
quattro anni consecutivi alle dirette 
dipendenze di una impresa del set-
tore; 
d) prestazione lavorativa svolta, alle 
dirette dipendenze di una impresa 
abilitata nel ramo di attività cui si ri-
ferisce la prestazione dell’operaio 
installatore per un periodo non infe-
riore a tre anni, escluso quello com-
putato ai fini dell’apprendistato e 
quello svolto come operaio qualifi-
cato, in qualità di operaio installato-
re con qualifica di specializzato nel-
le attività di installazione, di trasfor-
mazione, di ampliamento e di ma-
nutenzione degli impianti di cui 
all’articolo 1. 
 
Per quanto riguarda il titolo o atte-
stato di formazione professionale, di 
cui alla lett. c), sono previste ulterio-
ri prescrizioni a partire dal 1° agosto 
2013. 
 
Da tale data, il titolo o attestato di 
formazione professionale (lettera c) 
dovrà essere conseguito nell’ambito 
di uno specifico programma di for-
mazione per gli installatori di im-
pianti a fonti rinnovabili. 
 
Entro il 31 dicembre 2012, le Regio-
ni e le Province autonome dovreb-
bero attivare un programma di for-
mazione per gli installatori o do-
vranno procedere al riconoscimento 
di fornitori di formazione, dandone 
comunicazione al Ministero dello 
Sviluppo Economico, al Ministero 

Sistemi di qualificazione degli installatori di 
impianti alimentati da energie rinnovabili:  

art. 15, d.lgs. n. 28/2011  
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Dal 1° agosto 2013 entreranno in 
vigore nuovi obblighi in materia di 
formazione e certificazione degli in-
stallatori di impianti alimentati da e-
nergie rinnovabili. 
 
La novità è prevista all'articolo 15 
del D.Lgs. n. 28/2011, di recepimen-
to della Direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione delle fonti energetiche 
rinnovabili. 
 
Il provvedimento stabilisce che la 
qualifica professionale per l'attività 
di installazione e di manutenzione 
straordinaria di caldaie, caminetti e 
stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici e termici sugli edifici, di 
sistemi geotermici a bassa entalpia 
e di pompe di calore, è conseguita 
col possesso dei requisiti tecnico 
professionali previsti dal D.M. n. 37 
del 22 gennaio 2008. 
 
In particolare, i soggetti interessati 
devono disporre di uno dei seguenti 
titoli di studio:  
 
a) diploma di laurea in materia tecni-
ca specifica; 
b) diploma o qualifica conseguita al 
termine di scuola secondaria del se-
condo ciclo, seguito da un periodo di 
inserimento di almeno due anni con-
tinuativi alle dirette dipendenze di 
u n a  imp re sa  d e l  se t t o re ;  
c) titolo o attestato in materia di for-
mazione professionale, previo un 
periodo di inserimento di almeno 
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i ritardi di pagamento nelle transazioni commer-
ciali. 
 
Il nuovo decreto recepisce integralmente la Diret-
tiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 16 febbraio 2011, con la quale vie-
ne introdotta una nuova disciplina relativa alla lot-
ta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali e, al contempo, viene abrogata la 
precedente Direttiva 2000/35/CE. 
 
Nonostante il termine per il recepimento della di-
rettiva sia fissato al 16 marzo 2013, il Governo ha 
voluto provvedere ad una sua attuazione antici-
pata dal 1° gennaio 2013 in considerazione della 
importanza della normativa nonché dell'opportuni-
tà peculiare di garantire, in questo momento, le 
imprese e più specificatamente le piccole e medie 
imprese. 
 
Il decreto in questione prevede: 

- un regime rigoroso, nei rapporti tra imprese, sta-
bilendo che il termine di pagamento legale sia di 
30 giorni e che termini superiori a 60 giorni pos-
sano essere previsti solo in casi particolari e in 
presenza di obiettive giustificazioni e la relativa 
clausola deve essere provata per iscritto; 

- una maggiorazione del tasso degli interessi le-
gali moratori, che passa dal 7% all’8% in più ri-
spetto al tasso fissato dalla Banca centrale euro-
pea (BCE)  per le operazioni di rifinanziamento; 
 
Il decreto precisa poi che l’importo dovuto deve 
comprendere la somma che avrebbe dovuto es-
sere pagata entro il termine contrattuale o legale 
di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tas-
se o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nel-
la richiesta equivalente di pagamento. 
 

Stages per gli studenti i-
scritti ai corsi di qualifica 

regionale degli istituti pro-
fessionali 

 
A tutti è noto il ruolo dei corsi di formazioni pro-
fessionali realizzati dalle Agenzie Formative per 
incrementare le competenze professionali degli 
allievi chi vi partecipano. 
 
A partire dall’a.s. 2010/2011, le qualifiche regio-
nali sono realizzate anche dalla maggioranza de-
gli istituti professionali piemontesi, le quali,. A 

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del ma-
re.  
 
In caso di inadempienza degli enti locali, l'ENEA 
mette a disposizione programmi di formazione 
per il rilascio dell'attestato di formazione.  Le Re-
gioni e le Province autonome possono anche sti-
pulare accordi con l'ENEA e con la scuola di spe-
cializzazione in discipline ambientali. 
 
Con l’obiettivo di promuovere la formazione certi-
ficata degli installatori di impianti per la produzio-
ne di energia rinnovabile (fotovoltaico, solare ter-
mico, biomasse, pompe di calore e geotermia), 
l'ENEA ha messo a punto le linee guida del per-
corso di formazione che tutti gli installatori do-
vranno fare a partire dal 31 dicembre di 
quest’anno. 
 

SISTRI – Il contributo 2012 
non è dovuto 

  
Come già riferito mesi or sono , ricordiamo che 
l'art. 52, comma 2, del Decreto Legge 22 giugno 
2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 201-
2, n. 134, ha sospeso il pagamento dei contributi 
dovuti al sistema SISTRI per l'anno 2012.  
 
Pertanto, i soggetti iscritti al sistema SISTRI non 
sono tenuti a versare entro il 30 novembre 2012 il 
contributo per l'anno in corso.  
 
Questo anche se al comma 3, dell'art. 7 del D.M. 
18 febbraio 2011, n. 52, modificato dal D.M. 25 
maggio 2012, n. 141, viene confermato che per il 
2012 il contributo annuale per l’iscrizione dovrà 
essere pagato entro il 30 novembre 2012. 
 
La legge n. 134/2012 prevale, infatti, per il criterio 
della gerarchia delle fonti sul D.M. 141/2012. 
 
 

Ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali:  

nuova disciplina in vigore 
dal 1° gennaio 2013 

  
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 
del 15 novembre 2012, il decreto legislativo 9 no-
vembre 2012, n. 192, recante modifiche al D. 
Lgs. n. 231 del 2002, che aveva dato attuazione 
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro 
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partire dal secondo anno del corso triennale, devono consentire la realizzazione di uno o più percorsi di 
stage, per una durata complessiva non inferiore a 200 ore, prima di sostenere l’esame di qualifica. 
 
Diventa quindi importantissimo, verificare e favorire la disponibilità delle aziende ad accogliere gli stu-
denti in modo che si rafforzi la cultura aziendale all’interno del mondo della scuola ed offrire concrete 
possibilità agli studenti di misurare ed acquisire le competenze professionali richiesti dal mondo del lavo-
ro. 
 
CNA Cuneo partecipa alla richiesta di collaborazione espressa nei giorni scorsi dall’Assessorato al lavo-
ro e Formazione professionale piemontese, proponendo alle imprese associate la possibilità di manife-
stare il loro interesse ad accogliere stagisti  
 
Le imprese possono trasmettere quindi il tagliando riportato in calce per candidarsi ad ospitare uno o più 
studenti degli istituti professionali  operanti nella provincia di Cuneo. 
 
Non appena perverranno attenzioni di tal genere, sarà cura dell’Associazione mettersi in contatto con 
l’Istituto  di interesse per trasmettere il nominativo segnalato. 

 
Da inviare urgentemente a : CNA Cuneo – Ufficio Categorie – Via Cuneo 52/I -  12011  Borgo S. Dalmazzo (anche 

via FAX  0171/268261) 
  

 
                    SCHEDA DI INTERESSAMENTO 

 
 

Il sottoscritto _________________________________ tit/leg. rappr.te della ditta  _________________________ 
corrente nel  comune di _______________________________________  tel.________________ VIA 
_____________________________________________________  n. _______ CAP __________  esercente 
l’attività di ______________________________________________________________________________ 
 
email: ________________________________________  
 
comunica il proprio interesse ad accogliere n. 1 studente   per la realizzazione di uno stage utile all’ottenimento del-
la qualifica professionale. 
 
Settore di interesse: 
 
crocettare qualifica di interesse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attende di essere contattato per la definizione delle modalità di svolgimento dello stage. 
 
Informativa 
Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati perso-
nali. 
Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riserva-
tezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
- Il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organizzative e/o di interventi formativi; 
- Il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informatizzato; 
- I dati del trattamento potranno essere comunicati tra le seguenti strutture del sistema CNA Cuneo: CNA Cuneo, CNA Servizi srl, Cogart Cuneo. 
 
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati secondo quanto descritto precedentemente. 

 
            Data,                                                                                           Timbro e firma 
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