
imprese classificate o classificabili ai 
fini previdenziali nel settore industria 
o artigianato per le attività 
dell’edilizia, delle Casse edili.  
Il DURC avrà una validità di 120 giorni 
e potrà essere utilizzato per ogni finali-
tà richiesta dalla legge (erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, procedure di appalto di 
opere, servizi e forniture pubblici e nei 
lavori privati dell'edilizia,  rilascio 
dell'attestazione SOA) senza bisogno 
di richiederne ogni volta uno nuovo. 
L'Art. 3 sancisce poi i requisiti di rego-
larità la cui verifica avverrà in tempo 
reale e che ricade sui pagamenti dovuti 
dall'impresa in relazione ai lavoratori 
subordinati e a quelli impiegati con 

opere, nonché misure innovati-
ve per consentire l’utile reperi-
mento di risorse finanziarie 
anche attraverso l’attivazione 
di un fondo specifico per il 
completamento di quelle opere 
connotate da una prioritaria 
valenza istituzionale e strategi-
ca”.   (...) - vai alla pagina 
web di edilportale.com con il 
testo dell'articolo  

Il Governo sta elaborando un 
provvedimento per supportare 
gli Enti locali a portare a termine 
le opere incompiute; in più sta 
lavorando per definire misure 
innovative per il reperimento 
delle risorse finanziarie necessa-
rie per il completamento di quel-
le opere connotate da una priori-
taria valenza istituzionale e stra-
tegica. Questo l’annuncio fatto 

dal Ministro delle Infrastrutture, Gra-
ziano Delrio, durante il Question Time 
del 3 giugno 2015 in risposta 
all’interrogazione di Salvatore Matar-
rese, parlamentare di Scelta Civica. 
Delrio ha infatti dichiarato: “E' in via di 
elaborazione uno schema di provvedi-
mento teso a fornire supporto agli Enti 
locali per il superamento delle criticità 
procedimentali ed economico finanzia-
rie determinanti l’incompiutezza delle 

OPERE INCOMPIUTE, DELRIO: ‘IN ARRIVO MISURE PER COMPLETARLE’  

SEMPLIFICAZIONI PER IL DURC 

La verifica della regolarità 
contributiva verrà verificata 
in tempo reale ed on line.  
Con il Decreto ministeriale 
pubblicato nella GURI del 1 
giugno si identificano i sogget-
ti tenuti alla verifica della 
regolarità contributiva 
(articolo 1) per poi passare a 
regolare (articolo 2) la verifi-
ca stessa che viene effettuata 
sulle imprese classificate o 
classificabili ai fini previden-
ziali. Tali soggetti saranno 
difatti in grado di verificare in 
tempo reale la regolarità con-
tributiva nei confronti 
dell’INPS, dell’INAIL e, per le 

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, 
nonché, i pagamenti dovuti dai 
lavoratori autonomi, scaduti 
sino all'ultimo giorno del se-
condo mese antecedente a 
quello in cui la verifica e' effet-
tuata. L'articolo dettaglia an-
che tutti i casi in cui sussiste la 
"regolarità".  
Con l'art. 4 vengono poi rego-
late le modalità relative alla 
assenza di regolarità.  
Il DURC, in formato PDF, con-
terrà infine tutto gli elementi 
individuati all'articolo 7. 
Il Decreto ministeriale entrerà 
in vigore il 1° luglio 2015. 

PRIMO PIANO 
 
Mostra “Roma e le genti del Pò” 
a Santa Giulia” Leggi tutto 
l’articolo  
 
22 giugno 2015 –  AVVISO 
AGLI ISCRITTI: NUOVA DA-
TA PER IL SEMINARIO “L’RC 
PROFESSIONALE. NE PARLA 
IL CONSIGLIO NAZIONALE 
ARCHITETTI” (CFP per de-
ontologia e compensi)  Leggi 
tutto l’articolo  
 
23 giugno 2015 – “Sacro Roma-
no Gra – Verso un altrove con-
temporaneo. Azione teatrale 
con un racconto per voci e 
suoni sul Grande Raccordo 
Anulare di Roma” Leggi tutto 
l’articolo  
 
23 giugno 2015 – SACRO GRA – 
SEMINARIO “NARRAZIONI UR-
BANE: PERCORSI INEDITI E 
NUOVE PROSPETTIVE” Leggi 
tutto l’articolo  
 
30 giugno 2015 – CORSO AG-
GIORNAMENTO SICUREZZA 
81/2008 (4 ORE) “I REQUISITI 
DI SICUREZZA DELLE MACCHI-
NE – RUOLO DEI COORDINATO-
RI E CONTENUTI DEI PIANI” 
Leggi tutto l’articolo  
 
fino al 31/10/15: Michelangelo 
Pistoletto “Il Terzo Paradiso – 
Coltivare la città” Leggi tutto 
l’articolo   
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risolvere i problemi della condizio-
ne del patrimonio edilizio italiano, 
ed in primis di quello scolastico, ad 
innovare i modelli e le tecniche 
dell’abitare, a promuovere la so-
stenibilità ecologica ed economi-
ca”. 
La manifestazione che, in questa 

edizione si arricchisce 
dell’importante contributo 
dell’iniziativa Pietra & Progetto, 
curata dagli Ordini degli Architetti 
delle Province di Massa Carrara, di 
La Spezia, di Firenze e di Pisa in-
sieme alle Federazioni degli Archi-
tetti Toscani e della Liguria, si ca-
ratterizza, oltre che per gli incontri 
di carattere più marcatamente 
disciplinare, per una serie d'inizia-
tive pubbliche alle quali daranno il 
via, nel pomeriggio e nella tarda 

Freyrie “la nostra missione è trasfor-
mare le città e i territori in una mi-
niera di cultura e bellezza 

Tre giornate  di dibattiti, di eventi 
formativi e di  incontri con i prota-
gonisti del mondo dell’architettura 
e delle istituzioni per una riflessio-
ne sulle politiche e sulle strategie 
per la riqualificazione del terri-
torio italiano e sul ruolo 
dell’architettura sempre più 
chiamata ad interpretare in mo-
do etico ed estetico i bisogni dei 
cittadini e le emergenze urbane: 
è questo il filo conduttore della 
“Festa dell’Architetto 2015” 
organizzata dal Consiglio nazio-
nale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori e che si 
terrà a Carrara Fiere dal 18 al 20 
giugno prossimi “La missione degli 
architetti italiani  - sottolinea Leo-
poldo Freyrie, presidente del Con-
siglio nazionale degli Architetti 
presentando l’iniziativa -  è quella 
di contribuire a trasformare il ter-
ritorio italiano e le nostre città in 
una miniera di cultura, formazione 
e bellezza. Siamo pronti - e in que-
sti anni ne abbiamo dato prova - a 

serata di giovedì 18 giugno, le 
inaugurazioni, presso 
il  Centro Carrara Marble 
Week, delle mostre, “Stone 
Accademy” e Architetture 
italiane” sui progetti selezio-
nati nelle edizioni 2013 e 
2014 dei premi “Architetto 

Italiano” e “Giovane Talen-
to dell’Architettura Italia-
na”. 
Tra le altre iniziative pub-
bliche, oltre alle conferenze 
di protagonisti dell'archi-
tettura italiana contempo-
ranea come Stefano Boeri e 
lo studio SCAPE, la  Tavola 

rotonda di venerdì 19 giu-
gno “Architettura italiana 
oggi” nel corso della quale 
verrà presentato il “Premio 
Architetto Italiano 2015” e il 
Convegno di sabato 20 giu-
gno “Dalle grandi incompiute 
alla grande bellezza. Politiche 
e strategie per la riqualifica-
zione del territorio italiano” 
al quale interverrà il vicemi-
nistro alle Infrastrutture e 
Trasporti, Riccardo Nencini. 
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INARCASSA - Scade la rata dei minimi 2015 
A fine mese scade il versamento della prima rata dei contributi 
minimi 2015 (soggettivo, integrativo, maternità) valida anche per 
i pensionati iscritti che versano quote ridotte al 50%. 
Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale verserà la sola quota 
competente ma, se non ha pagato i MAV di febbraio e aprile, deve 
saldare entro il 30 giugno anche le rate scadute per non incorrere 
in sanzione. Chi ha ottenuto la deroga al versamento del mini-
mo soggettivo, non dimentichi 
di versare la prima tranche del 
minimo integrativo + materni-
tà. I M.AV. sono disponibi-
li sull'area riservata di Inar-
cassa On line. 

FISCO: IL CATASTO SI AG-
GIORNA VIA WEB Addio alla 
carta. Addio alla carta: il Cata-
sto si aggiorna solo via web.  
Lo ha annunciato  l'Agenzia delle 
Entrate spiegando che ci saranno 
più vantaggi per professionisti, 
amministrazione e cittadini. 
"Dal primo giugno gli atti di aggior-
namento catastale viaggeranno 
esclusivamente online. Diventa 
obbligatorio, infatti, l'invio via web 
all'Agenzia delle Entrate, da parte 
dei professionisti, dei documenti 
Docfa e Pregeo per l'aggiornamento 
delle banche dati catastali. In caso 
di nuove costruzioni o se si effettua-
no variazioni su un immobile come 
fusioni, frazionamenti, ampliamenti 
o ristrutturazioni, e' necessario 
presentare all'Agenzia delle Entrate 
i documenti Docfa e Pregeo, per 
consentire l'aggiornamento della 
banca dati catastale.  Secondo l’Agenzia delle entrate “la ricezione dei dati in formato digitale, inol-
tre, permetterà all'Agenzia di migliorare notevolmente la qualità dei dati catastali e contribuirà a 
snellire i tempi necessari per l'aggiornamento delle proprie banche dati, consentendo inoltre un 
risparmio di risorse e una maggiore trasparenza. 
 

tante giunge dall’Umbria con 
un’incidenza di 22,3 ed è più 
che doppia rispetto alla media 
nazionale di 9,9. Seguono 
quindi: Basilicata (22,2) e 
Abruzzo (16,3). 
Sopra la media nazionale 
stanno anche il Veneto, la 
Toscana, la Campania, la Sici-
lia, la Puglia, le Marche. 
L’11,2 per cento degli inciden-
ti mortali si è verificato nel 
settore dei trasporti e magaz-
zinaggi, il 10,8 per cento nelle 
attività manifatturiere, il 10,3 
per cento in quello delle co-
struzioni; il 7,6 per cento nel 
commercio all’ingrosso e al 
dettaglio, riparazione autovei-
coli e motocicli.  
La fascia d’età più colpita è 
quella compresa tra i 45 e i 54 
anni con 80 vittime su 223. Le 
donne che hanno perso la vita 
nei primi quattro mesi 
dell’anno in occasione di lavo-
ro sono state 13 (6 in più ri-
spetto a marzo). Gli stranieri 
deceduti sul lavoro sono 33 
pari al 14,8 per cento del tota-
le.  
A livello provinciale la capita-
le a guidare la triste classifica 
con 12 morti bianche, seguita 
da Milano (11), Treviso (8), 
Bari (7), Perugia (6) Beneven-
to, Varese, Cuneo, Palermo, 
Salerno, Brescia e Ravenna 
(5). 
Tutti i dati sono disponibili sul 
sito  
www.vegaengineering.com 

Saranno illustrate in una 
conferenza stampa che si 

terrà a Padova mercoledì 17 giugno, alle ore 12,30, presso la 
Sala Consiliare della Camera di Commercio di Padova, Piazza 
Insurrezione 1, le novità della settima edizione della Biennale 
Internazionale di Architettura “Barbara Cappochin”. 
La Biennale, che si avvale della collaborazione del Consiglio 
nazionale degli Architetti, lascia Padova per Cortina 
D’Ampezzo che ospiterà gli eventi e la cerimonia di chiusura 
del Premio Internazionale di Architettura. Altra novità, il lan-
cio del concorso di progettazione “I Tavoli dell’Architettura”, 
riservato ai giovani architetti 
italiani, per l’esposizione delle 
migliori opere partecipanti al 
Premio. Tavoli che saranno e-
sposti nel capoluogo ampezzano, 
lungo Corso Italia. 

cento, nel mese di aprile si è 
arrivati a sfiorare il 14 per 
cento. Percentuali drammati-
che dietro alle quali c’è il tra-
gico racconto delle vittime 
così come del dolore delle loro 
famiglie; e sono 223 i lavora-
tori che hanno perso la vita da 
gennaio ad aprile di 
quest’anno contro i 196 nello 
stesso periodo del 2014; 305 
contando anche i lavoratori 
deceduti in itinere (erano 269 
lo scorso anno). 
Nitida e precisa la proiezione 
elaborata dall’Osservatorio 
Sicurezza sul Lavoro Vega 
Engineering di Mestre – sulla 
base di dati Inail – in cui risul-
ta evidente l’emergenza morti 
bianche in occasione di lavoro 
soprattutto nel Nord del Paese 
con la Lombardia che fa regi-
strare 37 vittime e il Veneto 
24. Sul podio purtroppo, però, 
trovano spazio anche il Centro 
e il Sud con la Toscana e la 
Campania, dove si sono verifi-
cati 19 infortuni mortali.  
Seguono la Sicilia con 17 mor-
ti sul lavoro, Piemonte e Lazio 
(16), Emilia Romagna (15), 
Puglia (12). Sono invece 8 le 
vittime rilevate in Umbria e in 
Abruzzo, 7 nelle Marche, 5 in 
Liguria, 4 in Basilicata, Trenti-
no Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia, Calabria e Sardegna.  
Per quanto riguarda invece il 
rischio di mortalità più eleva-
to rispetto alla popolazione 
lavorativa, il dato più sconfor-

NEL 1° QUADRIMESTRE 2015 UN 
INCREMENTO DELLA MORTALITA' 
RISPETTO ALLO STESSO PERIODO 
DEL 2014 DEL 13,8%. UN TOTALE 
DI 223 VITTIME REGISTRATE DA 
GENNAIO AD APRILE 2015 CON-

TRO LE 196 DEL 2014 

SONO 305 CONSIDERANDO ANCHE I 
DECESSI IN ITINERE. UN DATO COM-
PLESSIVO INQUIETANTE E BEN SUPE-
RIORE A QUELLO DI FINE APRILE 2014 
PARI A 269 VITTIME. L’INCREMENTO 
ANCHE IN QUESTO CASO E’ PIÙ CHE 
DRAMMATICO: 13,4 PER CENTO 

I numeri sono agghiaccianti e lo 
sono ancor più quando si rilevano 
le percentuali d’incremento della 
mortalità rispetto allo scorso anno. 
Perché se a marzo l’aumento delle 
vittime sul lavoro era pari al 4,4 per 

MORTI BIANCHE IN ITALIA 

BIENNALE INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA “BARBARA CAPPOCHIN” 
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informazione sul servizio 

Log-on è a vostra di-

sposizione il numero 

verde  

800 031 58 
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 IT 
COLLEBEATO (BS), ITA-
LIA - COMUNE DI COLLE-
BEATO 
INCARICHI - PROJECT 
FINANCING 
Riqualificazione im-
pianti pubblica illumi-
nazione 
Pubblicato il 09 Giugno 
2015. Scadenza 21 Ago-
sto 2015 
 

 IT 
ODOLO (BS), ITALIA - 
COMUNE DI ODOLO 
INCARICHI - AFFIDA-
MENTI D'INCARICO 
Commissione per il Pa-
esaggio 
Pubblicato il 05 Giugno 
2015. Scadenza 18 Giu-
gno 2015 
 
 

Fonte: Europa Concorsi 

ELENCO CONVENZIONI 

Visita alla mostra “Roma e le genti 
del Pò” a Santa Giulia” 

Mercoledì 17 giugno 2015  
ore 19,45 

organizzata da  Ideal Standard, par-
tner ufficiale dell’iniziativa Terzo Para-
diso a Brescia promossa dall’OAPPC. 
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