
fissato al 31 luglio 2016, prorogan-
do al 31 dicembre 2016 il termine 
precedentemente fissato al 1° ago-
sto 2013, dal quale decorrono gli 
obblighi di aggiornamento triennale. 

Cna Alessandria si attiverà pertanto 
a settembre per pianificare nuovi 
seminari di aggiornamento gratuiti 
per gli associati che non fossero 
riusciti a aggiornarsi entro il 31 
luglio scorso. 
 

Codice Appalti, in 
Gazzetta Ufficiale gli 

errata-corrige  
 

Dopo quasi tre mesi dalla pubblica-
zione del nuovo Codice Appalti nel 
Supplemento ordinario n. 10/L alla 
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 
n. 91 del 19 aprile 2016, sono stati 
pubblicati gli errata-corrige al testo 
del decreto legislativo 18 aprile 201-
6, n. 50, recante: «Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli ap-
palti pubblici e sulle procedure d'ap-
palto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture». 
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a  – cap 15121 – tel. 0131 246854 – 
fax 0131 346802  

Come anticipato prima delle ferie, è 
stata pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 31 
del 4 agosto 2016, la Deliberazione 
della Giunta Regionale 25 luglio 20-
16, n. 22-3683, recante “Proroga al 
31 dicembre 2016 del termine per lo 
svolgimento delle attività formative, 
di cui alla Deliberazione della Giunta 
regionale 8 giugno 2015, n.18 - 154-
0 diretta a disciplinare, ai sensi del-
l'articolo 15 del d.lgs. 28/2011 e s.m.
i. i profili formativi della Regione Pie-
monte per l'abilitazione degli instal-
latori di impianti alimentati da fonti di 
energia rinnovabile”. 

Anche se con qualche giorno di ri-
tardo sulla presunta tabella di mar-
cia fissata dal decreto legislativo 3 
marzo 2011, n. 28 la deliberazione 
n. 18-1540 dell’ 8 giugno 2015, la 
Giunta regionale del Piemonte, ha 
così fatto sua la richiesta di Cna Pie-
monte e delle altre associazioni di 
categoria modificando quando previ-
sto dall’Accordo Stato Regioni n. 14-
/078/CR08bis/C9, che aveva appro-
vato la disciplina regionale dei corsi 
di formazione professionale, ivi in-
clusi quelli di aggiornamento, per i 
profili formativi abilitanti per gli in-
stallatori di impianti alimentati da 
fonti di energia rinnovabile (FER). 

La Regione ha così recepito un nuo-
vo termine per l’effettuazione delle 
attività formative, precedentemente 
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Conferenza di Servizi sem-
plificata, in vigore dal 28 lu-

glio 2016 
 

 
E’ stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 13 
luglio scorso, il decreto legislativo del 30 giugno 
2016, n. 127 recante disposizioni per il riordino 
della disciplina in materia di Conferenza di servizi 
(ai sensi della legge 124/2015); le nuove norme 
entrano in vigore il 28 luglio 2016. 
 
Il decreto introduce modifiche ad alcune leggi fon-
damentali nell’edilizia, ossia: 
 
• modifiche alla legge 241/90 (procedimento am-

ministrativo) 
• modifiche al decreto dpr 380/2001 (testo unico 

edilizia) 
• modifiche al dlgs 152/2006 (Codice 

dell’ambiente) 
 
Inoltre, oltre alle modifiche in materia di Confe-
renza dei servizi, ci sono novità su: 
 
• disciplina sullo Sportello unico attività produttive 

(Suap) 
• disciplina dell’Autorizzazione unica ambientale 
• disciplina in materia di autorizzazione paesaggi-

stica 
 
La conferenza di servizi, disciplinata dalla legge 
241/1990 (articoli dal 14 al 14-quinquies) ha lo 
scopo di facilitare l’acquisizione di autorizzazioni, 
atti, licenze, permessi e nulla-osta tramite la con-
vocazione degli Enti interessati. 
 
Il decreto 127/2016 prevede una revisione gene-
rale della conferenza di servizi, confermando le 3 
diverse modalità di indizione: 
 
• istruttoria, indetta dalla facoltà 

dell’amministrazione procedente,  anche su 
richiesta di altre amministrazioni coinvolte nel 
procedimento o del privato interessato, quan-
do sia opportuno effettuare un esame conte-
stuale dell’interesse pubblico per progetti di 
particolare complessità 

• decisoria, indetta sempre dall’amministrazione 
procedente quando la conclusione del proce-
dimento è subordinata all’ottenimento di più 
pareri 

• preliminare, indetta su motivata richiesta 

Appalti: Artigiani e piccole 
imprese : subito un tavolo  

di confronto con il Governo 
per attuare la riforma  

 
CNA ribadisce la necessità che la disciplina at-
tuativa del nuovo Codice degli appalti pubblici 
confermi i principi di semplificazione e trasparen-
za di un mercato fondamentale per le imprese.  
 
Anche grazie al lavoro del Parlamento, la Legge 
Delega ha recepito alcuni importanti criteri volti a 
favorire l’accesso agli appalti da parte delle micro 
e piccole imprese che, è bene ricordarlo, rappre-
sentano oltre il 99% delle imprese e partecipano 
in maniera diretta solo al 13% agli appalti pubbli-
ci.  
 
Non possiamo, pertanto, permetterci il rischio di 
depotenziare l’impianto della delega nell’ attuale 
fase di elaborazione delle Linee Guida e dei De-
creti ministeriali attuativi. Il confronto sui contenuti 
di questi provvedimenti deve vedere un coinvolgi-
mento diretto delle rappresentanze delle piccole 
imprese, al fine di evitare scelte non in linea con i 
principi contenuti nella delega che ne snaturereb-
bero la portata riformatrice.  
 
Confronto che consentirebbe di calibrare in modo 
più opportuno alcuni aspetti non secondari per 
una reale efficacia della riforma. In particolare, a 
titolo esemplificativo, la revisione del sistema di 
qualificazione, ponendo l’accento sul possesso 
dei requisiti organizzativi, l’individuazione di para-
metri appropriati per la definizione del rating di 
impresa, al fine di non penalizzare ingiustamente 
le imprese di minori dimensioni, e una maggiore 
semplificazione nella disciplina dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, in modo da eliminare 
ostacoli insormontabili per le piccole imprese.  
 
CNA chiede che il Ministro convochi al più presto 
un tavolo istituzionale, alla presenza di tutte le 
Organizzazioni di rappresentanza delle imprese, 
per completare la disciplina degli appalti in modo 
corretto e coerente nonché per monitorarne 
l’attuazione in ogni sua fase, così da superare cri-
ticità che potrebbero compromettere il regolare 
funzionamento di un mercato vitale per la nostra 
economia. 
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dell’interessato per progetti di particolare 
complessità e di insediamenti produttivi di be-
ni e servizi 

 
Secondo la riforma, la conferenza decisoria si 
svolge in forma semplificata per i casi più sempli-
ci con una riduzione dei tempi lunghi di attesa 
con la modalità telematica e il silenzio-assenso 
per le PA che non si esprimono. Ove necessario, 
in relazione alla particolare complessità della de-
terminazione da assumere, l’amministrazione 
procedente può comunque procedere diretta-
mente in forma simultanea e in modalità sincro-
na. 
 
Ecco alcune novità previste dal nuovo decreto: 
 
•si abbattono i tempi lunghi attivando la conferen-

za semplificata, che non prevede riunioni fisi-
che ma solo l’invio di documenti per via tele-
matica 

• la conferenza simultanea con riunione (anche 
telematica) si svolge solo quando è stretta-
mente necessaria 

• l’assenso delle amministrazioni che non si sono 
espresse si considera acquisito 

• ciascuna amministrazione convocata avrà un 
unico soggetto  rappresentante abilitato 

• il termine della conferenza viene stabilito in 5 
mesi al massimo (in precedenza era indefini-
to) 

 
Le disposizioni contenute nel decreto saranno 
applicate ai procedimenti avviati successivamen-
te alla data della sua entrata in vigore (28 luglio 
2016). 
 

Restauratori: “Il ministero 
verifichi i suoi burocrati”  

 
“Verrebbe da pensare che al ministero dei Beni 
culturali non si rispettano le leggi dello Stato.  
 
Ponendo così una pesante ipoteca sul futuro 
dell’attività di restauratore. Una professione che 
invece meriterebbe la massima attenzione nel 
nostro Paese, depositario di un patrimonio artisti-
co senza pari al mondo”. Lo afferma il presidente 
di CNA Artistico e Tradizionale, Andrea Santolini.  
 
“Il 21 luglio scorso, ai fini della partecipazione al 
concorso pubblico per funzionari restauratori, il 
ministero ha pubblicato l’elenco di quanti - ag-
giunge - sarebbero in possesso della qualifica 
per parteciparvi: solo diplomati delle Scuole di al-

ta formazione. Senz’attendere la conclusione della 
selezione pubblica ancora in corso, destinata a 
chiudersi il prossimo 31 luglio, e senza tenere con-
to degli altri titoli previsti nelle Legge 7/2013, che 
stabilisce i necessari requisiti professionali”.  
 
“Spiace che l’appello lanciato il 6 maggio scorso al 
ministro Franceschini sia caduto nel vuoto. Voglia-
mo sperare - prosegue - che non sia capitato per 
sua espressa volontà, ma solo per mancata, o ca-
rente, informazione. CNA non può accettare, però, 
che le norme approvate dal Parlamento siano stra-
volte da un provvedimento amministrativo che in-
troduce una impropria e inaccettabile disparità di 
trattamento fra restauratori. Una scelta che fa veni-
re meno, in aggiunta, il principio di concorrenza. 
Ma a chi giova questo provvedimento? Perché è 
stato emanato?”  
 
“Dopo aver atteso ventuno anni per vedere pubbli-
cato il bando di selezione per ottenere la qualifica 
professionale - sottolinea - i restauratori sono stati 
pesantemente beffati. Ma la qualifica non è un con-
corso, è la verifica dei requisiti previsti dalla legge. 
 
E se un soggetto li possiede non c’è atto amministrativo 
che possa negarglieli. Chiediamo al ministro, quindi, di 
verificare la legittimità del comportamento dei suoi 
burocrati. Altrimenti - conclude Santolini - saremo 
costretti ad adire le sedi giudiziarie competenti per 
difendere i legittimi interessi dei restauratori e vederli 
garantiti”. 


