2018.

Calabria
La Regione Calabria ha recepito l’Accordo con Delibera della Giunta Regionale n. 80 del
19.03.2018

e

Decreto

dirigenziale

generale

n.

2602

del

28.03.2018.

(B.U.R. http://burc.regione.calabria.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=61833&A
TTACH_ID=75211)
I Modelli adattati per il portale regionale CalabriaS UAP sono già operativi.
Campania
La Regione ha recepito e approvato la modulistica standardizzata oggetto dell'accordo del 22
febbraio 2018 con i seguenti atti:
Delibera di Giunta Regionale n.174 del 28.03.2018, che recepisce gli esiti dell'Accordo
repertorio 18/ CU conseguito nella seduta della Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018
e approva, lo schema-tipo di modulistica adottata ai sensi del succitato accordo, unitamente
alle istruzioni operative sull'utilizzo della medesima: CLICCA QUI
Decreto Dirigenziale n.44 del 30/03/2018 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico
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e le Attività Produttive, che approva i nuovi moduli unificati e standardizzati in materia di

attività commerciali e assimilate oggetto dell’accordo repertorio n. 18/CU del 22 febbraio 2018,
adeguati alla normativa regionale vigente, ed aggiorna ed approva i moduli unificati e
standardizzati già adottati con gli accordi del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017, secondo
quanto previsto dagli artt. 2 e 3 dell’accordo repertorio n. 18/CU. CLICCA QUI
Emilia-Romagna
La Regione ha adottato la nuova modulistica standardizzata con DGR n. 438 del 26/03/2018
recante “Accordo 22 febbraio 2018 conferenza unificata - approvazione di moduli unificati e
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze ai sensi
dell'art.9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281”. CLICCA QUI
Friuli Venezia Giulia
E' stata pubblicata il 30 marzo 2018 la modulistica unificata regionale per le attività produttive,
allineata a quella approvata dalla Conferenza Unificata con l'accordo del 22 febbraio 2018.
CLICCA QUI
Lazio
La nuova modulistica è stata approvata con la Determina n. G03513 del 21.03.2018. CLICCA
QUI
Liguria
La Regione ha recepito l'accordo in Conferenza unificata del 22 febbraio per l'adozione della
modulistica unificata in materia di attività di commercio (Delibera di Giunta n.207 del 30 marzo
2018). La modulistica sarà pubblicata sul sito regionale CLICCA QUI
Lombardia
La Regione ha recepito i moduli unificati statali per il commercio e le attività assimilate e le
relative specifiche tecniche di interoperabilità di cui agli Accordi adottati in Conferenza
Unificata il 4 maggio, 6 luglio, 5 ottobre 2017 e il 22 febbraio 2018. La Regione ha recepito con
modifiche e integrazioni i moduli edilizi statali, in fase di aggiornamento in correlazione con il
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contestuale adeguamento delle relative specifiche tecniche di interoperabilità. CLICCA QUI

Marche
Con DGR n. 435/2018 è stata recepita la modulistica approvata in conferenza unificata il 22
febbraio 2018. La modulistica in questione è stata inserita sul sito istituzionale al link cliccando
QUI
Molise
La Regione Molise, con DGR 198/2018, ha adeguato la modulistica di cui all'accordo della C.U.
del 22 febbraio 2018.
Piemonte
La regione Piemonte ha recepito con Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2018, n.
13-6679 la modulistica standardizzata approvata in sede di Conferenza Unificata con
l'Accordo del 22 febbraio 2018. CLICCA QUI
Puglia
La Regione ha approvato la nuova modulistica con Determinazione del Dirigente della sezione
attività economiche, artigianali e commerciali del 13 marzo 2018, n. 34. CLICCA QUI

Sicilia
Con delibera di Giunta Regionale n. 141 del 28 marzo 2018 sono stati approvati i moduli
unificati e standardizzati, in materia di attività commerciali e assimilate, adottati dalla
Conferenza Unificata nella seduta del 22 febbraio 2018. CLICCA QUI
Toscana
Con la DGR n.292 del 26 marzo 2018 la Regione Toscana ha approvato il modulo unico
regionale di Comunicazione per l’avvio di attività di commercio all’ingrosso, il modulo unico
regionale aggiornato di Scia per l’esercizio di vicinato e il modulo unico regionale aggiornato
di Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media e grande struttura di vendita. Nelle
materie degli altri moduli non c'è normativa regionale pertanto i moduli restano quelli adottati
con l'accordo del 22 febbraio in Conferenza unificata e in quella versione sono resi disponibili
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sulla banca dati regionale SUAP e sul servizio telematico di Accettatore unico di livello

regionale – STAR.
Umbria
La Regione ha adottato la nuova modulistica con Delibera della Giunta n.274 del 26/3/2018
Veneto
La Regione del Veneto non sono stati adottati provvedimenti di adeguamento della
modulistica approvata con l’Accordo del 22 febbraio 2018, in quanto non è presente alcuna
normativa regionale specifica.
Sono comunque stati pubblicati i nuovi moduli ed aggiornati quelli modificati, nella pagina del
sito regionale visibile CLICCANDO QUI

NUOVE REGOLE PER LA PREVENZIONE INCENDI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI
Con Decreto del 21 marzo 2018 del Ministero dell'Interno e del
Ministero

Istruzione

sono

state

pubblicate

le indicazioni

programmatiche per l'adeguamento antincendio per locali adibiti a
scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali
adibiti

ad asili

nido.

Si

tratta

di indicazioni

prioritarie per

l'adeguamento alla normativa antincendio, fatti salvi gli obblighi
stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi
(articoli 3 e 4 del DPR 1° agosto 2011, n. 151) e ferma restando
l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 e per la sicurezza sul lavoro,
quanto disposto nel Testo unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008).
L'adeguamento antincendio delle scuole e le priorità di intervento
Si ricorda che, alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa
antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado;
Inoltre, è scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle
prescrizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 (Regola
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tecnica asili nido);

Le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno
essere realizzate secondo i tre seguenti livelli di priorità (con riferimento al DM 26/8/92 - Norme di
prevenzione incendi per l'edilizia scolastica):
livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1 7. (7.1. Impianto elettrico di sicurezza), limitatamente al
secondo comma, lettere a) e b) (*vedi sotto); 8 (SISTEMI DI ALLARME); 9.2 (Estintori.); 10 (SEGNALETICA DI
SICUREZZA); 12 (NORME DI ESERCIZIO);
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1(Spazi per esercitazioni); 6.2(Spazi per depositi); 6.4(Spazi
per l'informazione e le attività parascolastiche); 6.6(Spazi per servizi logistici), limitatamente al punto 6.6.1
(Mense); 9.3(Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi);
livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

PER SCARICARE IL DECRETO 21 MARZO 2018

CLICCA QUI
PER SCARICARE LE TABELLE DI RACCORDO RT

CLICCA QUI
PER SCARICARE IL DETTAGLIO PUNTI RT _ SCUOLE E ASILI NIDO LIVELLI PRIORITA’ D.M. 21/2018

CLICCA QUI

PREVENZIONE INCENDI EDIFICI CIVILE ABITAZIONE
E’ stata approvata dai Vigili del Fuoco la bozza di regola
tecnica contenente nuove misure gestionali che andranno ad
integrare

il dm

246

del

1987 per

l’adeguamento

alla

normativa di prevenzione incendi edifici di civile abitazione
con altezza superiore ai 12 m.
Si ricorda che il dm 246/1987 fissa i criteri di sicurezza
antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di
altezza antincendi superiore a 12 metri; gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, devono
essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d’incendio ed essere
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conformi sempre a quanto riportato nel dm 246/1987.

Per altezza antincendi non si intende l’altezza dell’edificio, ma un parametro di rischio, ossia:
l’ALTEZZA MASSIMA MISURATA DAL LIVELLO INFERIORE DELL’APERTURA PIÙ ALTA DELL’ULTIMO
PIANO ABITABILE E/O AGIBILE, ESCLUSE QUELLE DEI VANI TECNICI, AL LIVELLO DEL PIANO ESTERNO
PIÙ BASSO.
Nella bozza sono indicati i compiti e le funzioni che il responsabile dell’attività e gli occupanti devono avere
in base a quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione: molto semplici per gli edifici più bassi e
più gravosi per quelli più alti.
In particolare, ogni occupante dovrà conoscere le procedure di evacuazione in caso di incendio, quali:
•

la diffusione dell’allarme

•

la percorrenza in sicurezza dei percorsi di esodo

•

il raggiungimento di un luogo sicuro

•

la procedura per l’attivazione dei soccorsi

I comportamenti che dovrà tenere quotidianamente per non alterare le normali condizioni di sicurezza
saranno, ad esempio:
•

il corretto uso delle porte tagliafuoco

•

la corretta fruibilità delle vie di esodo

•

ecc.

Sarà, inoltre, anche obbligatorio affiggere in ogni edificio un foglio illustrativo che riporti:
•

i divieti e le precauzioni da osservare

•

i numeri telefonici per l’attivazione dell’emergenza

•

le istruzioni per garantire l’esodo in caso di incendio

Di seguito una sintesi delle misure gestionali in funzione dei 4 livelli di prestazione:
•

livello di prestazione 0, per gli edifici con altezza anticendi: 12 m ≤ h < 24 m

•

livello di prestazione 1, per gli edifici con altezza anticendi: 24 m < h ≤ 54 m

•

livello di prestazione 2, per gli edifici con altezza anticendi: 24 m < h ≤ 54 m

•

livello di prestazione 3, per gli edifici con altezza anticendi: 54m <h ≤80 m

Livello di prestazione 0
In riferimento agli edifici con altezza tra i 12 e i 24 m, è necessario semplicemente individuare i
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comportamenti e le azioni corretti da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per

non alterare le condizioni di sicurezza. Tutti gli occupanti devono conoscere tali azioni e, all’occorrenza,
essere in grado di applicarle.
Compiti e funzioni del responsabile dell’attività:
•

identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio

•

fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio

•

espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per

l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come
previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio
•

mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate,

effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione
Compiti e funzioni dell’occupante:
•

in condizioni ordinarie:
•

osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo

•

non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e

passiva
•

in condizioni d’emergenza, le misure standard consistono nell’informazione agli occupanti sui

comportamenti da tenere:
•

istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace

soccorso
•

azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti

•

istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con

limitate capacità motorie, ove presenti
•

divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli

eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al dm 15 settembre 2005
Livello di prestazione 1
Per gli edifici tra i 24 e i 54 m, la pianificazione dell’emergenza deve essere predisposta, comunicata e
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verificata. Tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione dei rischi di incendio in caso di

modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico degli
impianti.

Livello di prestazione 2
In caso di edifici tra i 54 e gli 80 m, oltre agli adempimenti del livello precedente, vi è l’obbligo di
installazione di un impianto di segnalazione manuale e di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e
acustico, dei quali bisogna tener conto nella pianificazione dell’emergenza, che deve prevedere le procedure
di attivazione e di diffusione dell’allarme.

Livello di prestazione 3
Infine, per gli edifici oltre gli 80 m si prevede, in aggiunta alle indicazioni del livello di prestazione 2, occorre
anche che il responsabile dell’attività:
•

designi il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio

•

designi il Coordinatore dell’emergenza, in possesso di un attestato di idoneità tecnica

•

predisponga un centro di gestione, localizzato anche presso la portineria, che deve essere dotato

delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del sistema di allarme vocale e servirà per il
coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza

In particolare, il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio pianifica e organizza le attività
della gestione sicurezza antincendio, ossia:
•

predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive

•

aggiorna la pianificazione dell’emergenza

•

controllo periodico delle misure di prevenzione adottate

•

fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste

nella pianificazione dell’emergenza
•

segnala al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio

Il Coordinatore dell’emergenza sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di
evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.
Approvata la bozza, si resta in attesa del decreto di emanazione del Ministero dell’Interno, che
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dovrà stabilire l’entrata in vigore e i relativi tempi per adeguarsi.

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI – NTC 2018
Le Norme Tecniche per le Costruzione (NCT 2018) approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti lo scorso 17 gennaio, sono entrate in vigore dal 22 marzo 2018 e sono fondamentali per il
progetto, l’esecuzione e il collaudo degli edifici , indicandone le prestazioni necessarie in termini di resistenza
meccanica e stabilità.
Quali sono dunque le novità e i cambiamenti introdotti dalle NTC 2018?
Innanzitutto, la messa in sicurezza: il nuovo decreto introduce infatti delle semplificazioni per interventi di
adeguamento sismico, prevedendo uno sconto del 20% sulla verifica riguardante casi di mutate destinazioni
d’uso (§ 8.4.3. lettera c) e modifiche di classe d’uso – costruzioni di classe III a uso scolastico o di classe
IV. Nello specifico, il livello di sicurezza dell’edificio dovrà essere pari almeno a 0,8 e non più a 1 – tale valore
di sicurezza è quantificato con zE, che rappresenta il rapporto tra la massima sollecitazione sismica
sopportabile da un fabbricato esistente e la massima sollecitazione consentita per un nuovo fabbricato.
Altre novità riguardano l’introduzione di nuovi materiali e prodotti per uso strutturale, come i calcestruzzi
fibrorinforzanti, e la progettazione in capacità della verifica a confinamento dei nodi trave/pilastro anche
per la classe di duttilità bassa.
Sono stati poi aggiornati i coefficienti di sovraresistenza per i meccanismi relativi alla “gerarchie delle
resistenze”, nonché introdotto il principio per cui la richiesta di resistenza è assumibile se non superiore alle
azioni valutate con comportamento di tipo non dissipativo.
Rispetto alle precedenti NTC, sono stati invece modificati i fattori di struttura per gli edifici in muratura,
mentre è previsto sempre l’approccio di tipo 2 alla geotecnica. Scompare la possibilità di usare le tensioni
ammissibili, neppure nel caso di calcolo semplificato previsto per le aree a ridotta sismicità, ammettendo solo
la progettazione con il metodo degli stati limite.
Infine, le appendici agli Eurocodici costituiscono il collegamento indispensabile tra questi e le NTC
nazionali: essendo la sicurezza strutturale di competenza dei Paesi membri, le appendici garantiscono la
coerenza tra i parametri di sicurezza stabiliti dalle NTC 2018 e quelli da utilizzare con gli Eurocodici.
Per quanto riguarda il periodo transitorio all’applicazione delle NTC 2018, il decreto prevede delle differenze
tra opere private e opere pubbliche.
Nel primo caso (art. 2 comma 2), per quanto riguarda opere strutturali private attualmente in costruzione –
dunque ove sia stato già depositato il progetto esecutivo – è possibile adottare le norme previgenti (NTC
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2008, approvate con dm 14 gennaio 2008).

Per quanto riguarda le opere pubbliche (art. 2 comma 1), sono individuati 3 casi:
•

opere pubbliche o di pubblica utilità in fase di esecuzione;

•

contratti pubblici di lavoro già affidati;

•

progetti esecutivi e definitivi affidati prima del 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle NTC 2018).

Nel primo caso, è possibile applicare le norme previgenti; nel secondo e terzo caso, ci si può attenere alle
NTC 2008 solo se la consegna è prevista entro il 22 marzo 2023 (5 anni dall’applicazione NTC 2018).
Per i progetti assegnati prima del 22 marzo 2018 è possibile continuare applicando le previgenti NTC fino
all’ultimazione dei lavori e al collaudo statico, a patto che i progetti stessi siano redatti secondo le NTC 2008.

PER SCARICARE LA GAZZETTA UFFICIALE

CLICCA QUI

PIU’ OPPORTUNITA’ CON IL BIM
Dal 2019 diventerà obbligatorio per le opere
oltre i 100 milioni di euro realizzare il progetto in
Building information modeling e di conseguenza
anche

installatori

e

impiantisti

dovranno

adeguarsi.
Il Bim non è altro che una rappresentazione digitale
delle caratteristiche fisiche e funzionali di una
struttura o di un oggetto, che costituisce una base affidabile e sempre aggiornata durante tutto il suo ciclo di
vita. Adottare il Bim per un’azienda significa diventare ecosostenibile da diversi punti di vista, infatti alcune
statistiche hanno evidenziato che il 75% delle imprese che impiegano il Bim hanno rendimenti positivi sui
propri investimenti, con cicli di vita dei progetti più brevi e risparmi sui costi del lavoro di ufficio e dei
materiali. Alle piccole e medie imprese oggi giorno viene chiesto di re-immaginarsi e adattarsi al
cambiamento per diventare competitive anche nel mondo digitale e rivolgersi alle nuove generazioni
di consumatori. Un’attenzione particolare è stata rivolta recentemente alla definizione dei ruoli all’interno dei
processi Bim:
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- Bim specialist: ovvero colui che utilizza il software per la realizzazione di un progetto Bim;

- Bim coordinator: che gestisce e coordina progetti Bim su una o più discipline specifiche (per esempio
architettura, strutture, impianti eccetera)
- Bim manager: che non solo gestisce e coordina progetti Bim, ma è anche responsabile della gestione e del
coordinamento delle informazioni per i fornitori coinvolti nei servizi di progettazione, realizzazione e
gestione dell’opera.
È chiaro che questi ruoli sono rivolti in prima battuta ai geometri laureati/architetti/ingegneri - ma che per
completare la filiera del Bim, si deve guardare oltre affinché tutti gli operatori nei cantieri abbiano le capacità
di collaborare in progetti Bim. Solo così si può pensare di poter raggiungere gli obiettivi che l’introduzione
del Bim si prefissa: riduzione di costi, tempi di consegna più sicuri, minor impatto ambientale, maggiore
produttività. In termini di lavoro, quindi, si potrebbe quantomeno pensare di tornare, grazie al Bim, a livelli di
occupazione pre-crisi e ridare slancio a un settore che è ancora tra quelli che fatica di più a riprendersi
dall’ultima recessione economica.
In generale, per quanto riguarda i profili e requisiti richiesti, si parla di professionisti che abbiano:
- Capacità di utilizzo software per progettazione in Bim nei suoi diversi aspetti (architettonica, strutturale,
impiantistica, energetica, gestionale);
- Comprensione e utilizzo di documentazione tecnica e operativa per la produzione di elaborati e modelli
secondo standard e procedure aziendali;
- Gestione e coordinamento di progetti Bim multidisciplinari;
- Gestione e coordinamento di flussi di informazioni per fornitori coinvolti nei servizi di progettazione,
realizzazione e gestione dell’opera;
- Implementazione di strategie Bim all’interno dell’azienda;
- Redazione della documentazione tecnica e operativa della commessa per prodizione di elaborati e modelli
digitali.
Tutto questo interessa i ruoli di Bim specialist/coordinator/manager, ma dovrebbe coinvolgere anche i
fornitori di servizi di progettazione, realizzazione e gestione dell’opera. Un grosso divario che va colmato,
dato che l’informazione in un cantiere Bim non sarà mai solo unidirezionale (per esempio dal Bim manager
all’installatore) e quindi ogni professionista che operi in cantiere deve essere messo nella condizione di
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poter dialogare (nel suo piccolo, per quello che lo riguarda) con il resto della filiera secondo modalità

Bim. La formazione sarà fondamentale in questo processo, dovrà essere più evoluta rispetto a quelle che
sono ora in commercio, orientate essenzialmente a dare nozioni o a istruire all'uso di uno specifico
strumento software. Il processo d'avvicinamento richiede prima una buona conoscenza dei programmi Cad
"evoluti" - possibilmente 3D - e da lì ai livelli superiori (saper interrogare il sistema è fondamentale come
passo successivo, condividere con tutta la filiera eccetera) in quanto è necessario acquisire una filosofia di
condivisione dei progetti.
Per seguire un Corso universitario è necessario essere in possesso del titolo di diploma di laurea
triennale/quinquennale

PER ACCEDERE AD UN CORSO DI PRIMO LIVELLO BIM

CLICCA QUI

BANDA ULTRA LARGA, UN’OPPORTUNITÀ PER PROFESSIONISTI E CONDÒMINI
Come è noto dal 1° luglio 2015 è scattato, l’obbligo di dotare i nuovi
edifici e quelli ristrutturati di un punto di accesso.
In

particolare,

gli

edifici

devono

essere

equipaggiati

con

un’infrastruttura fisica multiservizio in fibra ottica a banda ultra
larga, impianto multiservizio, interna

all’edificio,

costituita

da

adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta
velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.
Questo obbligo rappresenta una nuova e vera rivoluzione che risponde
a molteplici obiettivi:

•

•

valorizzare gli immobili

•

tutelare e remunerare i proprietari

creare una concreta opportunità di lavoro per i professionisti, potenziando il loro ruolo all’interno dei

nuovi processi di innovazione
Al riguardo il Consiglio nazionale dei periti industriali ha realizzato una guida: Impianto multi servizio:
sviluppi e opportunità, realizzata per il proprio aggiornamento visto che l’accelerazione dei processi di
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innovazione tecnologica tocca sempre più da vicino il lavoro dei professionisti in generale.

L’impianto multiservizio è un impianto elettronico condominiale.
In particolare, per impianto multiservizio, o infrastruttura fisica, si intende il complesso delle installazioni
presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o
senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso
dell’edificio con il punto terminale di rete. Fatta la rete orizzontale in fibra, infatti, bisogna portare quante più
connessioni possibili direttamente a casa degli italiani e in sostanza aumentare le connessioni Ftth, cioè la
“Fiber to the Home“, letteralmente “fibra fino a casa”.
I vantaggi di un impianto multiservizio sono:
•

la realizzazione di un sistema che rispetta i principi del diritto all’informazione e della libera

concorrenza
•

la realizzazione di un sistema efficiente, innovativo ed economico che andrà a gestire con un unico

impianto i vari servizi di un edificio
•

il miglioramento del decoro delle città (eliminazione di molteplici antenne per la recezione dei

segnali tv sui terrazzi, balconi con aumento della sicurezza)
•

la riduzione del divario digitale tra la popolazione

•

l’innovazione delle PMI

•

il favorire una vera nuova occupazione per la realizzazione degli impianti, la formazione

professionale (dal rame al vetro), per i servizi di manutenzione

Ecco una un breve riepilogo circa il quadro normativo di riferimento:
•

la legge di conversione del decreto Sblocca Italia (legge 164/2014 di conversione del dl 133/2014)

che ha stabilito l’obbligo di installare l’impianto multiservizio su tutti gli edifici di nuova costruzione a
partire dal 1° luglio 2015
•

l’obbligo

del

progetto anche

per

l’installazione

dell’’impianto

multiservizio,

ex

art.

135-

bis dpr 380/2001
•

l’impianto multiservizio, ex art. 135-bis DPR 380/2001, prevede obbligatoriamente 4 fibre ottiche

che collegano ciascuna unità immobiliare e sono dedicate ai servizi della TV centralizzata, terrestre per
tutti i segnali ricevibili nella zona dell’impianto e satellitare per tutti i segnali richiesti dagli utenti e per la

TECNICI

&PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

04/2018

pagina

Associazione Nazionale Donne Geometra

42

fruizione dei servizi di rete a banda ultra larga

•

la certificazione secondo la regola dell’arte dell’l’impianto multiservizio deve essere rilasciata da

un tecnico abilitato; l’edificio può pregiarsi dell’etichetta di “edificio predisposto alla banda larga”
•

i notai confermano che: “l’immobile privo di Impianto Multiservizio non può essere oggetto di

compravendita”
•

l’equo compenso per il proprietario dell’immobile

•

L’obbligo di installare l’impianto multiservizio rappresenta una concreta opportunità di lavoro per i

professionisti: saranno loro a dover realizzare il progetto per predisporre gli edifici alla ricetrasmissione e
a rilasciare per gli impianti conformi, la certificazione, secondo la regola dell’arte, di “edificio predisposto
alla banda larga”.
•

L’impianto multiservizio, infatti, presenta in tutti i casi l’obbligo della progettazione (art. 5 del

regolamento di cui al dm 37/2008) e l’obbligo della certificazione da parte di un tecnico abilitato per gli
impianti (ex art. 135-bis, dpr 380/2001).
•

Inoltre, il ruolo del professionista non terminerà con la progettazione e la direzione lavori

dell’impianto, ma sarà continuo nel tempo: dovrà prevedere la manutenzione ordinaria, straordinaria ed
evolutiva.

Il Sinfi, Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, rappresenta un nuovo pubblico
registro pubblico immobiliare, il terzo dopo il Catasto e la Conservatoria dei registri Immobiliari. Esso
conterrà quindi tutte le informazioni tecniche ed amministrative relative alle infrastrutture strategiche
esistenti e fondamentale sarà il suo aggiornamento.
L’impianto multiservizio può diventare per il condominio, e quindi per ciascun proprietario, fonte di diverse
opportunità, quali:

•

un’adeguata remunerazione dovuta al proprietario dell’infrastruttura da parte dei gestori dei servizi

di rete che la utilizzano in favore degli utenti presenti nell’edificio spetta se l’impianto funziona in
modalità 24/7, 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana
•

la possibilità di fornire all’edificio correttamente predisposto alla ricezione a banda larga

l’etichetta volontaria che ha scopo evidente di valorizzare l’immobile in fase di compravendita
•

la riduzione progressiva dei consumi energetici grazie alla lettura dei diversi contatori dei servizi

erogati (acqua, gas, luce e altro)
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•

Normativa tecnica

•

le guide Cei di riferimento della normativa (la guida CEI 306-22)

•

la classificazione degli impianti di ricezione satellitare

•

i cavi per impianti multiservizio (Regolamento UE 305/2011)

PER SCARICARE LA GUIDA

CLICCA QUI

GLOSSARIO DELL’EDILIZIA: LIBERI DALLE AUTORIZZAZIONI TANTE ATTIVITA’ EDILI

Per i piccoli lavori edilizi da realizzare in abitazioni o attività produttive senza particolari autorizzazioni ora c’è
un glossario unico per tutto il Paese. E’ l’effetto del decreto di semplificazione, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale. Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha messo a punto il Glossario delle principali opere edilizie
realizzabili in regime di attività edilizia libera. Si è messo ordine, così, nelle molteplici interpretazioni sul suolo
italiano della legge esistente che autorizza diversi lavori ad essere realizzati senza permessi, sempre nel

TECNICI

&PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

04/2018

pagina

Associazione Nazionale Donne Geometra

44

rispetto delle leggi in materia. Il decreto individua le principali categorie di intervento e un elenco non

esaustivo delle 58 principali opere che possono essere realizzate in edilizia libera, allegando una tabella di
facile utilizzo per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
Per fare alcuni esempi, nelle “manutenzioni ordinarie” si trovano interventi edilizi come le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quindi pavimentazioni, intonaci,
rivestimenti, serramenti e infissi, inferriate o quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici. Nella “eliminazione delle barriere architettoniche” non servono permessi per installazioni e
manutenzioni degli ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe,
apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari. Per quanto riguarda le “aree ludiche ed elementi di
arredo delle aree di pertinenza” sono in edilizia libera le opere senza fini di lucro, relative a barbecue in
muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo,
giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, ricoveri per animali
domestici, ripostigli per attrezzi e manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo,
stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo.
Il glossario specifica, inoltre, per le “opere contingenti temporanee” di maggiori dimensioni, quali gazebo o
stand, che l’installazione va effettuata previa comunicazione avvio lavori, mentre manutenzioni e rimozioni
sono in edilizia libera.
Il regime giuridico sarà omogeneo su tutto il territorio nazionale, fermi restando il rispetto delle prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie e, in particolare,
delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio.
Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso
di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le
stesse modalità.

PER SCARICARE IL TESTO
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CLICCA QUI

SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E TERRITORIO: L’ELENCO DEI COMUNI BENEFICIARI
Sul sito del Ministero dell’Interno è stato pubblicato
il decreto

interministeriale

del

13

aprile

2018 contenente l’elenco dei Comuni beneficiari del
contributo, stanziati dalla legge di Bilancio 2018, per la
realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di
edifici pubblici e territorio. I contributi sono stati
assegnati, fino a concorrenza delle risorse disponibili, ai
Comuni indicati dalla posizione dal n. 1 al n. 146
dell’allegato 2 del decreto.
Il 16 aprile 2018 è stato predisposto il pagamento del primo acconto, pari al 20% del contributo, agli Enti in
regola con la trasmissione delle certificazioni (art. 161 del T.U. 267/2000); per il secondo acconto bisognerà
essere in regola con i termini previsti per l’affidamento dei lavori.
Il decreto prevede, infatti, che entro il 30 settembre 2018 verrà pagato il 60% del contributo, previa verifica
dell’avvenuto affidamento dei lavori.
L’affidamento dei lavori deve avvenire entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, pena
revoca del beneficio. Il restante 20%, infine, sarà erogato previa trasmissione al Ministero dell’interno del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

PER SCARICARE IL DECRETO INTERMINISTERIALE 13 APRILE 2018

CLICCA QUI
PER SCARICARE L’ALLEGATO 1
CLICCA QUI

PER SCARICARE L’ALLEGATO 2
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CLICCA QUI

RISPARMIARE ENERGIA: LE 10 REGOLE DELL’ENEA

Al fine di ridurre i consumi e tutelare l’ambiente, l’Enea ha realizzato il decalogo del consumo
intelligente, 10 consigli per un uso “intelligente” dell’energia, senza per questo rinunciare al comfort e ai
servizi a cui siamo abituati. Il documento ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini, in particolare studenti ed
insegnanti, ad un uso consapevole dell’energia: dalla classe energetica dei prodotti alla gestione
dell’illuminazione e della stampa dei documenti, dall’uso delle scale al risparmio di acqua.
Prestare costante attenzione al contenimento dei consumi di elettricità attivando le piccole azioni quotidiane,
come spegnere le luci nei locali non utilizzati oppure non lasciare in stand-by TV, radio, PC ecc. sono azioni
solo apparentemente piccole ma che contribuiscono, in una attuazione su larga scala, un notevole risparmio
energetico. Infatti, secondo gli esperti Enea, il 10% dei consumi di un apparecchio sono imputabili allo stand-

by, mentre il PC assorbe dai 3W a 6W anche da spento.
Ecco i 10 consigli presenti nel decalogo del consumo intelligente, pensati per suggerire piccoli cambiamenti
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nei gesti di tutti i giorni:

1. Suggerisci l’acquisto

di

prodotti

in

classe

energetica

A

o

superiore

e

con

certificazioni energystar ed ecolabel.
2. Accendi solo l’apparecchio che ti serve e spegni gli apparecchi staccandoli dalla presa elettrica.
3. Attiva le funzioni “risparmio energia” e “disattiva il salvaschermo”.
4. Evita di stampare più volte un documento ancora in lavorazione, fai le modifiche sul video e stampa
solo se è veramente necessario.
5. Ricorda di spegnere le luci quando esci da una stanza e illumina solo dove serve.
6. Sali e scendi le scale a piedi anziché prendere l’ascensore.
7. Riduci il tempo impiegato per fare la doccia.
8. Se in casa o a scuola la temperatura non è confortevole, non aprire le finestre ma chiedi di regolare
la temperatura ambiente.
9. Per i tuoi spostamenti usa i mezzi pubblici o la bicicletta e, quando puoi, fai una salutare camminata.
10.Non lasciare la porta del frigorifero aperta.

PER SCARICARE IL DECALOGO

CLICCA QUI

PUBBLICATA LA UNI/PDR 38: 2018 SULLE RETI E INFRASTRUTTURE INTERRATE
La UNI/PdR 38:2018 fornisce specifiche descrittive sulla marcatura, sottosuolo e soprasuolo, delle
infrastrutture di servizi interrati a uso dei committenti e progettisti.
Vengono, inoltre, definite le modalità di marcatura elettronica nelle fasi di intervento nel sottosuolo
relative a:

•

saggi

•

verifiche localizzate

•

opere manutentive anche di piccola entità

•

interventi di posa nuove infrastrutture sotterranee

Lo scavo è tra le attività lavorative che provoca il maggior numero di infortuni mortali nei cantieri temporanei

TECNICI

&PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

04/2018

pagina

Associazione Nazionale Donne Geometra

48

o mobili.

Pertanto, per alcune attività, come la realizzazione di condotte interrate, è possibile l’adozione di tecnologie
alternative denominate NO

DIG o TRENCHLESS (letteralmente “senza scavo” o “senza trincea”) che

consentono di ridurre e, in alcuni casi, di eliminare i rischi derivanti dalle lavorazioni.
Le tecnologie TRENCHLESS consistono in una serie di sistemi e tecniche che permettono la posa, il
risanamento e la sostituzione delle reti sotterranee limitando o addirittura eliminando la realizzazione di scavi
a cielo aperto. Tali sistemi hanno un elevato contenuto tecnologico e richiedono, pertanto, un alto livello di
professionalità da parte di chi le utilizza.
Prassi di riferimento
Si ricorda che le prassi di riferimento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli
applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai
soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI, e da esso emanati, verificata l’assenza di norme o progetti di
norma allo studio (in ambito nazionale, europeo o internazionale).

LE NUOVE ISTRUZIONI SULLA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE IN
LEGNO
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha recentemente
pubblicato il documento CNR-DT R1/2018, dal titolo
“Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il
controllo delle strutture di legno”. Lo scopo del
documento è fornire un contributo tecnico di supporto
agli operatori impegnati nelle varie fasi della costruzione
di strutture di legno, in linea con le conoscenze più
avanzate del settore. Il documento si riferisce alle opere
da realizzare con elementi di legno strutturale (massiccio) ovvero, con elementi strutturali, a base di legno,
assemblati mediante adesivi o sistemi meccanici (legno lamellare, ecc.). Il documento è diviso in una prima
parte in cui si inquadrano le diverse tipologie di materiali e prodotti riguardanti legno, prodotti derivati dal
legno, adesivi ed elementi di collegamento. Una seconda parte riguardante criteri e regole di
progettazione sia in zona sismica che per il comportamento al fuoco. Ed infine una terza parte riguardante
in controlli e regole di esecuzione con un approfondimento alle costruzioni esistenti ed esempi di calcolo.
In particolare si prendono in esame i requisiti di resistenza meccanica, comportamento in esercizio e
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durabilità delle strutture. Gli aspetti esecutivi sono trattati nella misura atta a garantire che la qualità dei

materiali da costruzione e dei prodotti e il livello della lavorazione in cantiere siano conformi alle ipotesi di
progettazione. Le istruzioni contenute nel documento possono essere utilizzate, per quanto applicabili, anche
per le verifiche di strutture esistenti purché si provveda alla corretta valutazione delle caratteristiche del
legno e, in particolare, degli eventuali stati di degrado. Pertanto il documento è un utile strumento per il
progettista strutturale in una campo, quello del legno, in continua evoluzione ma ancora molto settoriale e di
nicchia. Infatti proprio la norma NTC 2018 al capitolo 12 prevede che le istruzioni del CNR, tra i documenti
di comprovata validità cui il progettista può attingere per tutto quanto non riportato nel testo normativo
di legge.
PER SCARICARE IL DOCUMENTO

CLICCA QUI

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE
DELL’AMIANTO
La regione Piemonte con delibera del 16 marzo
2018, n. 34-6629 ha adottato le Linee di indirizzo e
indicazioni operative per la redazione dei Piani di
Lavoro di demolizione/rimozione amianto ai sensi
dell’ art. 256 del D.Lgs.81/08.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 256, comma 2 del
dlgs

81/2008 per

tutte

le

attività

lavorative

che possono comportare esposizione ad amianto, il
datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, è tenuto a
predisporre un Piano di lavoro.
Il Piano dovrà essere redatto dal datore dei lavori della ditta esecutrice; gli aspetti che il Piano deve
contenere sono definiti dal comma 4 dell’art. 256 del dlgs 81/2008. Le linee guida della Regione
Piemonte contengono le indicazioni minime ed irrinunciabili per la redazione dei Piani di lavoro, per la
rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e friabile, in riferimento a
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quanto stabilito dall’art. 256 del dlgs 81/2008.

Requisiti delle imprese
Come previsto dall’art. 256, i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo
dalle imprese rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 212 commi 5 e 6 del dlgs 3 aprile 2006, n. 152. Tutte le
imprese, anche quelle individuali, devono quindi essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali nella Categoria 10
– bonifica dei beni contenenti amianto (cfr. Deliberazione 30.03.2004 n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo
Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti).

Formazione dei lavoratori
I lavoratori possono essere adibiti alle attività di bonifica amianto solo se in possesso di specifica abilitazione
rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dall’art. 10 c. 2 lett. h) della
legge n. 257/92. I contenuti della formazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento
dell’amianto e per i responsabili tecnici di gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti
amianto sono indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 13-4341. Gli oneri per
la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori sono a carico del datore di lavoro.
Restituibilità delle aree bonificate
L’art. 256 c. 4 lett. c) del dlgs 81/08 stabilisce espressamente che il Piano di lavoro deve
contenere informazioni circa la verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di
lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto. Tale verifica consiste nel
visionare accuratamente l’area di cantiere per accertare l’assenza di residui di materiale contenente amianto.
Ferma restando tale verifica, che deve essere condotta in tutti i casi dall’impresa esecutrice dei lavori, si dovrà
richiedere alla Struttura S.Pre.S.A.L. la certificazione di restituibilità nei seguenti casi:
•

rimozione amianto in matrice compatta in ambienti confinati

•

rimozione amianto in matrice friabile

•

rimozione amianto con tecnica del GLOVE-BAG se questa avviene in ambienti confinati

I costi del campionamento e delle analisi sono a carico del committente.
Schede per la redazione dei Piani di lavoro
Sono presenti, infine, 2 schede contenenti le indicazioni minime per la redazione dei Piani di lavoro circa la
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rimozione di:

•

materiale contenente amianto in matrice compatta: coperture, camini e tubazioni in cemento-

amianto
•

materiale contenente amianto in matrice friabile

Nello specifico, la scheda relativa all’amianto in matrice compatta riguarda le coperture e le tubazioni in
cemento-amianto; per quanto riguarda le tubazioni, non sono comprese quelle interrate. Nella scheda
relativa all’amianto in matrice friabile non è compresa la bonifica di amianto in matrice minerale, ballast e
materiali dispersi nel terreno, nonché di materiali contenenti amianto utilizzati impropriamente (esempio
polverino).
PER SCARICARE LE LINEE GUIDA

CLICCA QUI

LINEE GUIDA INAIL: LAVORI ELETTRICI IN ALTA TENSIONE
L’INAIL ha pubblicato una linea guida in
merito

ai lavori

elettrici

in

alta

tensione facendo riferimento, oltre al Testo
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
D.

Lgs

alle norme

81/2008,

tecniche pertinenti alle quali lo stesso Testo
Unico rimanda per ulteriori specifiche.
QUANDO

UN

LAVORO

COMPORTA

UN

RISCHIO

ELETTRICO?

Per

la

maggior

parte

dei lavoratori il rischio elettrico è il rischio a cui sono esposti a seguito del venir meno delle barriere di

sicurezza di cui sono stati dotati gli impianti o le apparecchiature, pertanto solo a seguito di una errata
realizzazione o di incuria nell’uso. Altri lavoratori, invece, sono esposti a tale rischio poiché svolgono la
propria attività lavorativa sugli impianti elettrici stessi, ad esempio per l’esercizio, le verifiche o la
manutenzione; ulteriori lavoratori, infine, sono esposti a causa di una attività lavorativa svolta nei pressi
di impianti elettrici, come ad esempio la potatura di piante o altre attività nei cantieri edili in presenza di
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linee elettriche aeree.

RESPONSABILI DELLE MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE: La sicurezza dei lavoratori nei lavori

elettrici è basata sulla formazione dei lavoratori e sulla osservanza delle procedure di lavoro.
Le responsabilità decisionali, organizzative e realizzative dei lavori sugli impianti elettrici sono ripartite tra
le seguenti figure professionali, che sono responsabili anche dell’attuazione delle misure di sicurezza da
applicare:
- URI, Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico;
- RI, Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico;
- URL, Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro;
-PL, Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa.

PER SCARICARE LE LINEE INAIL

CLICCA QUI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI), IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
E’ entrato in vigore il 21 aprile 2018 il
Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 sui
dispositivi di protezione individuale. Pubblicato
sulla Gazzetta Europea del 31 marzo 2016, il
regolamento abroga la direttiva 89/686/CEE del
Consiglio

e

stabilisce

requisiti

per

la

progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di
protezione individuale (DPI) che devono essere
messi a disposizione sul mercato, al fine di
garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera
circolazione dei DPI nell'Unione.
AMBITO DI APPLICAZIONE. Il regolamento non si applica ai DPI: a) progettati specificamente per essere
usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico; b) progettati per essere utilizzati per
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l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive; c) progettati per l'uso privato per proteggersi

da: i) condizioni atmosferiche non estreme; ii) umidità e acqua durante la rigovernatura; d) da utilizzare
esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli
Stati membri; e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del
regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni
uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli
e ciclomotori.
MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO. I DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove
debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e
non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.
REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA. I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e
di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili.
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DEI DPI. Il regolamento 2016/425 non pregiudica il diritto degli Stati
membri, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, di stabilire prescrizioni relative all'uso dei
DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato
conformemente al regolamento.
LIBERA CIRCOLAZIONE. Gli Stati membri non ostacolano, per quanto riguarda gli aspetti contemplati nel
regolamento, la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi al regolamento.
In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la
presentazione di DPI non conformi al regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi
chiaramente che il DPI non è conforme al regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non
sarà stato reso conforme. Durante le dimostrazioni, devono essere adottate precauzioni adeguate per
garantire la protezione delle persone.
SANZIONI. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli
operatori economici, delle disposizioni del regolamento. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso
di violazioni gravi.
Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali
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norme alla Commissione al più tardi entro il 21 marzo 2018, e notificano immediatamente qualsiasi modifica

successiva che le riguardi. Gli Stati membri adottano ogni provvedimento necessario per assicurare
l'applicazione delle norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte degli operatori economici,
delle disposizioni del regolamento.
ABROGAZIONE. La direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018. I riferimenti alla direttiva
abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui
all'allegato X.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri non ostacolano la messa a
disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e
immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019. Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni
rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano
prima di tale data.
ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2018,
ad eccezione: a) degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
PER ACCEDERE AL REGOLAMENTO EUROPEO
CLICCA QUI

CODICE APPALTI, PUBBLICATI I CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER I SERVIZI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
Nuove regole per quanto riguarda i criteri ambientali minimi relativi ai
servizi di illuminazione pubblica. Di recente, infatti, è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il DM 28 aprile 2018, teso a integrare il Piano d’azione
per

la

sostenibilità

ambientale

dei

consumi

della

Pubblica

Amministrazione. Una serie di norme utili ad agevolare l’adempimento

TECNICI

&PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

04/2018

pagina

Associazione Nazionale Donne Geometra

55

delle gare, integrando il DM 27 settembre 2017 con cui sono stati definiti i

Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose e apparecchi per l’illuminazione pubblica,
oltre all’affidamento dei servizi di progettazione degli impianti. Il decreto entrerà in vigore il 27 agosto
2018.
Il servizio di illuminazione pubblica comprende:
•

la gestione degli impianti (conduzione, manutenzione e verifiche periodiche);

•

la fornitura di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti;

•

un censimento degli impianti di illuminazione pubblica a cura del fornitore;

•

la definizione di un progetto definitivo o esecutivo degli interventi di riqualificazione dell’impianto di
illuminazione pubblica;

•

la realizzazione dei lavori previsti da un progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione
dell’impianto di illuminazione pubblica.

Il primo necessario step è caratterizzato dal censimento degli impianti, il quale deve consentire
l’individuazione delle componenti dell’impianto e del loro stato. Dopodiché, in base ai risultati che ne
derivano, si può far fronte al bisogno di realizzare ulteriori attività.
Accertare la conformità normativa dell’impianto è un altro passo di fondamentale importanza, al fine di
stabilire se si rispettano i requisiti relativi alle normative e alle leggi del settore inerenti la sicurezza elettrica e
statica. Nel caso in cui il progetto preveda la riqualificazione energetica dell’impianto, gli interventi, oltre alla
conformità dei requisiti normativi, devono garantire un risparmio energetico rispetto allo stato attuale,
tenendo conto delle indicazioni del DM 27 settembre 2017. Inoltre, se il progetto prevede anche la
riqualificazione urbana, gli interventi devono consentire l’integrazione della progettazione all’interno degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi o all’interno di una progettazione architettonica ed urbanistica più
ampia.
Questi interventi possono essere attuati solo dopo aver stabilito gli eventuali interventi di riqualificazione
energetica e conformità normativa.
Il progetto può comprendere l’adozione di sistemi intelligenti come l’installazione di servizi che
potenziano le funzionalità degli impianti di illuminazione grazie a tecnologie avanzate ed eventualmente
integrate con altre piattaforme presenti sul territorio. L’adozione dei sistemi intelligenti rappresenta l’ultimo
step, dopo la verifica della conformità normativa e gli eventuali interventi di riqualificazione energetica ed
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urbana.

I requisiti per la partecipazione al bando
Il progetto di un impianto di illuminazione comprende aspetti fotometrici, ergonomici ed energetici oltre ad
aspetti di sicurezza legati alla conformazione e dimensionamento dell’impianto stesso. L’offerente deve
disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a scegliere, dimensionare e progettare
correttamente l’impianto ed i singoli apparecchi anche al fine di ridurne gli impatti ambientali. Inoltre, il
progettista dell’impianto elettrico, interno o esterno all’organizzazione dell’offerente, deve

essere

regolarmente iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver
esercitato la professione per almeno cinque anni. L’offerente deve dimostrare di aver soddisfatto i
criteri tramite un’idonea documentazione che attesta le qualifiche richieste, insieme all’esistenza di contratti
di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare deve fornire l’elenco dei
progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.

Gli indici di valutazione
Il decreto contiene anche una serie di modalità idonee allo svolgimento delle prestazioni richieste dal
bando, accompagnate da una griglia di valutazione in cui è indicato il punteggio massimo da attribuire
all’attività svolta. Ad esempio:
•

per la riqualificazione energetica, il progetto deve identificare gli interventi atti a ridurre gli impatti
ambientali del servizio in un’ottica di ciclo di vita;
per la riqualificazione urbana, l’elemento base risulta un inquadramento urbanistico dell’impianto di
illuminazione, ovvero quella serie di elementi complementari che possono essere dati da una
definizione delle caratteristiche della luce in termini di resa cromatica, colore della luce, abbagliamento,
caratteristiche estetiche e funzionali degli apparecchi di illuminazione per ogni ambito progettato.

PER ACCEDERE AL DECRETO 28 MARZO 2018

Associazione Nazionale Donne Geometra
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•

ABUSIVISMO EDILIZIO, QUASI 20 CASE SU 100 SONO ILLEGALI
Dal 2005 al 2015 l’indice di abusivismo edilizio è
aumentato da 11,9 a 19,9 per ogni 100 abitazioni
legali costruite annualmente. A livello geografico si
registra una notevole variabilità: al Sud e nelle Isole
l’indice di abusivismo edilizio si mantiene su livelli
sempre notevolmente più elevati rispetto alle altre
aree. I dati arrivano dall’Allegato ‘Indicatori di
benessere equo e sostenibile’ al Documento di economia e finanza (DEF) 2018 approvato dal Consiglio
dei Ministri il 26 aprile 2018. Il documento contiene 12 indicatori di diverse aree che caratterizzano la
qualità della vita dei cittadini, relative a disuguaglianza, istruzione, salute, ambiente, sicurezza, abusivismo
edilizio, etc. Dal 2018 l’Italia è il primo paese dell’Unione europea e dei G7 a dotarsi di un set di indicatori di
benessere in base ai quali misurare l’impatto delle politiche pubbliche, abitualmente valutato su pochi
indicatori macroeconomici e di finanza pubblica, in primis il PIL.
PER ACCEDERE AL DOCUMENTO
CLICCA QUI

CASA E ASTE GARANTITE DAI NOTAI: COME FUNZIONA

Immobiliare più sicuro con il bollino di garanzia del notaio. È ufficialmente online il portale «Avvisi notarili»
realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato, che ospita immobili in vendita già verificati e certificati dal
notaio. I classici controlli che puntano ad evitare la nascita di contenziosi futuri, cioè, vengono spostati a
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monte. Avvisi notarili raccoglie in questa prima fase gli immobili e i beni mobili in vendita provenienti da

dismissioni di enti pubblici e procedure dei tribunali. Si tratta, però, di un progetto aperto, che è pronto ad
ospitare anche gli annunci di vendita degli operatori del settore e dei privati, con o senza asta notarile
telematica.

LA NOVITA’. La sostanza è che, per la prima volta sul web, gli avvisi pubblicati dagli operatori del settore
saranno preventivamente controllati dal notaio, anche allo scopo di evitare il nascere di contenziosi tra le
parti attraverso l’esame della documentazione.

La documentazione. L’immobile sarà, allora, dotato di una corretta fotografia dello stato giuridico, con
visura ipo-catastale da parte del notaio, verifica dei dati e di eventuali trascrizioni pregiudizievoli. Sarà
effettuata una eventuale verifica dello stato urbanistico ed edilizio: ogni avviso indicherà se su quell’immobile
è stato effettuato o meno l’accertamento di un tecnico qualificato e, nel caso, con quale esito. E conterrà la
documentazione esaustiva per la stipula del rogito notarile (titoli di proprietà, catastali, Ape, e ogni
documento necessario alla stipula), evitando l’insorgere di imprevisti e contestazioni e garantendo
trasparenza e sicurezza in tutta la procedura d’acquisto.

Il portale contiene un motore di ricerca che consente di selezionare le caratteristiche dell’immobile
(ubicazione, tipologia) e di consultare un elenco di disponibilità. In homepage ci sono le offerte relative alle
ultime proprietà in vendita. Ci sono due distinte sezioni dedicate alle aste e alle vendite dirette. E’ possibile
utilizzare il sito anche per la partecipazione a un’asta telematica, attraverso il notaio, sia per acquistare sia
per vendere. C’è una sezione dedicata all’elenco dei notai con l’abilitazione alla RAN (aste telematiche
notarili).

PER ACCEDERE AL SITO DEL NOTARIATO
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CLICCA QUI

SISMA 24 AGOSTO 2016: LINEE DI INDIRIZZO PER LA RICOSTRUZIONE
In relazione alle attività di
ricostruzione
patrimonio

del
culturale

rimasto danneggiato dal
sisma del 24 agosto 2016,
dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e
del Turismo sono state
diramate

le

linee

di

indirizzo metodologiche e
tecniche per le procedure
di recupero delle macerie
dei beni tutelati e dell’edilizia storica. Elaborato dal gruppo di lavoro istituito con DDG del 30-11-2016, il
documento ha fra i destinatari in indirizzo anche il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, i
Collegi Provinciali di Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo, Rieti, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia
e Terni, che fin dai primi momenti e ancora oggi stanno prestando la loro collaborazione professionale nella
delicata attività di ricostruzione del Centro Italia. Un testo ampiamente articolato che, nell’affrontare il tema
della ricostruzione, mette in risalto la prospettiva di un recupero complessivo del tessuto edilizio, senza
trascurare come l’insieme sia testimonianza materiale del valore di una civiltà. Al tempo stesso, il documento
si pone come uno strumento utile per garantire una ricostruzione omogenea e rispettosa dei beni presenti
nell'area interessata dal sisma: il territorio appenninico tra Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. Una macroarea
che comprende centri storici di dimensioni diverse, borghi e complessi architettonici sparsi inseriti in un
paesaggio di rilevante interesse.
Le linee di indirizzo sono state inviate affinché siano tenute in considerazione dai professionisti per tutte le
attività pianificatorie e progettuali di ricostruzione, con particolare riferimento sia ai singoli edifici che agli
aggregati urbani danneggiati dal terremoto.
PER ACCEDERE LE LINEE DI INDIRIZZO
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CLICCA QUI

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL DIRETTORE LAVORI
E DELL’ESECUZIONE: IN VIGORE DAL 30 MAGGIO 2018

Sarà in vigore dal 30 maggio 2018 il decreto sul direttore dei lavori e dell’esecuzione: è stato, infatti,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale (16 maggio 2018) il decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Mit “APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE.”
DIRETTORE DEI LAVORI, LA NOMINA
Scompaiono dalla versione definitiva approdata in Gazzetta ufficiale le regole per la nomina del direttore dei
lavori, che resta quindi disciplinata dalle norme del Codice Appalti. Pertanto, la disposizione di riferimento è
l’art. 111, comma 1, del dlgs n. 50/2016, secondo cui la direzione dei lavori, quando non può essere espletata
dalla stazione appaltante, è affidata nell’ordine a:
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altre PA
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✓

✓

progettista incaricato

✓

altri soggetti scelti con una gara secondo le disposizioni riguardanti gli affidamenti degli incarichi di
progettazione

In quest’ultimo caso, il conferimento dell’incarico deve avvenire dunque secondo le modalità indicate dall’art.
31, comma 8, del Codice: ossia con gara pubblica o affidamento diretto se l’incarico è di importo pari o
inferiore a 40.000 euro.
DIRETTORE DEI LAVORI, I REQUISITI
Anche per quanto riguarda i requisiti che devono essere posseduti dal direttore dei lavori vale quanto
disposto dall’art.24, comma 5 del Codice secondo cui, indipendentemente dalla natura giuridica
dell’affidatario, l’incarico deve essere espletato da professionisti:
✓

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali

✓

in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016

✓

in possesso dei requisiti di qualificazione fissati con decreto del MIT 263/2016

DIRETTORE DEI LAVORI, I RAPPORTI CON LE ALTR E FIGURE
Come previsto dall’art. 101, comma 1, del Codice, l’interlocutore principale del direttore dei lavori, sul
versante pubblico, è il RUP, responsabile unico del procedimento.
In particolare, il direttore dei lavori riceve dal Rup le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo
impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro
esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori,
la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di
cantiere e sull’andamento delle lavorazioni.
L’art. 2 del decreto ministeriale disciplina poi in via ulteriore i rapporti con tale soggetto e con le altre figure
che entrano in gioco durante la fase esecutiva del contratto.
In riferimento ai rapporti tra esecutore e direttore dei lavori, il decreto chiarisce che resta di competenza di
quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della
gestione dell’appalto. Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio, il direttore dei lavori opera
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in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.

Infine, prevede che laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un
soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le
funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché
coordinandosi con il direttore dei lavori.
ORDINI DI SERVIZIO
Riguardo agli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo, l’art. 1, comma 1, lettera d), del
decreto fornisce la definizione di ordine di servizio: l’atto attraverso il quale il Rup e il direttore dei lavori
impartiscono all’esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative in ordine all’esecuzione delle
prestazioni.
L’art. 2 conferma, inoltre, che il direttore dei lavori impartisce all’esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni
operative necessarie tramite gli ordini di servizio, i quali dovranno essere comunicati al Rup e annotati, con
sintetiche motivazioni (che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite in base all’ordine) sul giornale
dei lavori, con le modalità elettroniche contemplate dallo stesso decreto in materia di contabilità.
In attesa che le amministrazioni si dotino dei necessari strumenti informatici, gli ordini di servizio dovranno
essere formulati e resi in forma scritta e dovranno essere restituiti firmati dall’appaltatore per avvenuta
conoscenza.
Resta fermo in ogni caso che l’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di
servizio, fatta salva la sua facoltà di iscrivere riserve, la cui disciplina sarà affidata alle stazioni appaltanti
(art. 9).
DIRETTORE DELL’ESECUZ IONE

i rapporti con il RUP

✓

gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo

✓

l’attività di controllo

✓

l’avvio dell’esecuzione del contratto

✓

la verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore

✓

contestazioni e riserve
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Il Titolo III riguarda le attività del direttore dell’esecuzione, ossia:

✓

variazioni e varianti contrattuali

✓

la sospensione dell’esecuzione

✓

la gestione dei sinistri

Seguono le indicazioni su funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto e sul controllo
amministrativo-contabile.
ARTICOLI ABROGATI
Il Titolo IV abroga:
✓

gli articoli da 178 a 210 del dpr 207 del 5 ottobre 2010, il Regolamento attuativo del vecchio Codice
Appalti

✓

gli articoli da 147 a 177 relativi all’esecuzione dei lavori

✓

gli articoli da 211 a 214 relativi alla tenuta della contabilità (già abrogati dal Codice Appalti nel 2016)

PER SCARICARE IL DECRETO
CLICCA QUI

REGOLAMENTO REACH: ENTRO IL 31 MAGGIO VANNO REGISTRATE LE SOSTANZE CHIMICHE
PERICOLOSE PER LA SALUTE
Entro il 31 maggio 2018 dovranno essere tutte
registrate, valutate e autorizzate, con informazioni in
merito ai pericoli ambientali e sanitari.
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare ha reso noto, tramite comunicato sul proprio
sito istituzionale, che è partita la nuova campagna di
sensibilizzazione, sui canali tv e radio della RAI e sul WEB, sul regolamento REACH.
Il nuovo regolamento Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals, il cui acronico
è REACH, significa registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, presenti
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anche nei materiali da costruzione.

Il REACH, infatti, prevede che le sostanze chimiche in commercio nell’Unione Europea debbano essere
registrate per essere conosciute. Lo scopo è proprio quello di assicurare un elevato livello di protezione
della salute umana e dell’ambiente attraverso la loro conoscenza e i loro pericoli.
Sono interessate, alla nuova regolamentazione, tutte le imprese che producono, importano e utilizzano
sostanze chimiche nei paesi dell’Unione. Esse, infatti, hanno l’obbligo di comunicare le informazioni sui
pericoli ambientali e sanitari attraverso un fascicolo di dati per la registrazione delle sostanze.
Questo nuovo regolamento verrà applicato a tutte le sostanze chimiche: non solo a quelle utilizzate nei
processi industriali, ma anche a quelle contenute nei prodotti di uso quotidiano e punterà a coinvolgere le
imprese, le istituzioni e i cittadini, accrescendo la fiducia nelle istituzioni europee e introducendo misure di
gestione dei rischi delle sostanze. Infatti il regolamento riguarda anche i cosiddetti utilizzatori a valle che
devono accertarsi che i loro fornitori siano in regola con la registrazione, in quanto ogni prodotto in
commercio contiene sostanze chimiche.
Il regolamento REACH è una normativa dell’Unione Europea – la più rigorosa al mondo – entrata in vigore il 1
giugno 2007 e il 31 maggio 2018 è l’ultima scadenza prevista per la registrazione delle sostanze.
Per ulteriori informazioni clicca sui link di seguito riportati:
– Elenco delle sostanze registrate -Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
– Campagna del Ministero dell’Ambiente sul regolamento REACH – video

REGOLAMENTO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: SENZA IL LIBRETTO L’IMPIANTO NON
E’ LEGALE
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito

che emettere un APE senza allegare il libretto di

impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza
energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercìto dal responsabile in violazione di quanto
previsto dal D.lgs.192/2005 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 15 dello stesso D.lgs. 192/05 e s.m.i. Nell’APE, tra l’altro, nei casi in cui è istituito il catasto regionale
degli impianti termici, va indicato, nella quarta pagina, il codice del catasto regionale dell’impianto termico
che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati.
All’atto dell’emissione dell’APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo
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degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso che

l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato (al catasto degli impianti
termici se operante) può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità. La
decadenza dell’APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce,
quindi, ad un evento successivo alla data di emissione. In aggiunta a quanto sopra indicato si precisa che in
assenza di impianti per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, dovendo redigere
l’APE e non essendo previsti libretti di impianto, la validità massima dell’APE è di dieci anni“.

Per

riassumere all’atto dell’emissione dell’APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto
e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA AGGIORNATO

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la versione aggiornata del Testo unico sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, contenuto nel D.lgs. 81/2008, in occasione dei 10 anni dall’uscita.

Tra le novità Vi segnaliamo:

Primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione. Lo svolgimento diretto, da
parte del datore di lavoro, dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di
evacuazione è consentito anche nelle piccole imprese con più di cinque lavoratori; la
presenza di un datore di lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti
antincendio e per addetti al primo soccorso rappresenta un vantaggio ai fini della
sicurezza. Rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi
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affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.
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▪

▪

Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori diventa un
obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità. Ci sono almeno tre casi
da

valutare

per

capire

se

il

datore

di

lavoro

rispetta

o

vìola

questi

obblighi:

– quando dallo stato di salute del lavoratore dipende l’affidamento di compiti specifici, che non
dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di
svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi, lavori subacquei);
–

tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;

– se al lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, sottoposto a visita, ma ancora privo del giudizio
di idoneità, vengono comunque affidate mansioni specifiche per cui è richiesto il certificato medico.
▪

Sicurezza dei macchinari. Con un interpello è stato ribadito che sono vietati la fabbricazione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione
individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di
attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla
relativa documentazione.

Rischio di interferenze. In caso di contatto rischioso tra il personale del datore di lavoro committente e
quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale, il datore
di lavoro ha l’obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi (DUVRI), da allegare al contratto d’appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per
eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
PER SCARICARE IL TESTO AGGIORNATO
CLICCA QUI

PAESE DA CODICE ROSSO: UN SITO PER SEGNALARE LE OPERE BLOCCATE
È online il sito www.sbloccacantieri.it, “una grande operazione di trasparenza e di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e dei decisori nazionali – scrive l’Ance – alla quale potrai partecipare anche tu
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inviandoci le tue segnalazioni a info@sbloccacantieri.it”. L’obiettivo è censire e localizzare le opere che si

fermano o non riescono a partire. Ma non solo, perché Ance propone una nuova riforma del Codice Appalti
(D.lgs. 50/2016).
Il sito contiene una cartina dell’Italia. Cliccando su ogni Regione è possibile visionare le opere incompiute
segnalate.
PER ACCEDERE
CLICCA QUI

SOFTWARE DOCET:PUBBLICATA LA NUOVA VERSIONE
E’ stata divulgata la nuova versione di DOCET:
L’aggiornamento rispetto alla versione precedente si è
reso necessario a seguito dell’implementazione delle
nuove specifiche tecniche di riferimento (serie UNI TS
11300 e la nuova serie UNI 10349:2016 sui dati
climatici). DOCET è il software per i tecnici e gli
operatori del settore edilizio, utilizzabile solo per la
certificazione energetica edifici residenziali esistenti
con superficie utile inferiore o uguale a 200 mq sia
singoli appartamenti che edifici (se costituenti un’unica
unità immobiliare) fatta eccezione per i casi in cui si
rediga l’APE in conseguenza di una ristrutturazione importante. È stato implementato per produrre un file di
interscambio in .xml standard nazionale ridotto v.12 e per trasmettere gli APE ai sistemi informativi
predisposti dalle Regioni attraverso il file di interscambio generato dal software.
Si possono trasferire gli APE dai sistemi regionali al Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione
Energetica a livello nazionale (SIAPE) istituito da ENEA per recepire tutti gli APE degli edifici a livello
nazionale. In preparazione è anche la predisposizione di DOCET per la generazione del file *.xml standard
nazionale nella versione estesa che riporterà anche una serie le caratteristiche dell’edificio e i risultati di
calcolo intermedi e finali.
PER SCARICARE LA NUOVA VERSIONE
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CLICCA QUI

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI ACCESSIBILE AI LIBERI PROFESSIONISTI
E’ attivo da tempo il Fondo di Garanzia, gestito dal
Ministero dello Sviluppo economico, accessibile ai
liberi professionisti. Il Fondo, garantisce il libero
professionista per i prestiti richiesti presso una
banca o presso altro istituto finanziario, con
l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito per lo
svolgimento dell'attività lavorativa o per effettuare
un investimento connesso allo studio professionale.
La garanzia copre fino all'80% del finanziamento su tutti i tipi di operazione, sia a breve che a medio-lungo
termine, sia per liquidità che per investimento. La garanzia viene concessa al professionista per operazioni
fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro; le richieste di finanziamento possono ovviamente superare
tale importo (la parte eccedente non sarà sottoposta a garanzia pubblica tramite il Fondo). Le modalità di
accesso al Fondo di garanzia sono semplici: il professionista deve rivolgersi ad una banca per richiedere il
finanziamento e contestualmente chiedere che su di esso sia acquisita la garanzia concessa dal Fondo. Sarà la
banca stessa ad occuparsi della domanda di accesso alla misura. In alternativa ci si può rivolgere ad un
Consorzio fidi abilitato (segnalato nel sito del MISE).
La domanda verrà valutata dal MISE, che prenderà in considerazione le dichiarazioni fiscali del professionista
degli ultimi due anni.

PER ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI
CLICCA QUI

ECOLABEL: NUOVA VERSIONE DELLA UNI EN ISO 14024:2018
L’ISO/TC 207/SC 3 "Environmental labelling" ha messo a punto una nuova versione della UNI EN ISO
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14024:2018 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure”.

La UNI EN ISO 14024:2018 , pubblicata in lingua inglese, stabilisce i principi e le procedure per lo sviluppo
di programmi di etichettatura ambientale di tipo I, volontari, che possono essere gestiti da organismi pubblici
o privati o avere carattere nazionale, regionale o internazionale e per la valutazione e la dimostrazione di
conformità. La norma include la selezione delle categorie di prodotto, dei criteri ambientali di prodotto e
delle caratteristiche funzionali di prodotto, stabilendo inoltre le procedure di certificazione per l’assegnazione
dell’etichettatura.
La revisione rafforza le indicazioni sugli elementi e sulla documentazione utilizzata per assegnare il marchio
ecologico e definisce le competenze dei verificatori, allineandoli con i requisiti di altre tipologie di etichette
ambientali menzionate nella UNI EN ISO 14020” prosegue Lönn.
Le descrizioni e i principi base contenuti nell’edizione del 1999 sono invece rimasti invariati, in quanto
descrivono pienamente il lavoro che gli Ecolabel di tipo I svolgono con successo nel mondo.
La nuova edizione stabilisce un quadro rigoroso e una guida performante per i marchi ecologici di tipo I,
rafforzando il loro posizionamento in diversi mercati per una grande varietà di prodotti. Il suo obiettivo è
quello di garantire la trasparenza e la credibilità dei programmi di eti chettatura ambientale
di tipo I e di armonizzare i principi e le procedure ad essi applicabili. Si tratta,
semplicemente, di garantire sul mercato l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni
ambientali.

COS'È UN PROGRAMMA DI ETICHETTATURA AMBIENTALE DI TIPO I?

Un'etichetta di tipo I è la valutazione di un prodotto, effettuata da una terza parte, effettuata sulla base di
una serie di criteri relativi all’impatto ambientale di un prodotto o di un materiale per tutto il suo ciclo di vita.

Con quale scopo?
Quello di contribuire a ridurre l’impatto dei prodotti sull’ambiente identificando quelli che rispondono a
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criteri specifici di un programma di tipo I, cioè quei prodotti ‘preferibili per l’ambiente.

SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE
Il Ministero

del

Lavoro

diciottesimo

elenco

ha

dei

pubblicato il

soggetti

abilitati

all’effettuazione delle verifiche periodiche delle
attrezzature in materia di sicurezza e salute sul
lavoro.
L’elenco

è

stato

pubblicato

con decreto

direttoriale del 22 maggio 2018 n. 51 che
sostituisce

integralmente

quello

del decreto

direttoriale 14 febbraio 2018, n. 12.
Il decreto contiene i seguenti sei articoli:
art. 1 – rinnovata l’iscrizione per i soggetti che
hanno

regolarmente

documentazione

richiesta

e

trasmesso

la

per

la

i

quali

Commissione di cui al Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011 ha concluso la propria istruttoria;
art. 2 – apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termine di estensione ovvero di riduzione,
sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
art. 3 – decretato l’inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;
art. 4 – decretato la cancellazione della società indicata dall’elenco dei soggetti abilitati con un altro nome;
art. 5 – specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato
con il decreto del 14 febbraio 2018;
art. 6 – riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

Obblighi dei soggetti abilitati
Nello specifico, i soggetti abilitati siano tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei
verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati:
▪

regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del
titolare della funzione)
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data del rilascio
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▪

▪

data della successiva verifica periodica

▪

datore di lavoro

▪

tipo di attrezzatura con riferimento all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 costruttore

▪

modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi
Notificati il relativo numero di identificazione

▪

a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni, tutti gli atti documentali relativi all’attività di
verifica

▪

a trasmettere il registro informatizzato per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto
titolare della funzione
a conservare tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica per un periodo non inferiore a 10
anni

PER SCARICARE IL DECRETO
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NEWS FISCALI

ECOBONUS:NUOVE REGOLE PER LA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’ Ecobonus può essere ceduto sia ai
fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra cui
consorzi e società di servizi energetici
La circolare n. 11/E chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta sia ai fornitori che
hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati. Tra questi rientrano gli organismi associativi, inclusi
consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e
senza detenerne il controllo. Allo stesso modo, la cessione dell’ Ecobonus può avvenire nei confronti delle

Energy Service Companies (le cosiddette “Esco”) e delle Società di Servizi Energetici (Sse). Le prime sono
società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario. Le
seconde offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di
risparmio energetico. La circolare ribadisce – come prevede la norma – il divieto di cessione diretta a società
finanziarie. Fanno eccezione i casi in cui il contribuente cedente sia un
soggetto no tax area. Questo è l’unico caso nel quale la legge ammette
l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.
L’articolo 14 del dl 63/2013(convertito in legge 90/2013) disciplina, tra le
altre cose, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante
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per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su:

•

edifici esistenti

•

parti di edifici esistenti

•

singole unità immobiliari esistenti.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un
solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Inoltre, viene previsto che
i “soggetti privati”, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che
ha dato origine alla detrazione.
La legge di bilancio 2018 ha introdotto una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli
edifici condominiali abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica.
La detrazione spetta nella misura dell’80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se determinano il
passaggio a una classe di rischio inferiore. La percentuale sale all’85% in caso di passaggio a due classi di
rischio inferiori. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare
massimo di 136mila euro moltiplicato per le unità immobiliari.
Il credito per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i contribuenti beneficiari della
detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. La possibilità di cedere la detrazione, pertanto,
riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione.
Rimangono valide le cessioni dei crediti effettuate sulla base delle indicazioni contenute nel Provvedimento
del 28 agosto 2017, se compiute prima della circolare n. 11/E.
PER SCARICARE LA CIRCOLARE 11/E del 2018
CLICCA QUI

GLI EDIFICI COLLABENTI POSSONO USUFRUIRE DELL’ECOBONUS

L’ecobonus può essere utilizzato anche su edifici collabenti F2 (i cosiddetti
ruderi).

Il chiarimento è stato dato con la circolare n. 7/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate con la quale è
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stato affermato che l’Ecobonus è ammissibile se gli interventi sono realizzati:

▪

su edifici esistenti situati nel territorio dello Stato, censiti al catasto o per i quali sia stato
chiesto l’accatastamento;

▪

su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici), di qualunque categoria catastale, anche
se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

Pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di
reddito, le unità collabenti (i ruderi) iscritte al Catasto possono essere considerate esistenti, la prova
dell’esistenza dell’edificio è data dall’iscrizione in Catasto o dalla richiesta di accatastamento e
dal pagamento dell’Imu, se dovuta.
Condizione necessaria affinché le unità collabenti ottengano l’ecobonus è che siano dotate di un impianto di
riscaldamento, non necessariamente funzionante. In pratica è sufficiente dimostrare che l’impianto è situato
negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione
energetica.
Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che
vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile in quanto già
assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in
funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
PER SCARICARE LA CIRCOLARE 7/E del 2018
CLICCA QUI

FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI: SEMPLIFICAZIONI PER I CONSUMATORI FINALI E PICCOLE
PARTITE IVA
Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo della fattura elettronica si estende anche nei confronti dei consumatori
finali: la legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha, infatti, introdotto l’obbligo di emissione e ricezione
della fatturazione elettronica tra privati, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute. Il processo di emissione e
ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di
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Interscambio, SdI, già in uso per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni.

Con il provvedimento 89757/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le regole tecniche per la predisposizione
e la trasmissione della fattura elettronica tra privati.
La fattura elettronica può essere generata nei seguenti modi:
•

con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate (una procedura web, una app

e un software da installare su PC);
•

con un software di mercato.

CHI SONO GLI ESONERATI DA TALE NUOVO ADEMPIMENTO?
Per espressa previsione normativa sono esclusi:
•

coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014)

•

coloro che applicano il regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011)

•

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra
comunitari

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai
servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico
sara' messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Obbligati

Non
obbligati

Tabella Riepilogativa
Fatturazione elettronica 2018
Coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate tra soggetti residenti; stabiliti o identificati nel territorio
dello Stato.
▪
▪
▪

coloro che applicano il regime forfettario,
coloro che applicano il regime di vantaggio,
cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti
di non residenti

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO N.89757/2018
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CLICCA QUI

COMPENSAZIONE CREDITO IVA: LE REGOLE DI UTILIZZO PER IL 2018
Dal 1° gennaio di ogni anno è possibile utilizzare
in compensazione il credito Iva relativo all'anno
precedente. Esistono tuttavia

alcuni limiti, legati

all'ammontare

utilizzabile,

del

credito

che

richiedono alcuni accorgimenti da parte del
contribuente.
Fino a 5mila euro non ci sono limiti, e la compensazione è libera. Per compensare importi superiori a
5mila euro, occorre attendere il 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA, munita
del visto di conformità.
Si ricorda, inoltre, che in caso di presentazione del Mod. F24 con compensazione, è necessario utilizzare i
servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall'ammontare
compensato.

COMUNICAZIONE TELEMATICA ENEA 2018: DA QUANDO SI CALCOLANO I 90 GIORNI

L’Enea ha fornito notizie in merito alla comunicazione dei dati per accedere all’ecobonus 2018 (detrazione
fiscale 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%). La regola prevede che la comunicazione telematica si
effettuata entro 90 giorni solari dal termine dei lavori sia trasmessa all’Enea la dichiarazione telematica
tramite l’applicativo relativo all’anno in cui sono terminati. In ragione di ciò, L’Enea ha avvisato che per gli
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interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è antecedente il 30 marzo 2018, considerando che

l’indisponibilità del sito costituisce causa di forza maggiore, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei
dati previsti decorre dal 30 marzo 2018.
In definitiva, per i lavori terminati dopo il 30 marzo, i 90 giorni si calcolano dalla fine dei lavori (collaudo); per
i lavori terminati (collaudati) prima del 30 marzo, i 90 giorni si calcolano comunque sempre a partire dal 30
marzo.
L’Enea ricorda, inoltre, limitatamente alla trasmissione dei dati per gli interventi di ristrutturazione edilizia che
accedono al bonus casa – detrazioni 50% (da non confondere con l’ecobonus) terminati nel 2018 che
comportano riduzione dei consumi energetici – che è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle
istituzioni di riferimento e invita gli utenti a non trasmettere ad Enea dati e/o documenti fino all’apertura
dell’apposito nuovo sito.
Riassumiamo brevemente gli interventi ammessi e la quota di detraibilità nella seguente tabella.

INTERVENTI AMMESSI
Schermature solari
Caldaie Biomassa
Caldaie a condensazione classe A
Caldaie a condensazione classe A+ (con sistema di
termoregolazione evoluto)
Pompe di calore
Scaldacqua a PDC
Coibentazione involucro
Collettori solari
Generatori ibridi
Sistemi di Building Automation
Microgeneratori
Interventi condominiali (superficie >25%)
Interventi condominiali (superficie >25% + qualità
media)
Interventi condominiali combinati efficientamento
energetico + riduzione 1 classe rischio sismico
Interventi condominiali combinati efficientamento
energetico + riduzione 2 classi rischio sismico
Interventi condominiali combinati efficientamento
energetico + riduzione 2 classi rischio sismico

ALIQUOTA DETRAIBILE
50%

65%

70%
75%
80%
85%

PER ACCEDERE AL PORTALE DI ENEA
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CLICCA QUI

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA CASA: DAL MEF UNA GUIDA

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
pubblicato la guida Casaconviene, in cui sono
raccolte le agevolazioni fiscali per la casa che
lo Stato mette a disposizione dei contribuenti
che progettano
di acquistare, rinnovare o
dare in affitto un immobile. In questa guida il
Mef passa in rassegna tutti i bonus fiscali sulla
casa, dalla detrazione sui lavori e bonus mobili al
Sisma bonus passando per il bonus verde. Ecco tutte le agevolazioni per chi
acquista, ristruttura o mette in sicurezza casa.

La guida ha, quindi, lo scopo di promuovere la diffusione delle informazioni su bonus e fondi pubblici previsti
per la casa, anche in considerazione delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018, tra cui:

• la detrazione Irpef per la sistemazione a verde di aree scoperte private e di parti comuni esterne di
edifici condominiali (bonus verde)
• la detrazione per chi esegue congiuntamente interventi di riqualificazione energetica e di
prevenzione antisismica
• le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione, di riqualificazione energetica degli edifici
(ecobonus) e di messa in sicurezza degli immobili (sismabonus) sono state prorogate.

Acquisto casa mutuo o leasing: le agevolazioni fiscali
Per l’acquisto, l’affitto o il leasing immobiliare sono previste importanti agevolazioni come:
1) agevolazioni “prima casa”;
2) regime sostitutivo in cedolare secca;
3) riduzione della base imponibile dell’Imu e della Tasi per chi ha immobile non di lusso in comodato a un
familiare che lo adibisce ad abitazione principale;
4) pacchetto di misure ad hoc per il leasing immobiliare abitativo (con
agevolazioni diverse in base all’età del soggetto al momento della stipula
del contratto di locazione finanziaria sempre che non abbia reddito
complessivo superiore a 55.000 euro).
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In particolare per quanto concerne l’acquisto immobiliare, se il venditore è

un privato o un’impresa che vende in esenzione IVA sono previste:
– imposta di registro al 2% (anziché al 9%)
– imposta ipotecaria fissa di 50 euro
– imposta catastale fissa di 50 euro.

Mentre se si acquista da un’impresa con vendita assoggettata ad IVA:
– IVA al 4% (anziché al 10%)
– imposta di registro fissa di 200 euro
– imposta ipotecaria fissa di 200 euro
– imposta catastale fissa di 200 euro.

Lavori ristrutturazione casa: ecco i bonus previsti
Per chi ristruttura l’immobile di proprietà sono previsti:
1) bonus ristrutturazioni
2) bonus mobili ed elettrodomestici
3) ecobonus
4) sismabonus
5) bonus verde
Per ognuna di queste agevolazioni fiscali, il Mef, nella guida Casa Conviene, riepiloga le informazioni base
(che cosa sono, a quanto ammontano, a chi si rivolgono e, quindi, requisiti per la domanda ma anche
modalità di ottenimento ma anche in che modo sono collegati tra di loro e compatibilità). Ampio spazio
viene dedicato nella guida del Mef sulle detrazioni casa anche ad Ecobonus e Sismabonus, previsti
rispettivamente per riqualificazione energetica e messa in sicurezza.

Mutui prima casa: agevolazioni

In merito all’acquisto di casa con mutuo ipotecario, si ricordano anche le agevolazioni previste per chi ha
difficoltà di accesso al credito (non potendo fornire adeguate garanzie) e nell’ipotesi in cui la rata del mutuo
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diventi difficile da sostenere.

In particolare:
a) Fondo di garanzia per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa, accedendo al quale è possibile
richiedere mutui ipotecari fino a 250 mila euro usufruendo delle garanzie statali per metà dell’importo;
b) Fondo Mef di solidarietà per i mutui prima casa;
c) Accordo Abi con le Associazioni dei consumatori per la sospensione dei mutui ipotecari.
Se nella guida Mef Casa Conviene non si trova la risposta alle proprie necessità in merito ai bonus
ristrutturazione e bonus mobili, bonus verde, ecobonus e sismabonus, occorrerà scrivere in redazione
all’indirizzo alessandra.deangelis@investireoggi.it

SCADENZE
Il MEF ha ricordato, inoltre, che bisogna chiedere sempre la fattura per poter usufruire delle agevolazioni;
infine, le scadenze relative ai suddetti
31 dicembre 2018:
•
bonus ristrutturazioni
•

ecobonus (unità singole)

•

bonus mobili

•

bonus verde

31 dicembre 2021
•

ecobonus (condomini)

•

interventi combinati (condomini)

•

sisma bonus (unità singole)

•

sismabonus (condomini)

PER SCARICARE LA GUIDA
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CLICCA QUI

LO SPLIT PAYMENT SI APPLICA ANCHE AL COMPENSO DEL C.T.U.?
L’Agenzia delle Entrate ha fornito considerevoli
chiarimenti sulla disciplina dello split payment,
ossia

il

meccanismo

di scissione

IVA sui

pagamenti per le fatture emesse a partire dal 1°
gennaio 2018. Ricordiamo, infatti, che dal 1°
gennaio 2018 lo split payment è stato esteso
alle operazioni effettuate nei confronti:
•

degli enti pubblici economici, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche

di servizi alla persona
•

delle fondazioni partecipate da qualsiasi tipo di pubblica amministrazione per una percentuale

complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%
•

delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società

soggette allo split payment
•

delle società partecipate per una quota non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche e da enti e

società soggette alla scissione dei pagamenti
In considerazione del più esteso ambito applicativo, la circolare AE 9/2018 dell’Agenzia delle Entrate
intende analizzare le nuove categorie di soggetti interessati, chiarendo in quali casi si applica lo split payment
e in quali no.
In particolare, nel documento si fa riferimento a 2 casi pratici:
•

l’applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti alle società le cui quote sono detenute da

una società fiduciaria
•

le modalità di liquidazione dei compensi dovuti ai CTU che operano su incarico e come ausiliari

dell’Autorità Giudiziaria

PER SCARICARE LA CIRCOLARE
CLICCA QUI
E’ RISERVATO AGLI ASSOCIATI L’OPUSCOLO SULLO SPLIT PAYMENT
PER ASSOCIARTI
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CLICCA QUI

INDICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE ANCHE PER I PROFESSIONISTI
E’ stata ampliata la platea degli indici sintetici di
affidabilità fiscale che andranno a sostituire i vecchi
studi di settore: tra questi anche i servizi di
ingegneria e architettura.
Con il provvedimento 93467/2018 l’Agenzia delle
Entrate

ha,

infatti,

economiche

a

individuato

cui saranno

ulteriori

attività

applicati,

previa

approvazione del Mef tramite decreto, gli indici di
affidabilità fiscale.
Ricordiamo che gli indici sono stati introdotti per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili,
stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione
finanziaria.
Essi stabiliscono, in una scala da 1 a 10, il grado di “affidabilità” di circa 4 milioni di operatori economici
interessati.
Nel documento dell’Agenzia delle Entrate sono individuate tutte le nuove attività economiche, suddivise
per settore, per le quali saranno elaborati gli indici di affidabilità, a partire dal periodo d’imposta 2018.
Nel dettaglio, sono 105 i nuovi indici che saranno sottoposti al vaglio del Mef; di questi:
•

2 relativi ad attività economiche del settore dell’agricoltura

•

22 relativi ad attività economiche del settore delle manifatture

•

44 riguardano il settore dei servizi

•

14 riguardano le attività professionali

•

23 relativi ad attività economiche del settore del commercio

A questi si aggiungono i 69 indici già approvati con decreto del 23 marzo 2018.

INDICI DI AFFIDABILIT À FISCALE PER I PROF ESSIONISTI
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Per i professionisti tecnici, segnaliamo l’indice di affidabilità:

•

AK18U – Attività degli studi di architettura

•

AK23U – Servizi di progettazione di ingegneria integrata

•

AK24U – Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari

I BENEFICI
I contribuenti che risulteranno affidabili in base agli indici di affidabilità avranno accesso a importanti
benefici premiali, quali:
•

l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo;

•

l’applicazione degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito;

•

la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto

di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta;
•

l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i

rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro.
PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO N.93467/2018
CLICCA QUI

DETRAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONE
La detrazione fiscale per ristrutturazione
consente, di usufruire del beneficio fiscale in
caso

di

interventi

edilizi

(manutenzione

straordinaria, ristrutturazione o risanamento
conservativo) consistente
del

50%

delle

spese

nella

detrazione

sostenute,

da

suddividere in 10 rate annuali di importo
costante.
La detrazione del 50% con un limite di spesa pari a 96.000 euro è stata prorogata a tutto il 2018.
In caso di vendita dell’immobile prima che sia decorso il termine dei 10 anni: le detrazioni restano al
venditore o si trasferiscono all’acquirente? E cosa accade in caso di successione o donazione dell’immobile?
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E, infine, in caso di affitto?

In base all’art. 4 comma 1 lett. c) del dl 201/2011, in caso di compravendita di un immobile che ha subito
interventi di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio e che può beneficiare per 10 anni delle
detrazioni fiscali, il credito non ancora utilizzato dal contribuente (venditore che ha sostenuto le spese):

“È TRASFERITA PER I RIMANENTI PERIODI DI IMPOSTA, SALVO DIVERSO
ACCORDO

DELLE

PARTI,

ALL’ACQUIRENTE PERSONA

FISICA

DELL’UNITÀ

IMMOBILIARE”.
Quindi, di regola la detrazione residua (numero di rate residue) si trasferisce insieme all’immobile.
Tuttavia, in presenza di un espresso accordo tra le parti, è consentito il mantenimento delle detrazioni in
capo al venditore. In tal caso, il notaio dovrà inserire nell’atto di compravendita che le rimanenti rate da
portare in detrazione restano in favore del venditore e non dell’acquirente. Se ciò non fosse espresso, le rate
spetterebbero di diritto all’acquirente.

SUCCESSIONE CASA RISTRUTTURATA E DETRAZI ONI RESIDUE
In caso di successione, e quindi di decesso dell’avente diritto, la detrazione fiscale non fruita residua è
trasferita per le restanti quote agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Il requisito per la fruizione del beneficio permane fino a quando si avrà detenzione o possesso dell’immobile
nell’orizzonte temporale delle rate o periodi di imposta ancora da sfruttare.
Al contrario, se l’immobile ricevuto per successione è successivamente dato in comodato o in locazione a
terzi, anche familiari, parenti o affini, l’erede perderà il diritto alla detrazione fiscale in dipendentemente
dalla natura della detrazione effettuate (ristrutturazione, risparmio energetico, sicurezza). Tuttavia al termine
del periodo di comodato potrà riprendere la detrazione anche se sono passati solo figurativamente i periodi
di imposta restanti. Nella pratica riprenderà dalla quota a cui si era interrotto prima della concessione del
diritto di comodato.

DONAZIONE E TRASFERI MENTO DELLA DETRAZIO NE FISCALE
Nel caso della donazione, valgono le stesse regole della cessione: si trasferiscono al donatario ossia al
soggetto che riceve in donazione l’immobile le detrazioni non ancora sfruttate dal donante.
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AFFITTO E TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Discorso a parte invece merita l’affitto o locazione di immobile, in quanto in questo caso non si attua il
trasferimento ma le detrazioni resta in capo al soggetto che le ha sostenute.

PER SCARICARE LA GUIDA DELLE DETRAZIONI
CLICCA QUI

LA GUIDA ALLA DETRAZIONE DEL 50% PER CALDAIE A BIOMASSE
Gli interventi di sostituzione o nuova installazione di
impianti

di

generatori

climatizzazione
di

calore

combustibili

alimentati

godono

fiscale, ecobonus,
riqualificazione

invernale

in

dotati

da

biomasse

dell’agevolazione
quanto interventi

energetica.

di

La legge

di

di

bilancio

2018 ha confermato l’ecobonus sull’acquisto di caldaie
a biomassa, ma ha ridotto la detrazione dal 65% al
50%.
Nel dettaglio, è possibile detrarre al 50% delle spese totali sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre
2018, per un importo massimo pari a 30.000 euro per unità immobiliare. Per poter accedere all’agevolazione,
gli edifici devono essere esistenti alla data della richiesta di detrazione, ossia accatastati o con richiesta di
accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi.
Nel nuovo vademecum ENEA sono riportati i requisiti dell’intervento e la documentazione necessaria circa
l’intervento con caldaie a biomasse.
Tra i requisiti tecnici specifici richiesti si ha che:
•

l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o

il generatore di calore deve appartenere ad una delle categorie indicate in tabella

•

il rendimento utile nominale minimo non deve essere inferiore all’85%

•

deve avere la certificazione ambientale di cui al dm 186/2017

•

ci deve essere il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa
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come nuova installazione sugli edifici esistenti

•

ci deve essere conformità alle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il

cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna

DOCUMENTAZIONE NECES SARIA
La documentazione da trasmettere all’ENEA attraverso l’apposito sito web è la “Scheda descrittiva
dell’intervento”. Il calcolo del risparmio energetico, in nel caso di nuova installazione, va eseguito in relazione
alla tecnologia standard di riferimento(caldaia a gas a condensazione).
Per quanto riguarda, invece, la documentazione di tipo tecnico che il cliente deve conservare:
•

asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al

proprio Albo professionale, contenente i requisiti tecnici descritti
•

originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata

•

schede tecniche

La documentazione di tipo amministrativo riguarda:
•

fatture relative alle spese sostenute

•

ricevuta del bonifico bancario o postale

•

ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID); nel caso di invio postale, ricevuta della

raccomandata postale

Per ciascun tipo di lavoro è stata approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e
della documentazione da approntare. Si tratta, quindi, di un vero e proprio vademecum su cosa fare
per chi ha intenzione di intraprendere uno dei lavori sotto indicati (per accedere basta cliccare sulla
voce necessaria da consultare):
Parti comuni condominiali (detrazioni del 70 e 75 percento)
Serramenti e infissi
Caldaie a condensazione
Collettori solari
Pompe di calore
Coibentazione strutture
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Riqualificazione globale

Caldaie a biomassa
Schermature solari
Building automation
Sistemi ibridi
Microcogeneratori

IMU E TASI CAPANNONI: AGGIORNATI I COEFFICIENTI
Sono stati aggiornati i coefficienti, per l'anno
2018, per la determinazione del valore

dei

fabbricati appartenenti al gruppo catastale D
non iscritti in catasto interamente posseduti da
imprese, ai

fini

del

calcolo

dell'Imposta

municipale propria (IMU) e del Tributo per i
servizi indivisibili (TASI) (Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 19 aprile 2018).
Si ricorda che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale viene attribuita la
rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di
acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili
applicando i seguenti coefficienti:
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per l'anno 2018 = 1,01;
per l'anno 2017 = 1,01;
per l'anno 2016 = 1,01;
per l'anno 2015 = 1,02;
per l'anno 2014 = 1,02;
per l'anno 2013 = 1,02;
per l'anno 2012 = 1,05;
per l'anno 2011 = 1,08;
per l'anno 2010 = 1,09;
per l'anno 2009 = 1,10;
per l'anno 2008 = 1,15;
per l'anno 2007 = 1,19;
per l'anno 2006 = 1,22;
per l'anno 2005 = 1,26;
per l'anno 2004 = 1,33;
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per l'anno 2003 = 1,37;
per l'anno 2002 = 1,42;
per l'anno 2001 = 1,46;
per l'anno 2000 = 1,51;
per l'anno 1999 = 1,53;
per l'anno 1998 = 1,55;
per l'anno 1997 = 1,59;
per l'anno 1996 = 1,64;
per l'anno 1995 = 1,69;
per l'anno 1994 = 1,74;
per l'anno 1993 = 1,78;
per l'anno 1992 = 1,79;
per l'anno 1991 = 1,83;
per l'anno 1990 = 1,91;
per l'anno 1989 = 2,00;
per l'anno 1988 = 2,09;
per l'anno 1987 = 2,26;
per l'anno 1986 = 2,44;
per l'anno 1985 = 2,61;
per l'anno 1984 = 2,79;
per l'anno 1983 = 2,96;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,13.

Questo l'elenco dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale del gruppo D:

•
•

PER SCARICARE IL DECRETO 19 Aprile 2018
CLICCA QUI
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•

D/1 Opifici
D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di
destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di
destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
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CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE: CHIARIMENTI
Con la circolare 6/E del 20 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate
ha fornito nuovi chiarimenti circa il trattamento fiscale dei
corrispettivi ricevuti a seguito di costituzione e cessione di diritto
reale di superficie, superando i chiarimenti forniti nella circolare
n. 36/E del 19 dicembre 2013 in merito al trattamento fiscale dei
corrispettivi percepiti a seguito della costituzione di un diritto
reale di superficie su un terreno finalizzata all’installazione di
impianti di produzione di energia alternativa.
I

nuovi

chiarimenti

nascono

dall’esigenza

di

adeguare

l’interpretazione dell’Agenzia all’orientamento della Corte di
cassazione in materia di regime tributario applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione del diritto di
superficie su un terreno agricolo di proprietà di una persona fisica (CFR sentenza n. 15333 del 4 luglio 2014).
La Suprema corte, innanzitutto, richiama il principio generale previsto dal Tuir secondo cui “ai fini delle
imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per
gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di
(articolo

godimento”

comma

9,

5,

Dpr

917/1986).

In sostanza, alle plusvalenze derivanti da tali cessioni si rendono applicabili gli articoli 67 e 68 del Tuir,
concernenti le cessioni a titolo oneroso di terreni e aree fabbricabili. Ne consegue che, se la persona fisica
cede il diritto di superficie di un’area fabbricabile, il corrispettivo percepito costituisce un reddito diverso ed è
soggetta a imposizione la differenza tra il prezzo di cessione e il costo rivalutato e maggiorato delle spese.
Se, invece, viene ceduto il diritto di superficie di un terreno agricolo, il reddito diverso è imponibile
esclusivamente nell’ipotesi in cui non siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto del terreno o dello
stesso diritto di superficie. Pertanto, contrariamente a quanto affermato nel precedente documento di prassi
del 2013, il reddito afferente tale corrispettivo non può essere inquadrato tra i redditi diversi derivanti
dall’assunzione di obblighi di permettere; in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, i redditi derivanti
dall’assunzione di obblighi vanno ricollegati specificatamente a diritti personali, piuttosto che a diritti reali.
Posto che la costituzione del diritto di superficie in esame genera una plusvalenza – qualora il terreno
agricolo sia posseduto da meno di cinque anni e in ogni caso per le aree fabbricabili – con la circolare in
esame

sono

state

individuate

anche

le

modalità

di

determinazione

della

stessa.
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In particolare, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i “corrispettivi percepiti nel periodo di

imposta e il prezzo di acquisto o il costo di cos truzione del bene ceduto, aumentato di ogni
altro costo inerente al bene medesimo”. Pertanto, se ad essere ceduto è un diritto di superficie
acquistato da meno di cinque anni, la plusvalenza sarà data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il
costo di acquisto del diritto stesso. Invece, nel caso in cui il diritto di superficie sia ceduto in mancanza di un
precedente un acquisto a titolo oneroso, la plusvalenza sarà determinata individuando il “prezzo di acquisto”
originario del diritto in base al seguente criterio di tipo proporzionale: rapporto tra il valore complessivo
attuale del terreno agricolo (o dell’area fabbricabile) e il corrispettivo percepito per la costituzione di
superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno.
PER SCARICARE LA CIRCOLARE
CLICCA QUI

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI SUBORDINATE A CERTE CONDIZIONI
È consigliabile inserire una clausola risolutiva espressa nel preliminare di compravendita per
consentire al notaio depositario di non versare il prezzo al venditore in caso di presenza di
gravami pregiudizievoli sull'immobile. Questo uno degli aspetti che emerge dal recente studio n.
418/2017-C con cui il Consiglio Nazionale del Notariato ha preso in esame alcuni aspetti particolari del
nuovo strumento di deposito del prezzo della compravendita sul conto corrente dedicato del notaio rogante,
come ridisegnato dal legislatore con la legge annuale sulla concorrenza n. 124/2017, disciplina in vigore dal
29 agosto dello scorso anno.

A cosa serve il deposito del prezzo?
Chi compra un immobile si vede esposto al rischio che, tra la data del rogito dinanzi al notaio e quella della
sua trascrizione nei registri immobiliari, venga pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore:
un'ipoteca, un sequestro, un pignoramento, una domanda giudiziale, ecc. È stato quindi previsto che, qualora
ciò sia richiesto da almeno una delle parti del contratto, il notaio sia obbligato a tenere in deposito presso di
sé il saldo del prezzo messo a disposizione dall'acquirente e destinato al venditore, fino a quando non sia
stato eseguito il prescritto adempimento pubblicitario presso i registri immobiliari, con il quale si acquisisce
la certezza che l'acquisto si è perfezionato senza subire gravami.
E’ RISERVATO AGLI ASSOCIATI L’OPUSCOLO SULLA CLAUSOLA RISOLUTIVA
PER ASSOCIARTI
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CLICCA QUI

SENTENZE
PER I MURI DI RECINZIONE NECESSITA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Corte di Cassazione sentenza n.20739 del 2018
La realizzazione di un muro di recinzione necessita del permesso di costruire quando l’intervento,
per la sua consistenza, può essere classificato come nuova costruzione, ovvero che lo stesso sia tale
da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di
nuova costruzione” di cui all’art. 3, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001. Questo è quanto stabilito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza 20739/2018.
È inoltre necessario valutare l’area su cui è realizzato il muro di cinta e l’eventuale presenza di
vincoli, infatti ha evidenziato la Corte di Cassazione che: “la realizzazione di interventi, opere e

costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) è subordinata al rilascio di
tre distinti provvedimenti, quali il permesso di costruire, l’autorizzazione paesaggistica e, ove
previsto, il nulla osta dell’Ente parco“.
PER SCARICARE LA SENTENZA
CLICCA QUI

DISTANZE FABBRICATI: UNA NUOVA INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione sentenza n.10738 del 4/5/2018

IL PROPRIETARIO CHE ABBIA COSTRUITO PER PRIMO PUÒ MODIFICARE LA SCELTA ORIGINARIAMENTE
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FATTA, IN ORDINE ALLA DISTANZA DELLA SUA COSTRUZIONE RISPETTO AL CONFINE, AVVALENDOSI

DI UNA DELLE FACOLTÀ A LUI SPETTANTI IN VIRTÙ DEL DIRITTO DI PREVENZIONE, A CONDIZIONE
CHE, NEL FRATTEMPO, IL VICINO NON ABBIA A SUA VOLTA COSTRUITO.
E’ questa la sostanza della nuova pronuncia della Corte di Cassazione che con la Sentenza n.10738 del 4
maggio 2018, ha accolto il ricorso proposto contro la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano
che aveva condannato una società immobiliare a demolire, in corrispondenza del confine con il fondo di
proprietà di due co-proprietari, il contromuro di recinzione e di contenimento eretto dalla convenuta
società ed ad arretrare il terrapieno ivi realizzato fino alla distanza di cinque metri dal confine,
ripristinando il precedente livello del piano di campagna.
Il muro era stato demolito da questi ultimi in corso di causa, allorché la società immobiliare, citata in
giudizio per ripristinare l’originario piano di campagna, ne aveva chiesto la demolizione in via
riconvenzionale perché realizzato in violazione dei limiti di distanza previsti dal piano regolatore (cinque
metri dal confine).
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società immobiliare.
I giudici di Cassazione hanno confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il vicino che
abbia già realizzato una costruzione, adeguandosi alla scelta operata del preveniente “NON PUÒ
RITENERSI OBBLIGATO AD UNIFORMARSI AD UNA DIVERSA SUCCESSIVA SCELTA DEL PREVENIENTE,
PERCHÉ QUEST’ULTIMO HA ESAURITO TUTTE LE FACOLTÀ CHE IL PRINCIPIO DI PREVENZIONE GLI
CONSENTE DI ESERCITARE“.
COSA DICE LA LEGGE
In materia di distanze, il Codice Civile si ispira al principio della prevenzione temporale ex artt. 873, 874, 875
e 877. Di fatto, il proprietario che costruisce per primo determina le distanze da osservare per le altre
costruzioni da erigersi sui fondi vicini e ha quindi la possibilità di:
✓

costruire sul confine, con la conseguenza che il vicino potrà costruire in aderenza o in appoggio
pagando la metà del valore del muro;
costruire con distacco dal confine alla distanza di un metro e mezzo dallo stesso o a quella
minore stabilita dai regolamenti locali, con la conseguenza che il vicino sarà costretto a costruire
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alla distanza stabilita dal codice civile o dagli strumenti urbanistici;
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✓

✓

costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di quella totale prescritta
per le costruzioni su fondi finitimi, salvo il diritto del vicino di avanzare la propria fabbrica fino a
quella preesistente, pagando il valore del suolo.
PER SCARICARE LA SENTENZA
CLICCA QUI

LA DIA E’ UN ATTO DI NATURA PRIVATA ED I TERZI NON POSSONO IMPUGNARLA

TAR Puglia sentenza n.443 del 16/3/2018

La D.I.A. (Dichiarazione di inizio attività), è un atto del privato privo di valore provvedimentale ed in
quanto tale non direttamente impugnabile dai terzi. In caso di D.I.A., infatti, la tutela dei terzi che si assumano
lesi si realizza attraverso la sollecitazione del potere sanzionatorio o di autotutela da parte della P.A. e, in
caso di inerzia da parte di quest’ultima, attraverso l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato o
l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione stessa, che non si
sia attivata per inibire i lavori.
Ed invero, l’art. 19, comma 6 ter, della L. 7 agosto 1990 n. 241, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c),
del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, stabilisce che “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la

dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati
possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104”.
Su tali basi è stata ritenuta inammissibile una domanda di annullamento di una d.i.a., atto che ha natura
oggettivamente e soggettivamente privata.
Una società proprietaria di una villa ubicata lungo la costa pugliese si avvedeva che in un lotto di terreno
limitrofo erano in corso lavori edilizi verosimilmente finalizzati a realizzare un muro di recinzione;
la società, dopo aver prontamente presentato formale esposto alle Autorità competenti, attesa a suo
dire l’evidente illegittimità dei lavori in corso di esecuzione, ha dovuto tuttavia riscontrare la formazione del
silenzio assenso sulla D.I.A. presentata dai confinanti, con l’autorizzazione, altresì, sia della locale Capitaneria
di Porto che della Soprintendenza ai beni ambientali.
Proponeva allora ricorso al TAR impugnando l’avversa D.I.A. e chiedendone l’annullamento.
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Il TAR pugliese (III Sez. di Lecce), con sentenza 16 marzo 2018, ha dichiarato inammissibile l’impugnativa.

TESTO DELLA SENTENZA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione III
Sentenza 16 marzo 2018, n. 443
Presidente: d’Arpe – Estensore: Lariccia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato in data 27 maggio 2010 la società Immobiliare Imma S.r.l. invoca l’annullamento,
previa sospensione, dell’atto in epigrafe indicato lamentando:
– violazione dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 17 e 18 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ostuni.
Violazione falsa applicazione della disciplina urbanistica generale;
– violazione della disciplina urbanistica generale e di quella comunale. Eccesso di potere nella forma
della contraddittorietà, illogicità ingiustizia manifesta;
– eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, irrazionalità illogicità
manifesta;
– violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per erronea
valutazione dei presupposti.
Espone, in particolare, la Società ricorrente di essere proprietaria di una villa ubicata nel “Villaggio
Monticelli” sita lungo la costa del Comune di Ostuni, e di avere riscontrato, in data 20 aprile 2010,
l’esecuzione di lavori edili sul suolo di proprietà degli odierni controinteressati, situato in prossimità del
confine con il demanio marittimo, verosimilmente finalizzati a realizzare un muro di recinzione; la
Società ricorrente ha prontamente presentato formale esposto alle Autorità competenti, attesa
l’evidente illegittimità dei lavori in corso di esecuzione, tuttavia ha dovuto riscontrare la formazione del
silenzio assenso sulla D.I.A. presentata dai controinteressati, con l’autorizzazione, altresì, sia della
Capitaneria di Porto di Brindisi che della Soprintendenza ai BB.AA.PP. di Lecce.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ostuni ed i sig.ri controinteressati F. Enrico, M. Maria e R.
Riccardo eccependo l’inammissibilità e comunque infondatezza nel merito dello spiegato ricorso e
codesto T.A.R., dopo aver acquisito integrazioni istruttorie, con ordinanza cautelare n. 888 dell’11
novembre 2010, non ha concesso l’invocata sospensiva; quindi, all’udienza pubblica del 20 febbraio
2018, sulle conclusioni di parte, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso è inammissibile, atteso che la Società ricorrente
invoca l’annullamento della D.I.A. presentata dagli odierni controinteressati, che è invece, come noto,
un atto del privato privo di valore provvedimentale ed in quanto tale non direttamente impugnabile dai
terzi; in caso di D.I.A., infatti, la tutela dei terzi che si assumano lesi si realizza attraverso la
sollecitazione del potere sanzionatorio o di autotutela da parte della P.A. e, in caso di inerzia da parte di
quest’ultima, attraverso l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato o l’accertamento dell’illegittimità del
comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione stessa, che non si sia attivata per inibire i lavori.
Ed invero, come è stato recentemente osservato da condivisibile giurisprudenza, relativamente ad un
caso perfettamente analogo a quello oggetto del presente giudizio e dalle cui conclusioni codesto
T.A.R. non ritiene di discostarsi, “l’art. 19, comma 6-ter, della l. 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall’art.
6, comma 1, lett. c), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, stabilisce che “la segnalazione certificata di inizio
attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti
all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e
3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”. Secondo l’orientamento della Sezione (28 aprile 2017, n.
1967; 9 maggio 2017, n. 2120; 5 luglio 2017, n. 3281):
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a) la giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche in epoca anteriore alla ricordata modifica legislativa,
ha ritenuto inammissibile una domanda di annullamento di una d.i.a., atto che ha natura

oggettivamente e soggettivamente privata (cfr. C.d.S., sez. IV, 19 settembre 2008, n. 4513; sez. IV, 12
marzo 2009, n. 1474; sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2919);
b) tale giurisprudenza si è formata in epoca anteriore e coeva a quella dell’atto impugnato;
c) è evidente la naturale portata retroattiva della norma sancita dal citato art. 19, comma 6-ter;
d) pertanto essa si è sovrapposta al principio di diritto circa la conversione della domanda, enunziato
dall’Adunanza Plenaria del 29 luglio 2011, n. 15 (che pure ha confermato la natura privatistica della
d.i.a.), richiamata dalla parte appellata nella memoria del 28 luglio scorso;
e) non può valere in contrario la circostanza che, in primo grado, la ricorrente, oltre a impugnare
direttamente la d.i.a., abbia chiesto l’accertamento dell’illegittimità del comportamento tenuto dal
Comune, perché la domanda non rientra comunque nello schema dell’art. 19, comma 6-ter, dal quale,
in presenza dell’inerzia del Comune a rispondere a una specifica diffida del confinante, deriva solo la
possibilità di attivare la procedura ex art. 117 c.p.a. in vista della nomina di un commissario che prenda
in esame la diffida e provveda su di essa” (cfr. C.d.S., sez. IV, n. 4659/2017).
Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, lo spiegato ricorso va dichiarato
inammissibile.
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti di legge, anche in considerazione del fatto che solo
nel 2011 è stata normativamente (esplicitamente) esclusa l’impugnativa diretta della D.I.A., per
dichiararle integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa

LE VERANDE REALIZZATE SULLA BALCONATA NECESSITANO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Consiglio di Stato sentenza n.1893 del 26/3/2018

“Ai sensi dell’art. 10, comma l, lettera c), del TUE, le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso
di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso (ristrutturazione edilizia).
In via residuale, la SCIA assiste invece i restanti interventi di ristrutturazione c.d. «leggera» (compresi gli
interventi di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell’edificio preesistente)”.
E’ questo quanto sancito con la Sentenza n.1893 del 26 marzo 2018 dal Consiglio di Stato.
Quindi, “le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione
planovolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzate, sono soggette al preventivo
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rilascio di permesso di costruire. Si tratta, infatti, di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che

comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del
prospetto”.
Non può assumere rilievo la natura dei materiali utilizzati, “in quanto la chiusura, anche ove realizzata (come
nella specie) con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico. In proposito, va
ricordato che, nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 , ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l’adozione del regolamento ediliziotipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la
veranda è stata definita (nell’Allegato A) «Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato,
balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili,
parzialmente o totalmente apribili»”.
Il Consiglio di Stato esclude inoltre che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda
costituisca una «pertinenza» in senso urbanistico: “La veranda integra, infatti, un nuovo locale
autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per
ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.”
PER SCARICARE LA SENTENZA
CLICCA QUI

CODICE DEI CONTRATTI E PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA

TAR Sardegna sentenza n.492 del 22/05/2018
Ai sensi dell’art. 36 del nuovo Codice dei contratti - d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, se l’affidamento “sotto soglia”
si svolge previa procedura comparativa, l’applicazione del principio di rotazione è anticipata al momento
della scelta dei soggetti da invitare. Questo è quanto chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna nella sentenza n.492/2018 pubblicata il 22 maggio. Il principio di rotazione degli inviti – precisa il
Tar Sardegna - non è dotato di portata precettiva assoluta e perciò sopporta alcune limitate deroghe, come
espressamente chiarito dalle Linee Guida n. 4 dell'Anac sugli affidamenti sotto soglia approvate con
deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097, nelle quali è stata espressamente consentita una motivata deroga al
principio di rotazione in caso di “riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti)”. Negli stessi termini si è pronunciata anche la Commissione speciale del Consiglio
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di Stato con parere 12 febbraio 2018, n. 361, chiarendo che “il principio di rotazione comporta in linea

generale che l’invito all’affidatario uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente
motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche del
mercato di riferimento”.
Nel caso all’esame del Tar, la decisione “a monte” di invitare alla gara (anche) il gestore uscente è stata
espressamente ricollegata tanto all’elevato “grado di soddisfazione” riscontrato nella sua precedente
gestione, quanto all’assenza di un numero sufficiente di offerte alternative. In tal modo, l’Amministrazione ha,
quindi, correttamente motivato la propria decisione di invitare il gestore uscente proprio in relazione alle due
sopra descritte evenienze che in via generale consentono una deroga al generale “divieto di invito” del
gestore uscente.
PER SCARICARE LA SENTENZA

CLICCA
QUI

LOCAZIONI E DETRAZIONE IVA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Corte di Cassazione sentenza n.11533 del 11/5/2018
Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno fornito chiarimenti in merito al diritto a detrarre l'Iva in
fattispecie in cui sono stati svolti lavori di manutenzione o ristrutturazione su immobili utilizzati dall'impresa
che li ha soltanto in locazione per la sua attività. La suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi
di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o
professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se - per cause estranee al
contribuente - la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi.”
Queste regole, sottolinea la Cassazione, “permettono di far salvo il fondamentale principio europeo del
diritto alla detrazione relativamente a beni che sono comunque strumentali all'attività d'impresa – dalla
giurisprudenza unionale da negarsi soltanto in ipotesi del tutto eccezionali - subordinatamente alla
riscontrata sussistenza della essenziale condizione del nesso di strumentalità dell'immobile che consenta di
evitare a chi è nella sostanza un <<consumatore finale» di potersi detrarre l'imposta. Un nesso di
strumentalità il quale viene meno soltanto quando l'attività economica anche potenziale cui avrebbe dovuto
accedere non sia stata intrapresa per circostanze non estranee al contribuente. E con l'ulteriore aggiunta che
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la questione all'esame nulla a che fare con fattispecie abusive - o elusive - risolvendosi invece unicamente

nello stabilire con un tipico accertamento di fatto se il diritto spetta o non spetta per la rammentata ragione
della esistenza o meno della natura strumentale dell'immobile rispetto all'attività economica in concreto
svolta o che il contribuente avrebbe potuto svolgere”.

PER SCARICARE LA SENTENZA

CLICCA
QUI

GLOSSARIO UNICO PER L’EDILIZIA: NON PIACE AL CONSIGLIO DI STATO

Consiglio di Stato sentenza n.2715 del 7/5/2018

Con la Sentenza n.2715 del 7 maggio 2018 il Consiglio di Stato intervenendo sul caso della realizzazione di
una tettoia, meglio una tenda da sole, realizzata sul terrazzo di un’abitazione romana e contestata dal
Comune perchè installata senza permesso, ha concluso che non si può stabilire una volta per tutte se un
tettoia richiede un permesso per essere realizzata: “bisogna valutare caso per caso.”
Non è possibile infatti secondo il Consiglio di Stato, affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non
richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza
considerare nello specifico come essa è realizzata.
Dal punto di vista normativo, va considerato anzitutto l’art. 6 del T.U. 6 giugno 2001 n.380, che contiene
l’elenco delle opere di cd edilizia libera, le quali non necessitano di alcun titolo abilitativo; a prescindere dalla
natura esemplificativa o tassativa che si voglia riconoscere a tale elenco, va poi osservato che esso
comprende voci di per sé abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche opere non
espressamente nominate.
Con riferimento alle tettoie, rileva in particolare la voce di cui all’art. 6 comma lettera e) quinquies, che
considera opere di edilizia libera gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, concetto nel
quale può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa, come copertura comunque realizzata di
un’area pertinenziale, come il terrazzo. La norma è stata introdotta dall’art. 3 del d lgs. 25 novembre 2016
n.222, ma si deve considerare applicabile anche alle costruzioni precedenti, come quella per cui è causa, per
due ragioni. In primo luogo, nel diritto delle sanzioni è principio generale e notorio, e come tale non richiede
puntuali citazioni, che non si possano subire conseguenze sfavorevoli per un comportamento in ipotesi
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illecito nel momento in cui è stato realizzato, che più non lo sia quando si tratti di applicare le sanzioni stesse.

In secondo luogo, la giurisprudenza, anche in epoca anteriore alla modifica legislativa, distingueva all’interno
della categoria in esame costruzione da costruzione assoggettandola a regime diverso a seconda delle sue
caratteristiche”.
Il Dm 2 marzo 2018 che prevede i 58 interventi edilizi liberi, ricostruisce la sentenza, cita «in particolare le cd.
pergotende, ovvero, per comune esperienza, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie
anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura
fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla
pioggia, aumentando la fruibilità della struttura. Si tratta quindi di un manufatto molto simile alla tettoia, che
se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera».
Evidenziano i giudici, che va considerato anche il Testo unico edilizia (articolo 10, comma 1, lettera a) che
impone il permesso di costruire per «gli interventi di nuova costruzione» e «la giurisprudenza si fonda su tale
norma per richiedere appunto il permesso di costruire nel caso di tettoie di particolari dimensioni e
caratteristiche». «Si afferma infatti in via generale – continua la sentenza – che tale struttura costituisce
intervento di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire nel momento in cui difetta dei requisiti
richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero quando modifica la sagoma dell’edificio».
Per questo, anche a dispetto dell’introduzione del glossario unico non è possibile stabilire una volta per tutte,
magari senza rivolgersi a un esperto, che una tettoia o una pergotenda in terrazza si può realizzare senza
permessi. Tutto dipende da come viene realizzata.
I giudici hanno affermato:
«Non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e
assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è
realizzata».
E’ compito del Comune stabilire il discrimine:
«L’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria
che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si
può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera».

PER SCARICARE LA SENTENZA

CLICCA
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QUI

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: QUANDO LA MOTIVAZIONE NON E’ ADEGUATA

Consiglio di Stato sentenza n.1799 del 20/3/2018

La sesta sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n.1799/2018 pubblicata il 20 marzo, ha rammentato
che l’atto di autorizzazione paesaggistica dell’ente locale, espressione dell’esercizio di valutazioni tecniche,
“DEVE CONTENERE UN’ADEGUATA MOTIVAZIONE, E DEVE INDICARE I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI
GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL’AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE
RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA (CFR. ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990)”.
In proposito, “LA GIURISPRUDENZA DI QUESTO CONSIGLIO HA AFFERMATO CHE, NELLO SPECIFICO
SETTORE DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, LA MOTIVAZIONE PUÒ RITENERSI ADEGUATA
QUANDO RISPONDE A UN MODELLO CHE CONTEMPLI, IN MODO DETTAGLIATO, LA DESCRIZIONE:
I) DELL’EDIFICIO MEDIANTE INDICAZIONE DELLE DIMENSIONI, DELLE FORME, DEI COLORI E DEI MATERIALI
IMPIEGATI;
II) DEL CONTESTO PAESAGGISTICO IN CUI ESSO SI COLLOCA, ANCHE MEDIANTE L’INDICAZIONE DI
EVENTUALI ALTRI IMMOBILI ESISTENTI, DELLA LORO POSIZIONE E DIMENSIONI;
III) DEL RAPPORTO TRA EDIFICIO E CONTESTO, ANCHE MEDIANTE L’INDICAZIONE DELL’IMPATTO VISIVO AL
FINE DI STABILIRE SE ESSO SI INSERISCA IN MANIERA ARMONICA NEL PAESAGGIO (CFR. CONS. STATO, SEZ.
VI, 4 OTTOBRE 2013, N. 4899, E 11 SETTEMBRE 2013, N. 4481, CUI IL COLLEGIO ADERISCE).”
Sempre secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata (Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9
e, più di recente, ‘ex multis’, Cons. Stato, sez. VI, n. 300/2012), l’eventuale annullamento del nulla osta
paesaggistico comunale, da parte della Soprintendenza, risulta riferibile a qualsiasi vizio di legittimità,
riscontrato nella valutazione formulata in concreto dall’ente territoriale, ivi compreso l’eccesso di potere in
ogni sua figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta).
L’unico limite che la Soprintendenza competente incontra in tema di annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica è costituito dal divieto di effettuare
“UN RIESAME COMPLESSIVO DELLE VALUTAZIONI COMPIUTE DALL’ENTE COMPETENTE TALE DA
CONSENTIRE LA SOVRAPPOSIZIONE O SOSTITUZIONE DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DI MERITO A QUELLA
COMPIUTA IN SEDE DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE” (Cons. St., Ad. plen., n. 9/2001; cfr. anche Cons. St.,
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sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4562).

“TALE LIMITE SUSSISTE, PERÒ, SOLTANTO SE L’ENTE CHE RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE DI BASE ABBIA
ADEMPIUTO AL SUO OBBLIGO DI MOTIVARE IN MANIERA ADEGUATA IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ
PAESAGGISTICA DELL’OPERA. IN CASO CONTRARIO SUSSISTE UN VIZIO D’ILLEGITTIMITÀ PER DIFETTO O
INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE E BEN POSSONO GLI ORGANI MINISTERIALI ANNULLARE IL
PROVVEDIMENTO ADOTTATO PER VIZIO DI MOTIVAZIONE E INDICARE – ANCHE PER EVIDENZIARE
L’ECCESSO DI POTERE NELL’ATTO ESAMINATO – LE RAGIONI DI MERITO CHE CONCLUDONO PER LA NON
COMPATIBILITÀ DELLE OPERE REALIZZATE CON I VALORI TUTELATI (CFR. CONS. ST., SEZ. VI, 5 MARZO 2014,
N. 1034; 18 GENNAIO 2012, N. 173; 21 SETTEMBRE 2011, N. 5292)”.
PER SCARICARE LA SENTENZA

CLICCA
QUI

CODICE APPALTI E GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

Consiglio di Stato sentenza n.2639 del 3/5/2018
Con ordinanza n. 2639 del 3 maggio 2018, la sezione Quinta del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di
Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale relativa alla compatibilità dell’art. 80, comma 5, lett.
c), del dlgs. n. 50/2016 (“Codice Appalti”) con il diritto comunitario.
In particolare, i giudici del Consiglio di stato hanno evidenziato che dalla lettura delle norme comunitarie (art.
57, par. 4 e considerando 101 della Direttiva 2014/24/UE) risulta chiara la volontà del legislatore europeo di
consentire l’esclusione dell’operatore economico se la stazione appaltante è in condizione di dimostrare la
sussistenza di un grave illecito professionale “anche prima che sia adottata una decisione definitiva e
vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori”.
In senso contrario invece si muove il legislatore interno, per il quale l’errore professionale, passibile di
risoluzione anticipata (per definizione “grave” ex art. 1455 Cod. civ. nonché ex art. 108, comma 3, d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50) non implica l’esclusione dell’operatore in caso di contestazione in giudizio. La necessaria
subordinazione dell’azione amministrativa agli esiti del giudizio che deriverebbe da tale impostazione –
seppur astrattamente possibile – risulterebbe incompatibile con i tempi dell’azione amministrativa e farebbe
dipendere dalla scelta dell’operatore economico (di impugnare o meno la risoluzione in sede giurisdizionale)
la decisione dell’amministrazione.
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Alla luce di tali considerazioni, la sezione V ha dunque formulato la seguente questione pregiudiziale:

“Se il diritto dell’Unione europea e, precisamente, l’art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti
pubblici, unitamente al Considerando 101 della medesima Direttiva e al principio di proporzionalità e di
parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale, come quella in esame, che, definita quale causa di
esclusione obbligatoria di un operatore economico il “grave illecito professionale”, stabilisce che, nel caso in
cui l’illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d’appalto, l’operatore può
essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all’esito di un giudizio”.
PER SCARICARE LA SENTENZA

CLICCA
QUI

TITOLI EDILIZI E INTERVENTI DI MERA DEMOLIZIONE DI OPERE GIA’ ESISTENTI

TAR Lazio sentenza n.3416 del 27/3/2018
Se l'intervento edilizio è di mera demolizione di un edificio esistente, senza alcuna ricostruzione, il permesso
di costruire non serve.
Lo precisa la sentenza 3416/2018 del 27 marzo del Tar Lazio, dove si sottolinea che è da "escludere che
interventi di mera demolizione di opere già esistenti (ovvero, interventi di demolizione a cui non faccia
seguito alcuna ricostruzione), versanti, tra l'altro, in condizioni ormai 'fatiscenti' nonché prive di un qualsiasi
valore sotto ulteriori profili (quale – ad esempio – quello storico e/o artistico), possano essere annoverati tra
gli interventi imponenti il previo rilascio del permesso di costruire e, ancora, tra quelli soggetti al previo
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità competente, attesa la piena idoneità di essi a
garantire proprio la salvaguardia dello stato dei luoghi, così come oggetto di tutela da parte del legislatore".
Nel caso di specie, il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un privato contro l'ordinanza di Roma Capitale relativa
alla determinazione di ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusivamente realizzate, consistenti in
una "tettoia" di mt. 20,40 x m. 7,50, nella "demolizione di un manufatto esterno", nella demolizione del locale
pesa, nell'ampliamento del locale deposito posto al piano terra, nell'ampliamento del locale ufficio posto al
primo piano, nell'esistenza di una struttura portante realizzata con "capriate in acciaio imbullonato" a
differenza di quella prevista nella concessione in sanatoria (connotata da capriate "di cemento armato").
Essendo stato l'abuso riferito alla tettoia rimosso, in relazione alle ulteriori opere contestate e,
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precipuamente, per quelle di cui ai nn. 2 e 3 del provvedimento gravato, consistenti nella riscontrata

demolizione di un manufatto "esterno servizi bagni in aderenza all'edificio principale" e "del locale pesa", il
ricorso è, invece, fondato.
Il Tar spiega che siamo di fronte a un caso limite e particolare, nel quale l'amministrazione ha sanzionato non
la trasformazione dei luoghi mediante la realizzazione di nuove opere, bensì – in un certo qual modo –
l'avvenuto ripristino dello stato originario di quest'ultimi (determinato – appunto – dalla demolizione di
opere in precedenza realizzate in virtù del rilascio, tra l'altro, di titoli edilizi). In realtà, sulla base di
un'interpretazione strettamente letterale del disposto dell'art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 380 del 2001
(laddove gli interventi di nuova costruzione sono indicati come "quelli di trasformazione edilizia ed
urbanistica del territorio", per poi riportare un'elencazione essenzialmente connotata da valenza
esemplificativa), anche interventi di tale genere dovrebbero essere considerati soggetti al regime di cui all'art.
10 del menzionato D.P.R. e, dunque, sanzionabili ai sensi del successivo art. 31.
Ma si deve ragionare per coerenza giuridica, partendo dal presupposto che le regole della trasformazione del
territorio sono essenzialmente "volte ad evitare che quest'ultimo subisca modificazioni incontrollate nel
rispetto del 'preesistente' (inteso come stato dei luoghi non alterato dall’agire umano) o, comunque, a
garantire che quest'ultimo sia soggetto a cambiamenti esclusivamente in stretta aderenza e, dunque,
osservanza della disciplina che regolamenta la materia".
PER SCARICARE LA SENTENZA

CLICCA
QUI

CADUTA DEL PEDONE PER DISSESTO MANTO STRADALE

Corte di Cassazione sentenza n.10938 del 8/5/2018 e n.11024 del 9/5/2018
Con l’ordinanza n. 10938/2018, pubblicata l’8 maggio scorso, e l’ordinanza n. 11024/2018, pubblicata il 9
maggio scorso, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione, molto attuale, relativa
all’individuazione dei presupposti per la configurabilità o meno della responsabilità a carico degli Enti
proprietari delle strade per i danni patiti dai pedoni a causa delle precarie condizioni del manto stradale e dei
marciapiedi, esonerando l’Ente da ogni responsabilità.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sulla scorta delle seguenti osservazioni:
Il danneggiato è tenuto a dimostrare l’esistenza del nesso causale, ovvero che l’evento lesivo si è
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1.

mentre il custode, per sottrarsi alla sua responsabilità deve dimostrare che il danno che si è verificato
non si pone in rapporto di causalità con le condizioni del bene in custodia, atteso che un fatto dello
stesso danneggiato o anche esterno, è intervenuto interrompendo il nesso causale;
2.

L’applicazione delle regole di cui all’articolo 2051 codice civile presuppone sempre che il
danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e
che, ove la cosa in custodia sia di per sè statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì
che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto
probabile, se non inevitabile, il danno (Cassazione sentenza n. 2660 del 5 febbraio 2013);

3.

Il caso fortuito, ai fini dell’articolo 2051 codice civile, può essere integrato anche dal fatto colposo del
danneggiato (fra le tante Cass. 18 settembre 2015, n. 18371 e 22 giugno 2016, n. 12895);

4.

Il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o
prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo
sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di
attenzione, proprio perchè la situazione di rischio è percepibile con l’ordinaria diligenza (Cassazione
sentenze 22 ottobre 2013 n. 23919 e 20 gennaio 2014, n. 999, nonchè ordinanze 9 marzo 2015, n.
4661 e 6 luglio 2015, n. 13930);

5.

In tema di responsabilità ex art. 2051 codice civile è onere del danneggiato provare il fatto dannoso
ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca
pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di
pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonchè di
aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l’ordinaria diligenza, attesto che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello
stesso danneggiato (Cassazione n. 11526 del 2017).

ANTISISMICA: LA LEGISLAZIONE REGIONALE NON PUO’ INSERIRE INNOVAZIONI

Corte di Cassazione Penale Sentenza n.15414 del 2018
Le regioni non possono introdurre novità normative in tema di antisismica.
E' molto chiaro il 'principio' che esce dall'importante sentenza 15414/2018 della Corte di
Cassazione, relativo a una questione spinosa: la condanna di un privato cittadino a una pena
pecuniaria di 1.200 euro per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 93, 94, 95 del dpr 380/2001
per avere realizzato, in un preesistente edificio, una serie di tettoie nonché la sopraelevazione di un
muro e cinque pensiline, in zona a rischio sismico, senza preventivo avviso alle autorità competenti
e avendo iniziato i lavori senza la preventiva autorizzazione del Genio civile.
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I fatti

Il privato contesta la ritenuta necessità della preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico del Genio civile per
la realizzazione delle opere oggetto dell'imputazione, laddove il Tribunale afferma che la dichiarazione di
mancanza di pregiudizio statico redatta e depositata non ha rilevanza. Si sostiene, in pratica, che le opere
realizzate sarebbero di modesta entità e di materiale ligneo e che per tali opere ci si sarebbe avvalsi della
procedura prevista dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1986, secondo cui il certificato di
idoneità sismica potrebbe essere sostituito da una dichiarazione di mancanza di pregiudizio nei casi in cui gli
abusi compiuti consistano nella realizzazione di corpi aggiunti, ampliamenti e sopraelevazioni che riguardino
locali non abitabili, ampliamenti e sopraelevazioni che riguardino locali non abitabili di volumi inferiori al 10%
del volume preesistente, oltre che nel caso di ampliamenti che riguardino locali abitabili di volume inferiore a
30 m3 e comunque inferiore al 5% del volume preesistente. Viene altresì richiamata una circolare del
competente Assessorato della Regione Siciliana, secondo la quale non sarebbero assoggettati alla normativa
antisismica: i muri di recinzione di altezza massima non superiore a 3 m, che non abbiano funzioni di
contenimento e non siano prospicienti alla pubblica strada; i muri di altezza non superiore a 2 m anche se
prospicienti alla pubblica strada; i pergolati i gazebi le tettoie con orditura leggera e copertura non superiore
a 15 metri quadri e altezza non superiore a metri 3,50; la chiusura di verande o balconi con pannelli in
alluminio.

La decisione della Cassazione
Il punto focale è riferito all'allegazione della dichiarazione di mancanza di pregiudizio statico: secondo gli
ermellini, la stessa può al più assumere rilievo ai fini della sanatoria edilizia ai sensi della legislazione
regionale in materia, ma "la legislazione statale (legge n. 47 del 1985, art. 35), cui quella regionale si richiama,
prevede, a sua volta, che la certificazione di idoneità sismica da parte di un professionista abilitato sostituisca
tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica. Prevede altresì che tale
certificazione debba essere presentata al Comune entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'intervento. La
sanatoria è espressamente subordinata, per quanto riguarda il vincolo sismico, al deposito presso
l'amministrazione competente sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori sia
della predetta certificazione di idoneità sismica entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi".
Non essendo stato rispettato tale termine, non emergono elementi sufficienti a far ritenere applicabili nel
caso di specie le disposizioni di cui sopra: ma in ogni caso, la Cassazione ribadisce che tali disposizioni
riguardano le condizioni di proponibilità delle domande di sanatoria a fini edilizi, con la conseguenza che

TECNICI

&PROFESSIONE

È vietata la riproduzione e il trasferimento a terzi
S&O

04/2018

pagina

Associazione Nazionale Donne Geometra

106

esse non possono essere interpretate nel senso che operino deroghe alla disciplina antisismica generale e

agli obblighi e ai procedimenti autorizzativi da questa previsti. In definitiva, "tali deroghe non emergono,
infatti, dal richiamato art. 35 della legge statale n. 47 del 1985, né possono essere desunte in via
interpretativa dalla legislazione regionale, perché questa non può recare previsioni innovative in materia
antisismica, come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Si è affermato, sul punto, che la
deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle
previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici,
come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato anche dopo la modifica dell'art. 117, comma
secondo, Cost. (Sez. 3, n. 37375 del 20/06/2013, Rv. 257594; Sez. 3, n. 16182 del 28/02/2013, Rv. 255254)".
PER SCARICARE LA SENTENZA

CLICCA
QUI

LOTTIZZAZIONE MISTA E MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

Corte di Cassazione Sentenza n.18878 del 3/5/2018
La lottizzazione, in particolare nella sua forma mista, la quale si realizza attraverso la attività di materiale di
frazionamento di una più vasta area e la attribuzione, realizzata tramite la stipulazione di puntuali atti
negoziali, ai singoli quotisti delle frazioni di terreno sulle quali vengono, poi, realizzate le opere abusive, è
reato che, sebbene possa dirsi già integrato con il solo frazionamento dei terreni, si caratterizza per essere,
tuttavia, permanente in quanto suscettibile di perfezionarsi definitivamente solo con la cessazione della
attività edificatoria, di tal che di esso, in caso di svolgimento di tale attività successivamente alla realizzazione
degli atti negoziali di attribuzione dei singoli lotti di terreno, perdura la flagranza sino alla cessazione di dette
attività all’interno di ciascuna delle singole frazioni di terreno così realizzate.

LOTTO INTERCLUSO IN AREA URBANIZZATA

TAR Lazio Sentenza n.4319 del 18/4/2018
Sebbene sarebbe possibile derogare alle prescrizioni urbanistiche che subordinano l’edificazione all’esistenza
di uno strumento attuativo, nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa
edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo, trattandosi di lotto residuale ed
intercluso in area completamente urbanizzata, affinché sia rilasciato legittimamente il permesso di costruire
sul lotto intercluso è necessario che l’amministrazione valuti l’adeguatezza degli standard urbanistici con
riferimento all’ambito territoriale entro il quale dovrebbe essere realizzata la costruzione progettata. È
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necessario, quindi, un giudizio tecnico-discrezionale dell’amministrazione sul carico urbanistico derivante

dalla costruzione richiesta in rapporto agli standard urbanistici prescritti, provvedendo ad assentire oppure a
negare il permesso di costruire coerentemente con tale valutazione.

LE CREPE COSTITUISCONO GRAVI VIZI DELL’OPERA

Corte di Cassazione Sentenza n.10048 del 24/4/018
Le fessure nell’intonaco possono rappresentare gravi vizi dell’immobile, in grado di comprometterne la
funzionalità e il normale utilizzo. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 10048/2018. Nel
caso preso in esame, un condominio aveva citato in giudizio l’impresa di costruzione e il progettista per la
presenza di una serie di vizi ritenuti gravi, primo tra tutti la presenza di numerose fessure nell’intonaco, per
passare poi alla mancata impermeabilizzazione dell’edificio, l’assenza di protezioni di copertura, la presenza
di disfunzioni nell’impianto fognario e di adduzione del gas, con l’utilizzo di tubazioni non appropriare, la
scorretta collocazione dei pozzetti e delle connessioni. Secondo la Corte d’Appello, le cavillature diffuse non
potevano qualificarsi come gravi vizi dell’opera perché non riguardanti le strutture dell’immobile. I giudici
della Corte d’Appello avevano affermato che le fessurazioni non compromettevano la solidità e la durata
dell’edificio, ma avevano un impatto solo sull’aspetto decorativo. Per questo motivo aveva ridimensionato le
richieste di risarcimento del condominio. La Cassazione ha ribaltato la situazione accogliendo le richieste del
condominio. I giudici hanno sottolineato che le fessurazioni causavano il rigonfiamento degli intonaci e
infiltrazioni. Basandosi su questa evidenza, i giudici hanno spiegato che “sono gravi difetti dell’opera anche
quelli che riguardano gli elementi secondari e accessori, come le impermeabilizzazioni, i rivestimenti e gli
infissi, purchè tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene”. La
Cassazione ha ricordato che i rivestimenti, anche se hanno una funzione decorativa, sono applicati sulle parti
strutturali dell’edificio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici
e atmosferici. Le fessurazioni, quindi, provocano una maggiore esposizione alle infiltrazioni e alla
penetrazione di agenti aggressivi. A detta della Corte di Cassazione, in generale le fessurazioni, anche se
eliminabili con interventi di manutenzione ordinaria, vanno quindi considerate in via astratta, se non
trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità dell’immobile.
La Corte ha così superato il precedente orientamento in base al quale le lesioni erano considerate irrilevanti
se incidenti solo sul profilo estetico. Il costruttore è stato quindi condannato ad un risarcimento congruo con
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la gravità dei danni arrecati dai difetti presenti nella costruzione.

DAL WEB
MAXI CONGUAGLI BOLLETTA DELLA LUCE: PRESCRIZIONE IN DUE ANNI
Maxi bollette addio. Anche se in pochi lo sanno,
da marzo di quest’anno se ci troveremo davanti ai
costosi conguagli pluriennali sulla bolletta della
luce, avremo diritto a pagare solo gli ultimi 2
anni. Si tratta della prescrizione a 24 mesi introdotta
dalla legge di Bilancio 2018 contro i 5 anni precedenti.
Per tutelare i cittadini, l'Autorità dell'energia elettrica
(Arera), nei giorni scorsi ha inviato

un'ulteriore

comunicazione ai venditori di energia elettrica, obbligandoli a informare i cittadini inviando una
comunicazione insieme alla bolletta. In particolare, deve essere specificato che non si possono richiedere
conguagli per consumi stimati che risalgono a più di due anni indietro. Questa nota da parte dei venditori
deve arrivare almeno 10 giorni prima rispetto alla scadenza dei termini di pagamento.
Ai sensi dell'art. 10.3 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, i venditori devono scrivere il
seguente messaggio in grassetto in tutte le bollette emesse fino al 31 dicembre 2018:

“A partire dal 1 marzo 2018, qualora Ella riceva una fattura contenente importi per consumi riferiti a periodi
trascorsi da almeno due anni, può contestarli e non pagarli, in applicazione della Legge di Bilancio 2018
(Legge n. 205/17). Il Suo venditore ha l'obbligo, contestualmente a tale fattura e comunque almeno 10
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giorni prima della scadenza del pagamento, di informarLa per agevolarLa nell'esercizio di questa facoltà.

Per ulteriori informazioni chiami il numero verde dello Sportello dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (ARERA) 800 166 654”.
Cosa fare se abbiamo ricevuto in bolletta un conguaglio che va oltre i due anni?
In questo caso, occorre seguire una procedura ben precisa per contestare la fattura. Prima di tutto
controlliamo in bolletta il periodo di riferimento e i consumi per verificare che ci sia congruenza tra ciò che
segna il contatore e ciò che viene indicato nella bolletta. A quel punto, inviamo un reclamo scritto al nostro
operatore attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno e aspettiamo risposta da quest’ultimo, che dovrà
pervenire entro 50 giorni. Se non dovesse arrivare entro questo termine o se la risposta venga ritenuta
insoddisfacente, si andrà in conciliazione online. Si passa alla conciliazione online attraverso la risoluzione
stragiudiziale presso l’Autorità dell’energia. Si tratta di un passaggio obbligatorio prima di adire le vie
giudiziarie, e solo successivamente se non si raggiunge l’accordo o non si è soddisfatti di quello raggiunto, si
andrà davanti al Giudice di Pace, che però ha un costo e tempi ben più lunghi.

Fate attenzione e controllate che nella prossima bolletta sia riportata la corretta dicitura ma
soprattutto verificate, in caso di conguaglio pluriennale, che non si vada oltre i due anni.

L’EUROPA METTE AL BANDO LA PLASTICA: ADDIO A CANNUCCE, PIATTI, STOVIGLIE DAL 2019
Dopo aver messo al bando i sacchetti di plastica
nel 2015, adesso l'Europa sta cercando di portare
avanti

una

strategia

formata

dal

pacchetto

sull’economia circolare recentemente approvato
definitivamente da Consiglio e Parlamento e dalla
proposta di una tassa sulla plastica. Secondo
quanto reso noto dalla Commissione, l'attenzione
si è focalizzata su 10 prodotti di plastica monouso
e

sugli

attrezzi

da

pesca

che,

insieme,

rappresentano il 70% dei rifiuti marini in Europa. Le nuove regole prevedono:

1) Il divieto di commercializzare alcuni prodotti di plastica
In presenza di alternative facilmente disponibili ed economicamente accessibili, i prodotti di plastica
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monouso saranno esclusi dal mercato. Saranno banditi: cotton fioc, posate, piatti, cannucce, mescolatori

per bevande e aste per palloncini. Tutti questi prodotti dovranno essere fabbricati solo con materiali
sostenibili. I contenitori per bevande monouso saranno ammessi solo se i tappi e i coperchi restano
attaccati al contenitore.

3) Obblighi per i produttori
I produttori dovranno in parte coprire i costi di gestione e bonifica dei rifiuti e quelli delle misure di
sensibilizzazione per i seguenti prodotti: contenitori per alimenti, pacchetti e involucri (ad esempio, per
patatine e dolciumi), contenitori e tazze per bevande, prodotti del tabacco con filtro (come i mozziconi di
sigaretta), salviette umidificate, palloncini e borse di plastica in materiale leggero. Sono previsti incentivi al
settore industriale per lo sviluppo di alternative meno inquinanti.

4) Obiettivi di raccolta
Entro il 2025 gli Stati membri dovranno raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande
introducendo sistemi di cauzione-deposito.

5) Prescrizioni di etichettatura
Etichette, si cambia. Alcuni prodotti infatti dovranno avere un'etichetta chiara e standardizzata in cui
dovranno essere riportate le indicazioni su smaltimento, impatto negativo sull'ambiente e sulla presenza di
plastica. Questa prescrizione riguarderà gli assorbenti igienici, le salviette umidificate e i palloncini.

6) Misure di sensibilizzazione
Gli Stati membri dovranno sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze legate alla dispersione dei prodotti
e degli attrezzi da pesca in plastica nell'ambiente offrendo informazioni riguardo ai sistemi di riutilizzo
disponibili. Per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, i fabbricanti dovranno coprire i costi della raccolta
quando gli articoli sono dismessi.

PER SCARICARE L’INFORMATIVA DELLA DIRETTIVA
CLICCA QUI
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CAMMINARE FA BENE: COSA SUCCEDE AL NOSTRO CERVELLO?

Camminare fa bene, lo sanno anche i bambini. Numerose sono le
ricerche che hanno dimostrato i vantaggi per la nostra salute del
farlo regolarmente ma un nuovo studio ha messo in luce che il
movimento fa bene anche a cervello e sistema nervoso e la sua
assenza può addirittura ridurre la produzione di nuove cellule.
Solitamente l'attività fisica è associata alla prevenzione delle
malattie cardiovascolari, al sovrappeso e all'obesità ma sono ormai tante le ricerche che hanno dimostrato
come questa sana abitudine sia benefica contro alcune malattie come il cancro al seno e addirittura riesca
anche a prolungare l'aspettativa di vita da chi è stato colpito da un tumore.

Ma non è tutto qui.

Cosa succede al cervello quando non ci muoviamo

Il nuovo studio, condotto dagli scienziati dell'Università Statale di Milano e quelli dell'Università di Pavia, si è
concentrato invece sugli effetti del prolungato stop muscolare sulle cellule staminali neurali. Gli scienziati
hanno scoperto che camminare e più in generale fare esercizi con le gambe fa bene al cervello stimolando
la formazione di nuove cellule nervose. Al contrario, rimanere fermi a lungo, ad esempio durante le
missioni spaziali o a causa di un riposo a letto per lunghi periodi, provoca alterazioni funzionali in molti
organi del corpo umano, comprese modifiche della funzione neuromuscolare scheletrica. Secondo la nuova
ricerca, infatti, viene alterata la neurogenesi ossia il processo di formazione di nuove cellule nervose a
partire dalle cellule staminali neurali. Sia gli astronauti che i pazienti affetti da patologie croniche, a causa
della riduzione dell'attività dei muscoli, affrontano una compromissione delle prestazioni muscolari e
cerebrali, influenzando quindi non solo il sistema motorio e metabolico ma anche il sistema nervoso. Anche
se lo studio è stato condotto sui topi, la ricerca ha avuto il merito di aver mostrato gli effetti del movimento
delle gambe sul nostro cervello e sulla produzione di cellule staminali neurali.

PER ACCEDERE ALLO STUDIO
CLICCA QUI
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IL ROBOT A ENERGIA SOLARE CHE ESTIRPA LE ERBE INFESTANTI NEI CAMPI SALVA ANCHE LE API

Niente più pericolosi pesticidi tossici per le api. Una
macchina ad energia solare trova le erbe infestanti nei
campi e le distrugge, selettivamente. Un sogno? No, è
un’apparecchiatura

sviluppata

dalla

società

svizzera EcoRobotix, che punta a sfidare a testa alta
l’industria dei pesticidi. Attualmente nella fase dei test
finali, il robot svizzero è un vero e proprio erbicida, che,
secondo gli investitori, potrebbe fermare l’industria dei
pesticidi e delle sementi, che attualmente controlla un giro di affari di quasi 90 miliardi di euro, riducendo la
necessità di erbicidi universali e di colture geneticamente modificate (OGM). Ma soprattutto, è altissima la
posta in gioco per l’ambiente. Moltissimi pesticidi sono infatti tossici per le api (con ripercussioni gravissime
sull’impollinazione e quindi la riproduzione vegetale), e non si certo salutari per noi. Queste molecole infatti
passano nelle acque, fino ai cibi che arrivano sulle nostre tavole (un recente rapporto dell’Ispra ha
dimostrato la presenza di 259 pesticidi solo nelle acque italiane), ma la cosa più terribile è che si trovano
ancora sostanze come l’atrazina, bandite ormai 26 anni fa dai nostri campi, il che indica la loro persistenza
nell’ambiente.
Una rivoluzione? In realtà il robot, trainato da un trattore e testato nei campi di cotone statunitensi, spruzza
comunque un erbicida, ma una piccolissima quantità e solo sulla pianta infestante appena individuata. Gli
sviluppatori stimano che in questo modo si potrebbe tagliare l’uso di erbicidi del 90%appena le colture
iniziano a crescere.

LA TINY HOUSE TUTTA ITALIANA SI SPOSTA CON TE
Una tiny house tutta italiana, completamente autosufficiente, e in
grado di spostarsi insieme ai suoi occupanti. O al suo occupante
per la precisione. E' una vera e propria casetta su ruote, che
ambisce a soddisfare tutte le esigenze di chi la occupa in uno
spazio ridotto. Le sue dimensioni sono pari a quelle di una
camera singola in Italia. A differenza di altre, però, non è un
veicolo utilizzato come residenza temporanea al pari dei camper, ma di una vera e propria soluzione abitativa
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in grado di garantire tutti i comfort. Gli arredi spariscono letteralmente nelle pareti grazie a soluzioni di

design basate su rotazioni e incastri e quello che apparentemente è uno spazio vuoto e grigio si arricchisce
con soluzioni in legno. Totalmente autosufficiente, è arricchita da pannelli fotovoltaici e batterie che ne
garantiscono l'energia elettrica, è dotata anche di un sistema di depurazione e riutilizzo delle acque grigie e
una compost toilet. Inoltre, si ispira ai principi della bioclimatica per assorbire calore in inverno e riflettere la
luce solare d'estate.

DAI NOCCIOLI DI OLIVA IL NUOVO MATERIALE DA COSTRUZIONE SOSTENIBILE
Sfruttare i noccioli delle olive per realizzare materiali da
costruzione più sostenibili. Un gruppo di scienziati ha
dimostrato che i noccioli carbonizzati possono sostituire gli
aggregati leggeri attualmente utilizzati nella costruzione di
edifici e opere civili.
Questo nuovo utilizzo dei “rifiuti” prodotti dall'olio d'oliva
riduce la densità dei materiali da costruzione e migliora le loro
proprietà termiche e acustiche. Inoltre, la domanda di energia è inferiore durante il ciclo di produzione. Tutto
ciò rende i noccioli un'alternativa sostenibile alla produzione di aggregati leggeri nelle malte da costruzione.
Lo hanno così confrontato con quello di altri aggregati leggeri utilizzati nel settore delle costruzioni: perlite,
vermiculite e argilla espansa che vengono aggiunti a malte e calcestruzzi per ridurre la densità e migliorare le
proprietà termiche e acustiche. Questi aggregati leggeri richiedono una grande quantità di energia per la
loro produzione. Per verificare la fattibilità di questo nuovo uso delle olive, i ricercatori, hanno effettuato
prove con diversi tipi di rifiuti: pietre intere, frantumate e calcinate. Le prove includevano la caratterizzazione
fisica dei noccioli, la preparazione di campioni di malta e la sostituzione della malta con tre tipi di noccioli
confrontando poi i risultati. Gli scienziati sono così arrivati alla conclusione che è possibile sostituire l'argilla
espansa e gli altri materiali con noccioli calcinati di olive per produrre malte leggere. Ciò è dovuto alla loro
grande porosità, alla granulometria uniforme, alla bassa densità. L'unica particolarità di queste nuove malte
leggere fatte di olive è che hanno bisogno di un rapporto acqua/calcestruzzo più elevato rispetto ad altre ma
ciò non influisce sulla resistenza meccanica. L'eccellente qualità di questi aggregati può essere utilizzata nelle
costruzioni o nelle opere civili per produrre non solo malte leggere per rivestimento ma anche calcestruzzi
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leggeri strutturali.

PERCHE’ SI DICE “STAI FRESCO”?
L'espressione "stai fresco!", usata per dire che qualcosa non accadrà mai, ha origine nella letteratura. È stata
infatti usata per la prima volta da Dante Alighieri nel verso 117 del XXXII canto dell’Inferno. Qui, riferendosi
ai dannati sepolti e imprigionati per sempre nel lago ghiacciato di Cocito, il poeta scrive: "là dove i peccatori
stanno freschi".

TROVATA LA PRIMA TESTIMONIANZA DEL NOSTRO ALFABETO
Gli archeologi hanno scoperto una testimonianza del nostro alfabeto
incisa su una tavoletta dell'antico Egitto risalente a 3.400 anni fa. Su
uno dei due lati compare la sequenza ABGAD: l'equivalente nella
versione arcaica del nostro ABCD. Se fosse confermato si tratterebbe
della attestazione più antica mai rinvenuta. A suggerire questa
interpretazione, come racconta il sito Live Science, è Thomas
Schneider, professore di Egittologia presso l'Università della Columbia
Britannica che ha appena pubblicato il suo studio sul Bulletin of the American Schools of Oriental Research.

CHE COS’E’ LO SPREAD?
Il termine spread, letteralmente “divario”, indica la
differenza di rendimento tra i titoli di stato italiani a 10
anni (i BTP) e gli equivalenti titoli pubblici tedeschi. Il
rendimento dei titoli di stato è un ottimo indicatore
dello stato di salute dell’economia di un paese: più il
sistema è solido, meno i titoli sono rischiosi e offrono
quindi agli investitori rendimenti più bassi. In altre parole, lo spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi indica
quanto sia più rischioso prestare i soldi all’Italia rispetto alla Germania, considerata particolarmente affidabile
grazie all’eccezionale solidità della sua economia.
La prima vittima di un aumento dello spread è il debito pubblico: l’aumento dei tassi di interesse fa sì
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che lo Stato sia costretto a spendere di più per finanziare il proprio debito, cioè per pagare gli interessi a chi

ha acquistato BTP, innescando una spirale negativa dalla quale è sempre più difficile uscire. Le variazioni
dello spread hanno quindi ripercussioni veloci e concrete non solo sul macrosistema economico, ma anche
sui conti delle imprese e sui nostri portafogli. L’aumento dei tassi di interesse rende più difficile l’accesso al
credito da parte delle aziende italiane, rendendole così meno competitive rispetto a quelle straniere. Lo
stesso effetto negativo rischia di fare aumentare il costo di mutui e prestiti anche per i privati cittadini,
innescando così una nuova stretta su acquisti e investimenti.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PRODUCE MAPPE PIU’ ACCURATE: ARRIVA ROAD TRACER
I sistemi di mappe online hanno cambiato il nostro
modo di orientarci, ma il processo per ottenerle non
è

affatto

facile.

Anche

dopo

aver

realizzato

fotografie aeree, le auto di Google Maps devono
macinare chilometri per tracciare manualmente i
labirinti di strade più intricati, il tutto in paesaggi
urbani in continua evoluzione. Il risultato è che ci
sono ancora molti buchi, nelle mappe degli oltre 32
milioni di km di strade che percorrono il Pianeta: vuoti che potrebbero creare difficoltà a chi guida e, un
domani, ai veicoli autonomi.
Gli ingegneri del MIT hanno messo a punto un sistema automatico che sfrutta l'intelligenza artificiale per
ricostruire, a partire dalle immagini aeree, i reticoli di strade di quartieri e città, raggiungendo un'accuratezza
del 45% superiore ai software impiegati di solito. In genere, i programmi usati per analizzare le immagini
aeree e satellitari sfruttano le reti neurali (architetture di algoritmi che mimano le connessioni tra neuroni nel
cervello) per analizzare l'intera foto tutta in una volta, e decidere quali pixel, nell'immagine, corrispondono a
strade e quali no. Questo metodo, chiamato segmentazione, non è particolarmente accurato: le ombre
proiettate da alberi e case possono confondere le idee e risultare in buchi ed errori che vanno poi corretti a
mano, decidendo in base ad assunzioni non sempre corrette (per esempio, collegando due tratti stradali
soltanto perché adiacenti).
Il nuovo sistema RoadTracer ha un approccio diverso. Parte da una località nota all'interno di una foto e poi
si orienta da lì, determinando di volta in volta quale punto ha più probabilità di essere il successivo sulla
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strada. Questo punto viene aggiunto alla mappa e da lì si riparte, passo per passo.

I ricercatori hanno istruito RoadTracer dandogli in pasto le immagini di 25 città tra Europa e Nord America, e
lo hanno poi messo alla prova su 15 città diverse. Nel caso di New York ha predetto correttamente il 44%
degli incroci stradali, oltre il doppio di quelli azzeccati dai sistemi precedenti. Il progetto potrebbe in futuro
essere sfruttato per mappare le aree in rapida trasformazione o quelle meno raggiungibili, per le quali non
esistono ancora mappe accurate.

COME SBIANCARE I DENTI
I rimedi naturali sono un’alternativa molto valida per
chi desidera una dentatura lucida e bianca, ma questi
richiedono una certa costanza e i risultati si possono
vedere nel lungo termine.
Il

limone

l’ingiallimento

è
dei

un valido

alleato

denti,

soprattuto

contro
per

i

fumatori. Si consiglia di fare dei risciacqui con il succo
di limone (oppure passare direttamente il limone sulla
dentatura) per poi lavare abbondantemente la bocca con acqua. Non bisogna esagerare con questo
trattamento perchè la forte acidità di questo frutto può causare un indebolimento dello smalto.

Bicarbonato di sodio
Grazie a questa efficace sostanza, si possono eliminare tutte quelle fastidiose macchie e rendere la dentatura
sana e lucida. Basterà passarlo sui denti o miscelarlo con un po d’acqua per ottenere una “pasta” molto
potente contro lo scioglimento delle chiazze giallastre. Anche in questo caso non esagerare con il
trattamento perchè con il passare del tempo può causare ipersensibilità dentale e rovinare lo smalto.

Salvia

La salvia è una pianta ricca di alcuni principi attivi molto potenti tra cui: acido carnosico, acidi fenolici,
flavonidi e la salvina che garantiscono un’azione sbiancante e antibatterica sulla dentatura oltre ad essere
una valida alleata contro l’alitosi.
Si consiglia di utilizzare foglie di salvia essicate e applicarle sui denti 1 o 2 volte a settimana, senza abusarne,
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per ottenere un risultato soddsfacente e duratoro nel tempo.

Acqua ossigenata
Questa particolare soluzione deve essere utilizzata con molta moderazione ma può portare degli ottimi
benefici, soprattutto se miscelata con un po’ di bicarbonato di sodio. Attenzione a non ingerire questa
sostanza e sciacquare abbondantemente la bocca con acqua (normale) dopo il trattamento.

MALATTIE DEL GERANIO
Per prevenire la comparsa di malattie è opportuno
cambiare il terriccio (anche senza fare il rinvaso), il
rinnovo dovrà essere eseguito aggiungendo del
terriccio già concimato oppure del terreno specifico
per piante ornamentali da fiore con l’aggiunta di
concime.
NOTA BENE: IL TERRICCIO UNIVERSALE NON È
MOLTO ADATTO AI GERANI PERCHÉ NON HA LA
CAPACITÀ DI TRATTENERE I NUTRIMENTI. VA
USATO UN TERRICCIO SPECIFICO O PER PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE. NEANCHE IL TERRICCIO PER
PIANTE VERDI È INDICATO.
Oltre al rinnovo annuale del terriccio, bisogna provvedere a ripulire il pane radicale, eliminando la terra
vecchia e soprattutto provvedendo ad allargare leggermente le radici tagliando le radici morte o marce.
In pratica, ogni anno si dovrà eseguire una potatura dell’apparato radicale lasciando solo le radici turgide e
vive. Per facilitare il drenaggio, sul fondo del vaso bisognerà predisporre 1 cm di argilla espansa o ghiaietto.
I gerani ammassati sono più inclini ad ammalarsi, quindi è giusto conferire alle piante uno spazio opportuno.
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Per vederli esplodere è bene innaffiarli ed ogni 15 giorni aggiungere all’acqua il Concime Sangue di Bue

IL GLOSSARIO DELL’EDILIZIA : I PUNTI ESSENZIALI DA CONOSCERE
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 81 del 7 aprile
2018 il Glossario degli interventi edilizi. Previsto all'interno del
cosiddetto Decreto SCIA 2 per ora riguarda soltanto una
prima parte di interventi in edilizia libera ma dovrà essere
completato con tutti gli altri interventi soggetti a CILA, SCIA
e PC.
Si tratta di 58 definizioni riconducibili ad opere per le quali
non è necessario alcun titolo abilitativo illustrate tramite
tabelle in modo da garantire omogeneità di regime giuridico
in tutto il territorio nazionale ed essere consultabili in modo agevole anche per i non addetti ai lavori.
Il glossario chiude il cerchio delle semplificazioni in materia di edilizia iniziate con il D. Lgs. 222/2016 che ha
modificato il Testo Unico dell’Edilizia – DPR 380/2001.
Sono attività di edilizia libera la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, il rifacimento di intonaci
interni ed esterni, il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali, la sostituzione di
rivestimenti interni ed esterni e di serramenti. Non è soggetta a comunicazioni o autorizzazioni
la sostituzione di inferriate e di altri elementi antintrusione, di parapetti e ringhiere. Se si rispettano le
caratteristiche tipologiche e materiche, anche la riparazione e la sostituzione dei manti di copertura non
richiedono comunicazioni o autorizzazioni di alcun tipo. Lo stesso vale per il rinnovamento o la messa a
norma degli impianti elettrici, di distribuzione del gas, igienico-sanitari, di illuminazione esterna, di
protezione antincendio e di climatizzazione. Anche l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, al di fuori
dei centri storici, è considerata come un'attività di edilizia libera. Nessun titolo edilizio anche per i gazebo e
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altri arredi da giardino.

Un elenco, non esaustivo, ma che semplifica il riconoscimento di quelle opere che possono essere eseguite
senza alcun titolo abilitativo, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e
delle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei
beni culturali e del paesaggio.
In merito ai beni culturali resta inteso che l'entrata in vigore del glossario non manda in deroga iter ormai
consolidati per cui, a titolo di esempio, nel caso specifico del "rifacimento-riparazione-tinteggiatura" degli
intonaci in presenza di bene sottoposto a tutela non sarà possibile procedere prima di avere ottenuto
regolare nulla

osta da

parte

della Soprintendenza che,

solitamente,

proprio

degli intonaci richiedere
"campagna

L’entrata in vigore del GLOSSARIO non
manda in deroga iter consolidati, pertanto
occorre prestare la massima attenzione al
rispetto delle prescrizioni dettate dagli
strumenti urbanistici o alle norme di settore
come quelle legate alla normativa
antisismica, antincendio, igienico-sanitaria
e ai BENI CULTURALI e PAESAGGISTICI.

a

l'avvio

stratigrafica"

riguardo
di

una

eseguita

da

operatore specializzato (Restauratore di Beni
Culturali).

Sulla

base

dell'esito

della

campagna stratigrafuca sarà possibile sapere
come procedere ed ottenere regolare nulla
osta.

Per

fare

alcuni

esempi,

tra

le

opere

di manutenzione ordinaria riparazione,

pavimentazioni,

✓

intonaci,

✓

rivestimenti,

✓

serramenti e infissi,

✓

inferriate,

✓

opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici,

✓

pannelli solari,

✓

condizionatori,

✓

cappotti termici,

✓

rifacimento dei bagni e degli impianti,

✓

realizzazione di controsoffitti,

✓

grondaie,

✓

sistemi antintrusione,
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rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici sono incluse:

✓

decorazioni sulle facciate,

✓

illuminazione esterna,

✓

dispositivi di sicurezza (es. antincendio e estrazione fumi),

✓

gazebo,

✓

parabole,

✓

realizzazione barbecue in muratura,

✓

ripostigli.

Inoltre sono esentate le seguenti opere:

Pompe di calore
Non richiedono permessi gli interventi di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a
norma di pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.

Barriere architettoniche
Anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche
non occorrono permessi per installazioni e manutenzioni
degli ascensori interni e montacarichi che non incidano
sulla struttura portante, ma anche rampe, apparecchi
sanitari, impianti igienici e idro-sanitari. Anche nei centri
storici

le barriere

architettoniche potranno

essere

eliminate senza alcuna autorizzazione se il dislivello resta
nei 60 centimetri e non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica; per la salvaguardia dei centri storici le
opere da effettuare saranno ritenute regolari solo se le stesse saranno invisibili da aree pubbliche. Per quanto
riguarda invece i pannelli fotovoltaici, che sono “edilizia libera” nelle zone non vincolate perché “accettati
dalla sensibilità collettiva” (Tar Milano 496/2018), nelle zone di pregio ambientale (e nei centri storici) devono
essere installati rispettando comunque le falde dei tetti.
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Interventi a favore delle energie rinnovabili

Che siano pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettricità o generatori microeolici, non occorre alcuna richiesta per l'installazione, riparazione,
sostituzione e rinnovamento. Si precisa che per i pannelli solari e per quelli fotovoltaici gli interventi sono
totalmente liberalizzati, purché avvengano su edifici esterni ai centri storici.

Aree gioco, giardini e verande
Sono considerate opere in edilizia libera come già specificato quelle senza fini di lucro relative alla
realizzazione di:

barbecue
panche,

in

muratura,

gazebo

di

fontane,

limitate

muretti,

dimensioni

fioriere,
e

non

stabilmente infissi al suolo, giochi per bambini e spazio
di gioco in genere compresa la relativa recinzione,
pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente
infissi al suolo.

Rientrano in questa categoria anche i ricoveri per
animali domestici e da cortile, voliera e assimilate con
relativa recinzione, ripostigli per attrezzi e manufatti
accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, stalli per biciclette, tende, coperture
leggere di arredo.
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Per quanto riguarda le “opere contingenti
temporanee” di grandi dimensioni, come
gazebo o stand, l’installazione va effettuata
dopo la comunicazione di avvio lavori,
mentre le manutenzioni e rimozioni sono in
edilizia libera.

IL GLOSSARIO DELL’EDILIZIA LIBERA NON PIACE AL CONSIGLIO DI STATO
Il Glossario dell’edilizia libera non piace al Consiglio di Stato e
quindi lo snellimento delle procedure necessarie per le “piccole
opere edili” sembra non decollare.
Con la Sentenza n.2715 del 7 maggio 2018 il Consiglio di
Stato intervenendo sul caso della realizzazione di una tettoia,
meglio una tenda da sole, realizzata sul terrazzo di un’abitazione
romana e contestata dal Comune perchè installata senza permesso, ha concluso che :
“non si può stabilire una volta per tutte se un tettoia richiede un permesso per essere realizzata:
“bisogna valutare caso per caso.”
Non è possibile infatti secondo il Consiglio di Stato, affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non
richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza
considerare nello specifico come essa è realizzata.
Dal punto di vista normativo, va considerato anzitutto l’art. 6 del T.U. 6 giugno 2001 n.380, che contiene
l’elenco delle opere di cd edilizia libera, le quali non necessitano di alcun titolo abilitativo; a prescindere
dalla natura esemplificativa o tassativa che si voglia riconoscere a tale elenco, va poi osservato che esso
comprende voci di per sé abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche opere non
espressamente nominate.
Con riferimento alle tettoie, rileva in particolare la voce di cui all’art. 6 comma lettera e) quinquies, che
considera opere di edilizia libera gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, concetto
nel quale può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa, come copertura comunque
realizzata di un’area pertinenziale, come il terrazzo.
La norma è stata introdotta dall’art. 3 del d lgs. 25 novembre 2016 n.222, ma si deve considerare
applicabile anche alle costruzioni precedenti, come quella per cui è causa, per due ragioni.
In primo luogo, nel diritto delle sanzioni è principio generale e notorio, e come tale non richiede
puntuali citazioni, che non si possano subire conseguenze sfavorevoli per un comportamento in ipotesi
illecito nel momento in cui è stato realizzato, che più non lo sia quando si tratti di applicare le sanzioni
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stesse.

In secondo luogo, la giurisprudenza anche in epoca anteriore alla modifica legislativa, distingueva
all’interno della categoria in esame costruzione da costruzione assoggettandola a regime diverso a
seconda delle sue caratteristiche.
Il Dm 2 marzo 2018 che prevede i 58 interventi edilizi liberi, ricostruisce la sentenza, cita «in particolare

le cd. pergotende, ovvero, per comune esperienza, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di
superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate
da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal
sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura. Si tratta quindi di un manufatto
molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più
leggera».
Hanno evidenziato i giudici, che va considerato anche il Testo unico edilizia (articolo 10, comma 1,
lettera a) che impone il permesso di costruire per «gli interventi di nuova costruzione» e «la

giurisprudenza si fonda su tale norma per richiedere appunto il permesso di costruire nel caso di tettoie
di particolari dimensioni e caratteristiche». «Si afferma infatti in via generale – continua la sentenza –
che tale struttura costituisce intervento di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire nel
momento in cui difetta dei requisiti richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero quando
modifica la sagoma dell’edificio».
Per questo, anche a dispetto dell’introduzione del
glossario unico non è possibile stabilire una volta
per tutte, magari senza rivolgersi a un esperto,
che una tettoia o una pergotenda in terrazza si
può realizzare senza permessi.
Tutto dipende da come viene realizzata.
I

giudici

hanno

affermato: «Non

è

possibile

affermare in assoluto che la tettoia richiede, o
non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa
sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata».
E’ compito del Comune stabilire il discrimine: «L’amministrazione ha l’onere di motivare in modo
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esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute

e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura
realizzabile in regime di edilizia libera».
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