
Nel caso delle pompe di calore, ad 
esempio, dovranno avere formazio-
ne da idraulici; per il fotovoltaico da 
elettricisti. 

La fase teorica sarà incentrata su 
un unico modello propedeutico, u-
guale per tutti, e su una parte diffe-
rente a seconda delle tipologie di 
impianto. 

La parte pratica, invece, sarà tutta 
diversa, a seconda dello "standard" 
nel quale si rientra: biomasse, pom-
pe di calore, sistemi solari termici, 
sistemi fotovoltaici. 

Il tutto durerà almeno ottanta ore, di 
cui venti saranno dedicate alla se-
zione comune e sessanta a quelle 
specifiche. 

Alla fine si dovranno sostenere un 
esame teorico e un esame pratico, 
che consisterà nell'installazione di 
un impianto. 

Solo dopo aver superato questi 
passaggi sarà possibile mettere le 
mani sull'attestato di qualificazione 
che sarà oggetto di aggiornamento  
ogni tre anni. 

Il documento delle Regioni fissa an-
che i requisiti che gli enti di forma-
zione dovranno rispettare per 
"erogare" i corsi, i requisiti dei for-
matori. 

Ma nulla enuncia, e non potrebbe 
neanche farlo, circa il  problema 
centrale delle nuove regole. 

Standard formativi per la qualificazione 
degli installatori di impianti per la 

produzione di energie rinnovabili: a rischio 
70mila impiantisti 
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La Conferenza delle Regioni ha 
pubblicato le linee guida per la quali-
ficazione degli installatori di impianti 
per la produzione di energie rinno-
vabili. 

Il documento fissa gli standards for-
mativi ai quali dovranno attenersi le 
imprese che lavorano in questo set-
tore.  

Entro il prossimo primo agosto, il si-
stema dovrebbe essere pronto per 
andare a regime.  

Resta però l'incognita dei responsa-
bili tecnici che sono abilitati ai sensi 
del DM 37/08 grazie alla mera espe-
rienza professionale. 

Secondo alcune interpretazioni nor-
mative, essi dovrebbero  conseguire 
un attestato in materia di formazione 
professionale (3 anni di corso) de-
scrivendo una parabola talmente as-
surda da far presupporre, a carico 
delle imprese già operanti, persino il 
rischio di estromissione dal mercato. 

I corsi di formazione saranno disci-
plinati dalle Regioni sulla base di 
quanto stabilito dall'articolo 15 del 
Dlgs n. 28/2011.  

Il documento approvato dalla Confe-
renza, comunque, individua già tutte 
le principali caratteristiche dei corsi.  

I tecnici dovranno, in primo luogo, 
avere già fatto un percorso formati-
vo di base, preliminare alla materia 
di loro interesse.  
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Restauratori: modificata la 
disciplina transitoria per il 
riconoscimento delle quali-

fiche professionali 
Con la recente legge 14 gennaio 2013, n. 7 è sta-
to modificato l’articolo 182 del Codice dei Beni 
culturali (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42) con la sostitu-
zione dei commi da 1 a 1-quinquies in cui viene 
riformulata la fase transitoria per il riconoscimento 
delle qualifiche di restauratore. 

Il nuovo regime transitorio per il conseguimento 
dei titoli abilitanti al restauro di beni culturali, ha 
l'obiettivo di riconoscere tutti i percorsi formativi e 
tutte le competenze professionali operanti nel 
campo della salvaguardia e del recupero del pa-
trimonio culturale. 

In via transitoria, acquisiscono la qualifica di re-
stauratore di beni culturali, coloro che hanno ma-
turato una adeguata competenza professionale 
nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e 
delle superfici decorate dei beni architettonici.   

La qualifica di restauratore di beni culturali viene 
attribuita tramite una procedura di selezione pub-
blica (che verrà avviata con apposito decreto e 
sarà da concludere entro il 30 giugno 2015),  che 
termina con  l’iscrizione in un apposito elenco 
suddiviso per settori di competenza e reso acces-
sibile a tutti gli interessati.  

La procedura di selezione pubblica consisterà 
nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella 
attribuzione dei punteggi, indicati in allegato alla 
legge 7/2013. 

RESTAURATORE 

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella 
tabella 3 dell'allegato B: 

a) è considerata attività di restauro di beni cultu-
rali mobili e superfici decorate di beni architettoni-
ci l'attività caratterizzante il profilo di competenza 

 Il Dlgs n. 28/2011, infatti, pur facendo esplicito 
riferimento al decreto n. 37/2008 (norma generale 
vigente in materia di qualificazione degli impianti-
sti), non include tra i requisiti minimi previsti per 
l’ottenimento della qualificazione specifica per gli 
installatori di impianti per la produzione di energie 
rinnovabili, la prestazione lavorativa svolta alle 
dipendenze di un'impresa per almeno tre anni in 
qualità di operaio specializzato, creando così una 
assurda quanto immotivata discriminazione tra 
soggetti in possesso di studio tecnici  e soggetti 
in possesso esclusivamente di esperienza lavora-
tiva, protratta a volte per molti anni. 

Il risultato di questa differenza genererebbe una 
situazione quanto mai assurda: fino ad agosto, si 
potrà esercitare l'attività di installatore secondo i 
requisiti generali definiti dal DM. 37/08 

Dal primo agosto, alla comparsa dei nuovi corsi di 
formazione specifici per le rinnovabili, verrebbe 
esclusa la possibilità di ottenimento della qualifica 
professionale specificatamente indirizzata 
all’installazione e manutenzione di impianti per la 
produzione di energie rinnovabili prevista dal 
Dlgs n. 28/2011, determinando così un ostacolo 
che metterebbe a rischio di sopravvivenza mi-
gliaia di imprese del settore impiantistico. 

Dalle più assurde previsioni un responsabile tec-
nico divenuto tale in base a quanto previsto dalla 
lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del Dm n. 
37/2008 che da tempo installa legittimamente, ad 
esempio, impianti fotovoltaici o pompe di calore, 
non potrebbe più svolgere tali attività dal primo 
agosto 2013. 

L’unica soluzione sarebbe a questo punto di tor-
nare a scuola per partecipare al corso di forma-
zione triennale.  

Tale previsione sarebbe una vera e propria as-
surdità giuridica e, oltre agli evidenti profili di inco-
stituzionalità, lederebbe chiaramente il principio di 
libera concorrenza, rischiando di travolgere il set-
tore che vede più di un responsabile tecnico su 
tre attualmente qualificato sulla base dell'espe-
rienza acquisita sul campo, per un numero stima-
bile per difetto tra le 70 e le 80mila unità. 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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del restauratore di beni culturali, secondo quanto 
previsto nell'allegato A del regolamento di cui al 
decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; 

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro ef-
fettivamente svolta dall'interessato, direttamente 
e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di 
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata 
e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di 
rapporti di lavoro alle dipendenze di amministra-
zioni pubbliche preposte alla tutela dei beni cultu-
rali, con regolare esecuzione certificata nell'ambi-
to della procedura di selezione pubblica; 

c) l'attività svolta deve risultare da atti di data cer-
ta emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità 
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, 
formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, 
in corso d'opera o al momento della conclusione 
dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'orga-
nizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa ap-
paltatrice; 

d) la durata dell'attività di restauro è documentata 
dai termini di consegna e di completamento dei 
lavori, con possibilità di cumulare la durata di più 
lavori eseguiti nello stesso periodo. 

Può acquisire la qualifica di restauratore di beni 
culturali, previo superamento di una prova di ido-
neità con valore di esame di Stato abilitante, colui 
il quale abbia acquisito la qualifica di collaborato-
re restauratore di beni culturali. 

Titoli di studio 

 

 

Esperienza professionale 

Settori di competenza 

1. Materiali lapidei, musivi e derivati 

2. Superfici decorate dell'architettura 

3. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile 

4. Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee 

5. Manufatti in  materiali  sintetici  lavorati,  assem-
blati  e/o dipinti 

6. Materiali e manufatti tessili, organici e pelle 

7. Materiali e manufatti ceramici e vitrei 

8. Materiali e manufatti in metallo e leghe 

9. Materiale librario  e  archivistico  e  manufatti  car-
tacei  e  pergamenacei 

10. Materiale fotografico, cinematografico e digitale 

11.  Strumenti musicali 

12.  Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici 

 COLLABORATORE RESTAURATORE 

In attesa dei corsi per la formazione delle figure 
professionali che svolgono attività complementari al 
restauro o altre attività di conservazione (definiti 
con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni), 
acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore 
di beni culturali colui il quale, alla data di pubblica-
zione del bando, sia in possesso di uno dei se-
guenti requisiti: 

Attività di restauro           Punteggio 

Svolgimento di attività di 
restauro di beni culturali 

mobili e superfici decorate 
di beni architettonici 

37,50 per anno 
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MATICA  

Scadenza: 31/7/2013 
 

BANDI INNOVAZIONE 

·  Bando per la corresponsione di contributi per 
l'area di Information and Communication 
Technology - anno 2012 (cod. 1205) -
 PRATICA TELEMATICA  

Scadenza 1^ fase: 6/4/2012 

Scadenza presentazione rendicontazione: 15-
/10/2012 

BANDI INNOVAZIONE 

·    Bando per la corresponsione di contributi per 
l'area di Information and Communication 
Technology - anno 2012 (cod. 1205) -
 PRATICA TELEMATICA  

Scadenza 1^ fase: 6/4/2012 

Scadenza presentazione rendicontazione: 15-
/10/2012 

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di vi-
sitare il sito camerale al seguente indirizzo: 
http://www.cn.camcom.gov.it/Page/t01/
view_html?idp=1266 

Contributi alle imprese dalla 
Camera di Commercio 

 

La Camera di commercio, nell'ambito delle proprie 
funzioni di supporto e di promozione degli interessi 
generali delle imprese e dello sviluppo economico 
provinciale, può erogare contributi a soggetti pub-
blici e privati, ispirandosi a principi di trasparenza, 
imparzialità, efficacia e sussidiarietà. 

 

Gli interventi sono disposti nel rispetto delle nor-
mative vigenti in materia di aiuti di Stato e in armo-
nia con i programmi pluriennali e annuali della Ca-
mera di commercio. 

Si tratta di contributi in conto capitale per: 

·    la frequenza di corsi di formazione orga-
nizzati in collaborazione con le Associazio-
ni di categoria;  

·    il sostenimento di spese relative ad inizia-
tive specifiche di volta in volta approvate 
dalla Giunta camerale su proposta delle 
Associazioni di categoria.  

Questi i bandi attualmente disponibili 

BANDI MULTISETTORE 

·    Bando per la corresponsione di contributi 
per la certificazione SOA - D.P.R. 207-
/2010 (cod. 1218) PRATICA TELEMATICA  

Scadenza: 20/4/2013 

· Bando per la corresponsio-
ne di contributi per la cer-
tificazione NTC - D.M. 
14/1/2008 (cod. 121-
7) PRATICA TELEMATI-
CA  

Scadenza: 15/7/2013 

· Bando per la correspon-
sione di contributi per gli 
adeguamenti al D.Lgs. 
152/06 e s.m.i sulle au-
torizzazioni per emis-
sioni in atmosfera e 
emissioni diffuse (cod. 
1216) PRATICA TELE-

OGGI RISPARMIA 
DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un grande rispar-
mio sull’acquisto di auto e furgoni: opportunità imperdibili per 
la mobilità tua e della tua azienda con sconti fino al 28% su 
tutta la gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita il 
Concessionario Opel più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte 
le novità dedicate ai Soci CNA. 
Carburanti: Con Shell e CNA il carburante costa meno: sconto 
sul carburante, semplificazione amministrativa e dilazione di 
pagamento grazie a euroShell Card, la fuel card più accettata 
in Italia grazie a circa 4.600 distributori SHELL, IP gruppo api, 
TAMOIL ed ESSO abilitati. 
Alta Velocità: Con Italo i Soci CNA viaggiano a condizioni 
esclusive: solo per gli iscritti a www.servizipiu.cna.it, Italo offre 
buoni acquisto elettronici per viaggiare sul treno più moderno 
d’Europa. 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleg-
gio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna 
stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro 
ancora. 

http://www.cn.camcom.gov.it/Page/t01/
http://www.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

