
 

n.25/4 

  

2016 

 

      

13/07/2016 

Notizie ed approfondimenti di 
interesse per il settore delle 

costruzioni 



1 
 

Presentata la Piattaforma per il rinnovo CCNL Edilizia Industria 
per il triennio 2016-2019 da parte delle Organizzazioni 

Sindacali 
 

Presentata da parte delle Organizzazioni Sindacali la piattaforma contenente le richieste 
contrattuali per il rinnovo del CCNL Edile Industria per il triennio 2016-2019. 
La novità principale consiste nel fatto che la piattaforma è stata inviata congiuntamente a 
tutte le parti datoriali, con richiesta di convocazione di un unico tavolo di trattativa. 
Le rivendicazioni sindacali riguardano in particolare: il “Sistema Bilaterale”, il “mercato del 
lavoro”, l“EVR” ed una richiesta di aumento salariale pari a 106 euro a parametro 100.  
 

Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di 
CIGO - Prime istruzioni operative da parte dell’IPNS 

 
Con il messaggio n. 2908 del 1° luglio 2016, l’INPS completa la definizione dei nuovi 
procedimenti amministrativi per la concessione della CIGO. In attesa della circolare che 
dovrebbe illustrare nel dettaglio sia sul piano interpretativo che applicativo il D.M. del 15 
aprile 2016 n. 95442, pubblicato in G.U. il 14 giugno 2016, l’Ente Previdenziale chiarisce 
per le Aziende che ricorreranno alle integrazioni salariali ordinarie per i motivi definiti nelle 
causali del D.M., i requisiti indispensabili per ciascuna di esse. 
 

 
ANAC: Proposta di Linee Guida procedure sotto-soglia 

 
Il 6 luglio l’ANAC ha pubblicato la Proposta di Linee Guida sulle procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 
La proposta è stata deliberata dal Consiglio dell’Autorità il 28 giugno scorso ed ha ad con 
precisione ad oggetto le Linee Guida “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”. 
Prima dell’approvazione del documento definitivo, l’atto è stato inviato per un parere al 
Consiglio di Stato, alla Commissione VII del Senato e della Commissione VIII della Camera. 
 

Semplificazione, agenda di governo in ritardo su Scia online e 
regolamento unico 

 
Le scadenze previste dall’agenda per la semplificazione amministrativa 2015-2017 – come 
conferma il terzo rapporto di monitoraggio stilato dal Governo - sono state rispettate al 90 
per cento. Ma nel settore dell’edilizia il calendario di partenza può dirsi “saltato” per due 
attività su sei. 
Per valutare l’impatto complessivo dell’applicazione dell’agenda in edilizia bisogna 
attendere la fine dell’anno, quando produrranno i loro effetti anche le azioni ancora in via di 
definizione. La tabella di marcia inizialmente stabilita è stata però rispettata solo in parte, e 
per alcuni interventi si procede un po’ al rallentatore. 
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È ad esempio in ritardo l’elaborazione del regolamento edilizio tipo. A novembre 2015 è 
scaduto il termine previsto per predisporre lo schema tipo, che dovrebbe sostituire gli oltre 
8mila diversi regolamenti ora applicati dai Comuni. Stato, regioni ed enti locali sono riusciti 
finora a mettersi d’accordo sulla definizione di 42 parametri edilizi (quali altezze, superfici o 
distanze). Ma non è ancora chiaro quando il lavoro potrà essere completato. 
Siamo ai tempi supplementari anche per la pianificazione delle procedure edilizie online. In 
questo caso la scadenza era stata fissata a marzo 2015, ma dal rapporto risulta che a quella 
data è stato definito il solo documento di pianificazione, mentre la conclusione dei lavori è 
in calendario per il prossimo dicembre. Mese entro il quale saranno terminati anche gli 
interventi previsti dalle altre azioni, le cui diverse fasi sono state realizzate secondo i tempi 
previsti. 
 

FER non fotovoltaiche – Il D.M. 23/06/2016 che rivede 
incentivi e procedure di cui al D.M. 06/07/2012 

 
È’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29/06/2016, n. 150 il D. Min. Sviluppo Econ. 
23/06/2016 di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili (di seguito, “FER” diverse 
dalla fotovoltaica). Si tratta del decreto - previsto dall’art. 24, comma 5, del D. Leg.vo 
28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE), che aggiorna le previsioni del precedente D.M. 06/07/2012 (Attuazione 
dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della 
produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici), secondo 
quanto stabilito dalla lettera f) del comma 5 del menzionato art. 24 del D. Leg.vo 28/2011. 
 

Prevenzione incendi negli uffici, pubblicate le norme tecniche 
 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2016 il decreto del Ministero 
dell’Interno 8 giugno 2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le 
attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". 
Le norme, il cui decreto entrerà in vigore il 23 luglio 2016 potranno essere applicate alle 
attività esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, indicate dal numero 71 
all’allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ovvero: 
aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (Categoria A fino a 500 persone; B oltre 
500 e fino a 800 persone; C oltre 800 persone). Potranno essere applicate in alternativa a 
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 febbraio 2006. 
 

Rifiuti. Cantieri e manutenzioni alla prova del nuovo Sistri 
 

Il nuovo Sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (Sistri) delinea alcuni cambiamenti 
anche per cantieri e attività di manutenzione. Se infatti, dal punto di vista dei rifiuti pericolosi, 
il regolamento introdotto dal Dm 78 del 30 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
120 del 14 maggio) conferma sostanzialmente tutte le regole applicate fino a oggi, tratteggia 
allo stesso tempo importanti aperture verso la semplificazione e lo snellimento procedurale, 
prevedendo l’emanazione di ulteriori decreti e avviando anche un restyling del perimetro 
entro cui dovrà essere concepita l’infrastruttura telematica. 
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Isolamento acustico degli edifici 
Pubblicata la norma UNI EN ISO 16283-2 

 
La norma internazionale UNI EN ISO 16283-2 si inserisce nell’ambito delle norme che 
trattano le misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio e si 
occupa in particolare dell’isolamento dal rumore di calpestio. 
La norma descrive un metodo in opera per la misurazione dell'isolamento dai rumori di 
calpestio di solai utilizzando il generatore normalizzato di calpestio. Il metodo è applicabile 
sia a solai nudi sia a pavimentazioni con rivestimenti. 
I risultati ottenuti possono essere utilizzati per confrontare le proprietà di isolamento acustico 
al calpestio di pavimentazioni e per confrontare l'isolamento acustico apparente di solai con 
requisiti ben definiti. 
Il metodo di prova si applica ad ambienti da 10 m3 a 250 m3 nell’intervallo di frequenza da 
50 Hz a 5000 Hz. 
La norma, disponibile sia in formato elettronico che in formato cartaceo, sarà scontata del 
15% ai soci effettivi. 
La norma UNI EN ISO 16283-2 è contenuta nell’abbonamento all’UNI/CT 002 (ex OT U20) 
relativo alla commissione tecnica Acustica e vibrazioni.  
 

Rivoluzione Industriale 4.0: il documento conclusivo approvato 
dalla Camera dei Deputati 

 
La Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati, nella seduta del 30 giugno 
u.s., ha approvato il Documento conclusivo dell’Indagine conoscitiva su “Industria 4.0: quale 
modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione 
delle filiere industriali nazionali”. 
In tale ambito, viene rilevato che l’ANCE, intervenuta in audizione, ha evidenziato come per 
il settore delle costruzioni l’edilizia 4.0 sia sinonimo di cambiamento radicale del modello 
della filiera che abbandoni l’individualismo tra i diversi soggetti per passare a un nuovo 
rapporto basato sull’integrazione collaborativa. 
Al riguardo, viene altresì evidenziato - come indicato dall’ANCE - che: 
-per un moderno settore delle costruzioni è indispensabile migliorare l’integrazione delle fasi 
e di tutti gli attori del processo chiamati a progettare, costruire, fabbricare i materiali da 
costruzione, elevando lo standard delle competenze e la propensione alla soddisfazione del 
cliente attraverso prodotti sempre più “tailor made”. A questo rispondono i sistemi informatici 
e ICT che permettono di governare i processi per conseguire obiettivi di qualità costi- tempi 
richiesti dal cliente; 
-questi processi permettono l’informatizzazione delle fasi del processo edilizio e la 
rappresentazione digitale dell’opera lungo il suo intero ciclo di vita, dalla progettazione, alla 
realizzazione, alla manutenzione, alla dimissione. In questo modo, tutti gli aspetti di rilievo 
dell’opera possono essere rappresentati e soprattutto forniti in qualunque momento agli 
operatori interessati sfruttando la velocità e l’immaterialità della comunicazione all’interno 
del processo; 
-lo strumento che nel settore edile permette la gestione integrata ed informatizzata delle 
attività è il BIM. In tale modalità si eseguono le più importanti opere di ingegneria ed 
architettura nel mondo ed il nostro Paese risulta essere in notevole ritardo rispetto ai suoi 
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competitor: “sulla base dei dati forniti da ANCE, il 70% circa delle associazioni territoriali 
possiede una conoscenza di base del BIM, ma solo 4 associazioni su 10 hanno riferito che 
vi sono sul proprio territorio imprese che adottano il BIM, soprattutto di medie e grandi 
dimensioni”; 
-in controtendenza rispetto ad altri Paesi europei, l’Italia ha finora visto come principale input 
allo sviluppo e alla diffusione del BIM il settore privato; 
-l’ANCE si è fatta promotrice assieme ad alcune associazioni di produttori di materiali, 
all’università e al CNR del progetto di ricerca InnovAnce - una piattaforma collaborativa di 
gestione delle informazioni di filiera - tra i vincitori del Bando Industria 2015 sull’efficienza 
energetica.  
 


