
 

Riforma condominio 
in Gazzetta 

La Riforma del Condominio è stata 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 293 del 17 dicembre 2012: si trat-
ta della Legge n. 220 dell’11 dicem-
bre 2012 che entrerà in vigore il 18 
giugno 2013. 

Brevemente, la nuova riforma pre-
vede: 

§  nuovi requisiti che deve posse-
dere l'amministratore  

§  abbassamento dei quorum per 
la validità dell'assemblea e delle 
sue delibere  

§  possibilità per il singolo condo-
mino di staccarsi dall’impianto 
centralizzato  

§ impossibilità di vietare con rego-
lamento condominiale la presen-
za di animali domestici nelle abi-
tazioni  

§  nuove multe per chi non rispetta 
il regolamento (da 200 € fino a 
800€ in caso di recidiva)  

§  possibilità di attivare il sito inter-
net del condominio  
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Con il Dm 22 novembre 2012 l'Italia 
ha corretto il Dm 26 giugno 2009 
con il quale aveva recepito, in modo 
incompleto, la direttiva 2002/91/Ce 
sul rendimento energetico in edilizia. 
Stop all'autocertificazione (nella 
classe energetica peggiore, la "G") 
del proprietario dell'edificio. 

Il decreto 22 novembre 2012, in vi-
gore dal 13 dicembre, è conseguen-
za del deferimento dell'Italia alla 
Corte di Giustizia Ue del 26 aprile 
2012 per l'incompleto recepimento 
della direttiva 2002/91/Ce avvenuto 
con Dlgs 192/2005, nonché con le 
Linee guida ex Dm 26 giugno 2009 
oggetto della modifica in parola. Ora 
anche i proprietari di immobili con-
sapevoli della scadente qualità ener-
getica del loro edificio, che prima 
potevano autocertificare l'apparte-
nenza dell'immobile alla classe peg-
giore (la "G"), dovranno ricorrere ai 
professionisti abilitati per ottenere 
l'attestato di certificazione energeti-
ca. 

Il Dm 22 novembre 2012 inoltre mo-
difica le linee guida del 2009 defi-
nendo meglio gli edifici esentati dal-
l'obbligo di certificazione energetica 
(box, cantine, autorimesse, parcheg-
gi multipiano, depositi, strutture sta-
gionali a protezione degli impianti 
sportivi e altri edifici a questi equipa-
rabili, nonché ruderi e immobili ven-
duti nello stato di "scheletro struttu-
rale"). 
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Da pochi giorni è infatti presente sul market della 
casa di Cupertino una specifica App dedicata alle 
imprese artigiane di Cuneo 

Basta accedere al market di Apple, scaricare 
l’applicazione ed installarla per poter usufruire 
delle notifiche delle informazioni periodicamente 
inserite dall’associazione per tenersi aggiornati  

Per usufruire dell’App, è anche possibile utiliz-
zare il qr code riportato in calce; basta inqua-
drarlo con la telecamera dell’apparecchio con la 
connessione dati attiva per scaricare diretta-
mente l’applicazione. 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che gli utilizzatori di smartphones e Ta-
blets dotati di sistema operativo Android potranno 
scaricare la loro applicazione direttamente od uti-
lizzando il Qr code sotto riportato. 

 

 

 

 

 

 

Mud 2013, approvati i nuovi 
modelli 

 
È contenuta nel Dpcm 20 dicembre 2012 la nuo-
va modulistica da utilizzare per la dichiarazione 
ambientale 2013 (Mud) che i soggetti interessati 
dovranno effettuare entro il prossimo 30 aprile 2-
013 con riferimento ai rifiuti gestiti nel corso del 
2012. 
 
La nuova modulistica ai fini dell'annuale denuncia 
ai sensi della legge 70/1994, è stata approvata 
vista la necessità di adottare un modello di dichia-
razione ambientale (Mud) che consenta di acqui-
sire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di 

Affidamento servizi e forni-
ture: Niente gare fino a       

40.000 euro 
  
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 
la circolare 30 ottobre 2012, n. 4536, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 
2012, ha fornito alcuni chiarimenti volti alla corret-
ta ed uniforme applicazione della normativa in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture, resisi necessari a seguito delle recenti 
modifiche ed integrazioni intervenute in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forn iture, che 
hanno fatto sorgere diversi dubbi tra gli operatori 
del settore (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 
 
Una prima questione riguardava l’innalzamento 
dell’importo consentito per l’affidamento diretto in 
economia di servizi e forniture da 20.000 a 4-
0.000 euro, operato dal D.L. n. 70/2011, converti-
to dalla L. n. 106/2011. 
 
Sempre in materia di gare di progettazione, il Mi-
nistero precisa l'obbligo di utilizzo del criterio del-
l'offerta economicamente più vantaggiosa vige 
unicamente per gli affidamenti di importo stimato 
pari o superiore a 100.000 euro, mentre per gli 
affidamenti di importo inferiore a tale soglia è 
possibile operare una scelta tra il criterio dell'of-
ferta economicamente più vantaggiosa e il criterio 
del prezzo più basso. 
 
In materia di avvalimento si precisa che la man-
canza del relativo contratto si concretizza sia 
nell’ipotesi di mancanza materiale, sia in presen-
za di un difetto costitutivo e giuridicamente rile-
vante dello stesso; inoltre la possibilità di trasfor-
mare l’avvalimento in subappalto non potrà mai 
avvenire oltre il limite del 30% della categoria pre-
valente. 
Infine la circolare chiarisce che l’impresa la cui 
attestazione SOA sia in scadenza può parteci-
pare alle gare se ha presentato domanda di rin-
novo prima della scadenza del triennio di validi-
tà del certificato. 

 

Cna Cuneo presente anche 
sull’Apple store 

Come annunciato nelle newsletter scorse, è di-
sponibile sull’Apple store l’App CNA Cuneo.  
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operatori indicate dall'articolo 189 del Dlgs 152-
/2006, e vista anche la sospensione fino al 30 
giugno 2013 del Sistri, il sistema di tracciamento 
telematico dei rifiuti (ex articolo 52, Dl 83/2012, 
convertito in legge 134/2012). 
 
Il modello unico di dichiarazione ambientale 
(Mud) e le relative istruzioni sostituiscono inte-
gralmente quelli approvati con Dpcm 23 novem-
bre 2011. Il modello sarà utilizzato per le dichia-
razioni da presentare entro il 30 aprile di ogni an-
no, con riferimento all'anno precedente, fino alla 
piena entrata in operatività del Sistema di control-
lo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). 

 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri è completato dai seguenti 6 allegati: 
 
    Allegato 1 - Articolazione del modello unico di 
dichiarazione ambientale 
    Allegato 2 - Sezione rifiuti semplificata 
    Allegato 3 - Sezione anagrafica 
    Allegato 4 - Indicazioni per la presentazione 
del modello unico di dichiarazione ambientale 
(MUD) via telematica 
    Allegato 5 - Codici catalogo europeo rifiuti 
    Allegato 6 - Dati identificativi della dichiarazio-
ne 
 

Calendario divieti di circola-
zione dei mezzi pesanti      

2013  
 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
pubblicato il calendario relativo all'anno 2013 di 
tutti i divieti di circolazione per i mezzi pesanti. 
 
Con tale atto viene disposto il divieto di circola-
zione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai com-
plessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa 
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 
t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni 
dell’anno 2013. 
 
Su richiesta  di molte imprese ripubblichiamo il 
calendario 2013 dei divieti dio circolazione definiti 
dal Ministero: 
 
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, 
marzo, aprile, maggio, ottobre, 2 novembre e di-
cembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00; 
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, a-
gosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00; 

c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio; 
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 29 marzo; 
e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 30 marzo; 
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 aprile; 
g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 2 aprile; 
h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; 
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio; 
j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 6 luglio; 
k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 13 luglio; 
l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 20 luglio; 
m) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 27 luglio; 
n) dalle ore 16,00 del 2 agosto alle ore 23,00 del 3 
agosto; 
o) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 9 agosto; 
p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 agosto; 
q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto; 
r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 agosto; 
s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 agosto; 
t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 agosto; 
u) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre; 
v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; 
w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 20 dicembre; 
x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 21 dicembre; 
y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; 
z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre. 
 

La Legge di stabilità 2013, 
proroga l’autocertificazione 
dei rischi al 30 giungo 2013 

 
È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 
dicembre la Legge di stabilità 2013 tra i cui conte-
nuti è inserita la proroga al 30 giugno 2013 del ter-
mine ultimo entro il quale,  i datori di lavoro di a-
ziende fino a 10 lavoratori possono utilizzare 
l’autocertificazione (*) dell’avvenuta valutazione dei 
rischi nell’ambiente di lavoro. 
 
Come si ricorderà per questa tipologia di datori di 
lavoro la legge prevedeva la possibilità di autocerti-
ficare l’effettuazione della valutazione dei rischi fino 
e non oltre il 30 giugno 2012.  
 
Successivamente, detto termine venne differito al 
31 dicembre 2012 in attesa della pubblicazione di 
speciali procedure standardizzate previste  nelle 
misure di semplificazione adottate dal Consiglio dei 
Ministri il 16 ottobre. 
 
Dette procedure hanno ottenuto il parere favorevo-
le della Conferenza Stato-Regioni il  successivo 25 
ottobre e ne è stata pubblicata il comunicato di av-
venuta definizione pochi giorni fa. 
 
Ora la Legge di stabilità fissa il nuovo termine. 


