
OTTIMO LAVORO LEGGE DELEGA APPROVATA IN COMMISSIONE 
“Amplia poteri di vigilanza di controllo, garantisce certezza sui tempi di 
esecuzione”. “L’ottava commissione del Senato ha  approvato la legge 
delega appalti. È stato fatto un ottimo lavoro. Sono orgoglioso di aver 
lavorato con relatori e una commissione che ha rispettato i tempi co-
struendo una legge delega decisamente innovativa  che amplia  i poteri di 

vigilanza e di controllo sugli 
appalti e garantisce certezza 
nei tempi di esecuzione delle 
opere". Lo ha detto  il vice 
ministro delle infrastrutture e 
dei Trasporti, Riccardo Nenci-
ni.  "I punti che avevamo anti-
cipato, dal Debat Public alla 

perfetta autonomia del 
direttore dei lavori, 
dalla regolamentazione 
delle  lobby, alla ridu-
zione delle stazioni 
appaltanti sono stato 
raggiunti" ha concluso. 

finalmente un testo da analizzare che 
contiene alcuni elementi positivi come, 
ad esempio, la possibilità di accedere 
alle tariffe del dm 6 luglio 2012 per gli 
impianti che entreranno in esercizio 
entro un anno dall'uscita del nuovo 
decreto, il riconoscimento del primo 
criterio di priorità per gli impian-
ti  idonei ma esclusi dai registri prece-
denti per esaurimento dei contingenti 
ed, infine, in tema di manutenzioni, la 
possibilità di utilizzare componenti 
rigenerati''. Allo stesso tempo, conti-
nua Re Rebaudengo, "la bozza, oltre 
ad  interessare un orizzonte temporale 
molto breve, solo fino al 1° dicembre 
2016, riduce i contingenti incentivabili 
al punto da non sanare nemmeno tutte 

pari a 103,8 in Eurozona e a 
106,4 in Ue. Fra  i principali 
paesi, registrano migliora-
menti del "sentimento" i Paesi 
bassi (+0,9), la Francia (+0,7), 
Germania (+0,5) mentre l'in-
dicatore è in calo in Italia (-
0,4) e stabile in Spagna. 

Nonostante il peggioramento 
del dato sulla fiducia dei consu-
matori europei, in calo per il 
secondo mese di seguito, rima-
ne stabile in maggio l'indicatore 
sul "sentimento economico", 
calcolato ogni mese dalla Com-
missione europea tenendo con-

to dei livelli di fiducia dei diversi 
settori dell'attività economica. 
A compensare il calo della fiducia fra 
i consumatori ci sono l'aumento nel 
settore dei servizi, del commercio al 

dettaglio e 
dell'edilizia. 
Il dato è 

EUROZONA: STABILE "SENTIMENTO ECONOMICO" IN MAGGIO 

ASSORINNOVABILI: IL NUOVO DECRETO HA MISURE INSUFFICIENTI  

Drasticamente ridotta 
l’entità degli incentivi 

”La bozza di decreto sui mec-
canismi di  incentivazione per 
le rinnovabili elettriche 
(escluso il fotovoltaico)per il 
biennio 2015-16 è l'ennesima 
brutta sorpresa per gli  im-
prenditori green italiani. Il 
tanto atteso 'decreto incen-
tivi', infatti, non appare suffi-
ciente a garantire un quadro 
di ulteriore sviluppo". 
E' questo il commento di asso-
Rinnovabili. Dopo mesi di 
attesa, afferma Agostino Re 
Rebaudengo, presidente di 
assoRinnovabili, "abbiamo 

le istanze non ammesse ai 
registri precedenti. Anche 
l'entità degli incentivi è drasti-
camente ridotta (fino al 40% 
in meno al mini eolico, fino al 
18% in meno per il mini idroe-
lettrico e  fino al 17% per i 
piccoli impianti a biomasse e 
biogas) impedendo, di fatto, 
nuove installazioni e bloccan-
do lo sviluppo di un settore 
che ha generato occupazione, 
senza contare i benefici per 
l'ambiente e la nostra salute e 
che, non ultimo, ci ha resi più 
indipendenti dai produttori di 
energia da fonti fossili" 
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NE PARLA IL CONSIGLIO 
NAZIONALE ARCHITET-
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Leggi tutto l’articolo  
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fino al 31/10/15: Miche-
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Paradiso – Coltivare la 
città” Leggi tutto l’articolo  
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gato per il prossimo quin-
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tutto l’articolo  
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E CSE” Leggi tutto l’articolo  
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scrizione al registro delle imprese 
anche alle società con capitale 
minimo di un euro.  
A livello geografico, nel 2014 il 
numero di newco risulta in au-
mento in tutta la Penisola, con 
tassi di crescita maggiori nel Nord 
Ovest (2,9%) e nel Mezzogiorno 
(2,8%), rispetto a quanto osserva-

I dati del primo Osservatorio 
Cerved-Italia Startup 

Nel 2014, dopo un triennio in fles-
sione, torna a crescere il numero di 
nuove imprese: sono 275mila, in 
aumento del 2,3% rispetto al 2013. 
In crescita anche gli imprenditori 
che lanciano il loro primo progetto 
imprenditoriale: 171 mila, circa 
mille in più rispetto all'anno prece-
dente, e il numero di startup inno-
vative (+36% sul 2013). E' quanto 
emerge dal primo Osservatorio 
Cerved-Italia Startup sull'imprendi-
toria in Italia che fotografa la nasci-
ta delle newco italiane (imprese 
iscritte in Camera di Commercio 
non riconducibili ad attività preesi-
stenti) e dei loro fondatori. Il posi-
tivo sviluppo del 2014 è sostenuto 
in particolare dal forte incremento 
di nuove società di capitali 
(+15,8%) che nell'ultimo anno 
hanno raggiunto il record di 83 
mila e rappresentano il 30% del 
totale delle nuove imprese (nel 
2004 erano il 21%). L'impennata 
del numero di questo tipo di newco 
è rintracciabile nel successo delle 
Srl semplificate, che ha esteso l'i-

to nel Centro (+1,8%) e nel 
Nord Est (+0,9%). Dal punto 
di vista settoriale, si osserva 
un incremento nelle nascite 
nel terziario, nell'industria e 
nell'edilizia. In calo, al contra-
rio, le nuove attività legate al 
mondo delle utility (-14,3%) 
e dell'agricoltura (-1,4%). 
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IMPRESE: NEL 2014 +2,3%, BOOM DI STARTUP INNOVATIVE (+36%)  

http://www.architettibrescia.net/15-giugno-2015-seminario-lrc-professionale-ne-parla-il-consiglio-nazionale-architetti-cfp-per-deontologia-e-compensi/
http://www.architettibrescia.net/15-giugno-2015-seminario-lrc-professionale-ne-parla-il-consiglio-nazionale-architetti-cfp-per-deontologia-e-compensi/
http://www.architettibrescia.net/15-giugno-2015-seminario-lrc-professionale-ne-parla-il-consiglio-nazionale-architetti-cfp-per-deontologia-e-compensi/
http://www.architettibrescia.net/15-giugno-2015-seminario-lrc-professionale-ne-parla-il-consiglio-nazionale-architetti-cfp-per-deontologia-e-compensi/
http://www.architettibrescia.net/15-giugno-2015-seminario-lrc-professionale-ne-parla-il-consiglio-nazionale-architetti-cfp-per-deontologia-e-compensi/
http://www.architettibrescia.net/15-giugno-2015-seminario-lrc-professionale-ne-parla-il-consiglio-nazionale-architetti-cfp-per-deontologia-e-compensi/
http://www.architettibrescia.net/15-giugno-2015-seminario-lrc-professionale-ne-parla-il-consiglio-nazionale-architetti-cfp-per-deontologia-e-compensi/
http://www.architettibrescia.net/15-giugno-2015-seminario-lrc-professionale-ne-parla-il-consiglio-nazionale-architetti-cfp-per-deontologia-e-compensi/#more-8720
http://www.architettibrescia.net/12-giugno-2015-seminario-ingordigia-e-digiuno-il-vuoto-e-il-pieno-nella-composizione-architettonica/
http://www.architettibrescia.net/12-giugno-2015-seminario-ingordigia-e-digiuno-il-vuoto-e-il-pieno-nella-composizione-architettonica/
http://www.architettibrescia.net/12-giugno-2015-seminario-ingordigia-e-digiuno-il-vuoto-e-il-pieno-nella-composizione-architettonica/
http://www.architettibrescia.net/12-giugno-2015-seminario-ingordigia-e-digiuno-il-vuoto-e-il-pieno-nella-composizione-architettonica/
http://www.architettibrescia.net/12-giugno-2015-seminario-ingordigia-e-digiuno-il-vuoto-e-il-pieno-nella-composizione-architettonica/
http://www.architettibrescia.net/12-giugno-2015-seminario-ingordigia-e-digiuno-il-vuoto-e-il-pieno-nella-composizione-architettonica/#more-8767
http://www.architettibrescia.net/12-giugno-2015-seminario-ingordigia-e-digiuno-il-vuoto-e-il-pieno-nella-composizione-architettonica/#more-8767
http://www.architettibrescia.net/12-giugno-2015-seminario-il-paesaggio-dalla-visione-prospettica-allo-sguardo-contempaltivo/
http://www.architettibrescia.net/12-giugno-2015-seminario-il-paesaggio-dalla-visione-prospettica-allo-sguardo-contempaltivo/
http://www.architettibrescia.net/12-giugno-2015-seminario-il-paesaggio-dalla-visione-prospettica-allo-sguardo-contempaltivo/
http://www.architettibrescia.net/12-giugno-2015-seminario-il-paesaggio-dalla-visione-prospettica-allo-sguardo-contempaltivo/
http://www.architettibrescia.net/12-giugno-2015-seminario-il-paesaggio-dalla-visione-prospettica-allo-sguardo-contempaltivo/
http://www.architettibrescia.net/12-giugno-2015-seminario-il-paesaggio-dalla-visione-prospettica-allo-sguardo-contempaltivo/#more-8764
http://www.architettibrescia.net/12-giugno-2015-seminario-il-paesaggio-dalla-visione-prospettica-allo-sguardo-contempaltivo/#more-8764
http://www.architettibrescia.net/14-maggio-2015-seminario-infrastrutture-mobilita-guida-per-un-nuovo-assetto-urbano-e-territoriale/
http://www.architettibrescia.net/14-maggio-2015-seminario-infrastrutture-mobilita-guida-per-un-nuovo-assetto-urbano-e-territoriale/
http://www.architettibrescia.net/14-maggio-2015-seminario-infrastrutture-mobilita-guida-per-un-nuovo-assetto-urbano-e-territoriale/
http://www.architettibrescia.net/14-maggio-2015-seminario-infrastrutture-mobilita-guida-per-un-nuovo-assetto-urbano-e-territoriale/
http://www.architettibrescia.net/14-maggio-2015-seminario-infrastrutture-mobilita-guida-per-un-nuovo-assetto-urbano-e-territoriale/
http://www.architettibrescia.net/14-maggio-2015-seminario-infrastrutture-mobilita-guida-per-un-nuovo-assetto-urbano-e-territoriale/#more-8629
http://www.architettibrescia.net/14-maggio-2015-seminario-infrastrutture-mobilita-guida-per-un-nuovo-assetto-urbano-e-territoriale/#more-8629
http://www.architettibrescia.net/080515-michelangelo-pistoletto-il-terzo-paradiso-coltivare-la-citta/
http://www.architettibrescia.net/080515-michelangelo-pistoletto-il-terzo-paradiso-coltivare-la-citta/
http://www.architettibrescia.net/080515-michelangelo-pistoletto-il-terzo-paradiso-coltivare-la-citta/
http://www.architettibrescia.net/080515-michelangelo-pistoletto-il-terzo-paradiso-coltivare-la-citta/
http://www.architettibrescia.net/080515-michelangelo-pistoletto-il-terzo-paradiso-coltivare-la-citta/#more-8633
http://www.architettibrescia.net/inarcassa-eletto-il-delegato-per-il-prossimo-quinquennio-2015-2020/
http://www.architettibrescia.net/inarcassa-eletto-il-delegato-per-il-prossimo-quinquennio-2015-2020/
http://www.architettibrescia.net/inarcassa-eletto-il-delegato-per-il-prossimo-quinquennio-2015-2020/
http://www.architettibrescia.net/inarcassa-eletto-il-delegato-per-il-prossimo-quinquennio-2015-2020/#more-8729
http://www.architettibrescia.net/inarcassa-eletto-il-delegato-per-il-prossimo-quinquennio-2015-2020/#more-8729
http://www.architettibrescia.net/22-giugno-2015-corso-aggiornamento-sicurezza-812008-4-ore-le-carenze-dei-piani-sicurezza-e-coordinamento-responsabilita-del-csp-e-cse/
http://www.architettibrescia.net/22-giugno-2015-corso-aggiornamento-sicurezza-812008-4-ore-le-carenze-dei-piani-sicurezza-e-coordinamento-responsabilita-del-csp-e-cse/
http://www.architettibrescia.net/22-giugno-2015-corso-aggiornamento-sicurezza-812008-4-ore-le-carenze-dei-piani-sicurezza-e-coordinamento-responsabilita-del-csp-e-cse/
http://www.architettibrescia.net/22-giugno-2015-corso-aggiornamento-sicurezza-812008-4-ore-le-carenze-dei-piani-sicurezza-e-coordinamento-responsabilita-del-csp-e-cse/
http://www.architettibrescia.net/22-giugno-2015-corso-aggiornamento-sicurezza-812008-4-ore-le-carenze-dei-piani-sicurezza-e-coordinamento-responsabilita-del-csp-e-cse/
http://www.architettibrescia.net/22-giugno-2015-corso-aggiornamento-sicurezza-812008-4-ore-le-carenze-dei-piani-sicurezza-e-coordinamento-responsabilita-del-csp-e-cse/
http://www.architettibrescia.net/22-giugno-2015-corso-aggiornamento-sicurezza-812008-4-ore-le-carenze-dei-piani-sicurezza-e-coordinamento-responsabilita-del-csp-e-cse/
http://www.architettibrescia.net/22-giugno-2015-corso-aggiornamento-sicurezza-812008-4-ore-le-carenze-dei-piani-sicurezza-e-coordinamento-responsabilita-del-csp-e-cse/#more-8684
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
https://twitter.com/OappcBs
http://www.awn.it/
http://www.facebook.com/pages/Ordine-degli-Architetti-di-Brescia/197745766971614
http://www.awn.it/news/professione-e-media/2850-domani-giornata-mondiale-realacci-puntare-su-green-economy
http://www.awn.it/news/cnappc-informa/2711-e-uscito-il-numero-di-maggio-2015-de-l-architetto


RIFORMA APPALTI, VIA 
LIBERA DALLA COMMISSIO-
NE DEL SENATO. RESTRI-
ZIONI ALL'APPALTO INTE-
GRATO 
casaeclima.com  - 4 Giugno 2015 

Ulteriore stretta sulle varianti 
in corso d'opera, stop al mas-
simo ribasso, maggiori poteri 
all'Anac, stop alle deroghe alle 
procedure ordinarie se non 
per lavori anti-calamità 
L’ottava commissione del 
Senato ha approvato la legge 
delega appalti. È stato fatto un 
ottimo lavoro. Sono orgoglio-
so di aver lavorato con relato-
ri e una commissione che ha 
rispettato i tempi costruendo 
una legge delega decisamente 
innovativa che amplia i poteri 
di vigilanza e di controllo sugli 
appalti e garantisce certezza 
nei tempi di esecuzione delle 
opere”. Lo ha detto il vice 
ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Riccardo Nenci-
ni, uscendo dalla commissione 
Lavori pubblici al Senato che 
ieri sera ha approvato il dise-
gno di legge delega per la ri-
forma degli appalti. "I punti 
che avevamo anticipato, dal 
Debat Public alla perfetta 
autonomia del direttore dei 
lavori, dalla regolamentazione 
delle lobby, alla riduzione 
delle stazioni appaltanti sono 
stato raggiunti", ha sottolinea-
to Nencini. (...) vai alla pagi-
na web di casaeclima.com 
con il testo dell'articolo 

asi investimento privato o pub-

blico, un parcheggio in una piaz-

za di un centro storico, una linea 

ferroviaria che interessa un inte-

ro continente, ma che ha nel 

tracciato italiano 12 chilometri di 

tunnel, un impianto sportivo di 

quartiere". Squinzi ha spiegato 

che "persino un nuovo ospedale 

La semplificazione si costruisce 

nella cultura 

“In Italia l'annuncio di un 

qualsiasi progetto porta con 

sé un comitato contrario". 

Lo ha sottolineato il presi-

dente di Confindustria, 

Giorgio Squinzi, aggiungen-

do che questo "non e' un 

trattamento riservato in esclusiva all'industria: riguarda qualsi-

sa di poter contare su un suo bel 

comitato civico dei 'contrari  a pre-

scindere' e su un sicuro ricorso al 

Tar. Questo non si risolve per leg-

ge. La semplificazione si costruisce 

nella cultura e nei comportamenti 

collettivi. L'apertura al cambiamen-

to sta nella testa dei singoli indivi-

dui e lì va formata". 

l'introduzione di varianti do-
vrà comunque garantire «la 
qualità progettuale e la re-
sponsabilità del progettista in 
caso di errori di progettazio-
ne». Sempre in tema di conte-
nimento della spesa per le 
opere pubbliche viene anche 
prevista l'introduzione di costi 
standard per lavori, servizi e 
forniture. Il provvedimento 
cancella la possibilità di dero-
ghe rispetto alle procedure 
ordinarie (leggasi gare) per 
l'assegnazione degli appalti, se 
non per motivi legati alla ne-
cessità di reagire alle calamità 
naturali. (...)  vai alla pagina 
web de Il Sole 24Ore Edilizia 
e Territorio con il testo 
dell'articolo 

RIFORMA APPALTI, IN AULA 
LA PROSSIMA SETTIMANA AL 
SENATO 
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio - 4 
giugno 2015 - Mauro Salerno 

Sarà discussa la prossima settimana 
in Aula al Senato la delega per la 
riforma degli appalti approvata ieri 
sera dalla Commissione Lavori pub-
blici. Lo ha deciso stamattina la 
conferenza dei capigruppo di Palaz-
zo Madama. L'esame inizierà dopo 
quello del Ddl che introduce il reato 
di omicidio stradale. L'avvio potrà 
essere quindi martedì o mercoledì. 
Il Senato prova così ad accelerare il 
varo del provvedimento ricevuto 
dal Governo in autunno, ma entrato 
nel vivo soltanto a gennaio con l'ini-
zio di un lungo ciclo di audizioni e 
la messa a punto di un nuovo testo 
proposto dal relatore Stefano Espo-
sito (Pd), molto più dettagliato di 
quello varato in Consiglio dei mini-
stri a fine agosto. «Se questo im-
pianto verrà mantenuto - commen-
ta Esposito - consegneremo al Go-
verno una delega sugli appalti che 
permetterà di realizzare davvero le 
opere che servono a questo paese, 
con gli strumenti giusti per combat-
tere anche i fenomeni di corruzio-
ne».(...)  
Tra gli emendamenti approvati ieri 
c'è anche un ulteriore giro di vite 
sulle varianti in corso d'opera, da 
cui passa in due casi su tre l'aumen-
to dei costi dei lavori pubblici. Le 
stazioni appaltanti saranno autoriz-
zate a stracciare il contratto, in caso 
di incremento di costi di rilievo 
rispetto all'importo di gara. Inoltre, 

RIFORMA APPALTI 

INFRASTRUTTURE, SQUINZI: BASTA COMITATI CONTRARI A PRESCINDERE 
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 IT 
BRESCIA (BS), ITA-
LIA - PROVINCIA DI 
BRESCIA 
INCARICHI - AFFI-
DAMENTI D'INCA-
RICO 
Servizio di suppor-
to al coordinamen-
to dei servizi del 
centro innovazione 
e tecnologie 
Pubblicato il 27 Mag-
gio 2015.   
Scadenza 10 Giugno 
2015 
 

Fonte: Europa Con-

corsi 

ELENCO CONVENZIONI 

ARCHIPRIX ITALIA 2015 
Sulla scia del notevole successo delle edizioni precedenti (2008, 2010 e 2013), il CNAPPC promuove la quarta edizione del Premio, 
denominata Archiprix Italia 2015. Il tema della sostenibilità, che già aveva caratterizzato Archiprix Italia 2010, e il tema della Rigenera-
zione Urbana Sostenibile (RI.U.SO dell'edizione 2013) vengono ampliati e completati con l'analisi del rapporto che l'architettura ha, 
può e deve avere con i valori del territorio, dell'ambiente naturale, delle dinamiche sociali ed economiche, e nella fattispecie della pro-
duzione dei beni e servizi. L'occasione offerta dalla contemporaneità con la manifestazione Expo 2015, che ha come tema "Nutrire il 
Pianeta", deve alimentare nuovi spunti di creatività che pongano l'accento sugli aspetti culturali, sociali ed economici legati alla produ-
zione, distribuzione e consumo dell'agro-alimentare.Anche questa edizione del Premio si svolge sotto il patrocinio del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, (MIBACT). 
La premiazione di Archiprix Italia 2015 è prevista entro il mese di ottobre 2015, durante un convegno dedicato ai temi dell'architettu-
ra e organizzato a Expo 2015.  

VAI AL SITO 

TITOLO : Un pomeriggio al cinema parlan-
do di: Bottoms-up public space design. 
Esperienze di progettazione partecipata 
ed installazioni nello spazio pubblico. 
DATA EVENTO:  6 Giugno 2015, 4:30PM 
INGRESSO GRATUITO 
DESCRIZIONE EVENTO: Brescia Design 
Festival 2015 – design in corso.  
Un progetto patrocinato dal Comune di 
Brescia. In questa particolare occasione 
vorremmo sfruttare la sala cinematografica 
del Cinema Nuovo Eden di Brescia per un 
incontro/tavola rotonda dove verrà dato 
spazio ai video documentari proposti dai 
relatori invitati sul tema: “Bottoms-up public 
space design”, ovvero quelle esperienze di 
progettazione dal basso che tramite attività 
come workshops o installazioni hanno il fine 
ultimo di riqualificare lo spazio pubblico . 
SCALETTA: Intervento di Sara Gangemi che 
presenterà parte della sua ricerca “Common 
landscapes. Processes of education, participa-
tion and empowerment in ordinary landsca-
pes” ed aiuterà a mediare l'incontro; Lascian-
do poi la parola agli interventi di ciascun 
relatore ed al contributo dei video seleziona-
ti; Conclusasi la sessione di video proiezione 
avrà inizio la tavola rotonda con l'intervento 
del pubblico. 
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