
Da tali date partiranno i sei mesi di 
tempo per produrre i certificati defi-
nitivi delle abilitazione professionali 
delle persone e la validazione da 
parte degli organismi accreditati per 
quanto riguarda i piani della qualità 
aziendali  

“Il Ministero dell’Ambiente – sottoli-
n e a n o  l e  C o n f e d e r a z i o n i 
dell’artigianato e delle Pmi - ha 
compreso le nostre sollecitazioni e 
le enormi difficoltà di 200.000 instal-
latori di impianti e autoriparatori che 
dal 12 aprile rischiavano di trovarsi 
senza lavoro oppure di dover ope-
rare  fuor i  legge a causa 
dell’impossibilità di iscriversi al Re-
gistro e ottenere la certificazione 
necessaria per operare. I 60 giorni 
di tempo previsti per iscriversi al 
Registro si sono infatti rivelati, come 
avevamo previsto, troppo pochi per 
consentire al sistema delle Camere 
di Commercio, che gestisce la regi-
strazione e il rilascio dei certificati, 
di smaltire l'enorme  mole di richie-
ste di iscrizione”.  
 
“Pur apprezzando il provvedimento 
del Ministero – continuano le Confe-
derazioni – si ritiene che siano ne-
cessari ulteriori interventi per re-
stringere il campo di applicazione 
del Dpr 43/2012, dare il tempo ne-
cessario per poter mettere in forma-
zione molte migliaia di operatori e 
alleggerire gli oneri burocratici e le 
sanzioni a carico delle imprese”. 
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Come nelle peggiori delle tradizioni 
nazionali anche questa volta il Go-
verno non si è fatto mancare 
l’ennesima proroga. 

Dopo mesi in cui CNA e le altre As-
sociazioni aderenti a Rete imprese 
Italia hanno evidenziato le difficoltà 
ed i tempi troppo stretti per adem-
piere alla controversa normativa su-
gli operatori del Gas Florurati, pro-
prio al momento della scadenza pre-
fissata, è stata comunicata la deci-
sione ministeriale di pubblicare la 
proroga di 60 giorni con specifico  
Decreto direttoriale del Ministero 
dell’Ambiente, dando così un po’ di 
respiro   agli imprenditori che instal-
lano, riparano e fanno la manuten-
zione di apparecchiature contenenti 
gas serra (pompe di calore, gruppi 
frigoriferi, condizionatori d’aria, lava-
trici industriali, climatizzatori in abita-
zioni e su auto) per iscriversi al Re-
gistro nazionale dei gas fluorurati e 
ottenere il certificato o l’attestato che 
li abilita ad operare, come previsto 
dal Dpr 43/2012.  
 
Questo comporta che: 
 
- le persone e le imprese hanno 
possibilità di iscriversi al Registro e 
richiedere il certificato provvisorio 
della durata di 6 mesi sino alle 23.59 
dell’11 Giugno 2013; 

- le persone e le imprese possono 
operare senza nessun certificato si-
no all’11 Giugno 2013. 
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La norma è apparsa da subito lacunosa e, secon-
do alcune tesi, contraria a garantire i legittimi dirit-
ti acquisiti da parte dei  Responsabili Tecnici 
(titolari o dipendenti) già qualificati in base all’art. 
4, lettera d), del DM 37/08 precedentemente 
all’entrata in vigore del nuovo sistema di qualifica-
zione prescritto dal decreto legislativo n. 28/2011. 
 
La norma, inoltre, non fa alcun riferimento 
all’abilitazione che la normativa vigente riconosce 
in capo ai Responsabili Tecnici che abbiano lavo-
rato per almeno 3 anni in qualità di operaio spe-
cializzato, a seguito di esperienza professionale 
pluriennale nel settore,  non inferiore di norma a 
10 anni, con l'effetto di rendere impossibile, ai 
soggetti che hanno svolto esclusivamente 
un’esperienza professionale sul campo senza il 
supporto di titoli di studio, la possibilità di conti-
nuare a svolgere la loro consueta attività di instal-
lazione di pannelli solari o fotovoltaici, a biomas-
se, solari termici, pompe di calore e geotermici, 
perché non previsti nell’art. 15, del decreto legi-
slativo n. 28/2011. 
 
La normativa in oggetto appare in palese contra-
sto non soltanto con altre normative vigenti, ma 
anche con il diritto comunitario, poiché la menzio-
nata esclusione non solo non trova alcun fonda-
mento nella Direttiva 2009/28/CE ma si pone in 
palese violazione del principio comunitario di libe-
ra concorrenza e di quello costituzionale di ugua-
glianza sostanziale. 
 
Per effetto della lettura letterale della normativa 
ad un Responsabile Tecnico di una impresa 
(titolari o dipendenti), che installa da anni impianti 
del settore FER, attualmente qualificato in base al 
predetto criterio, verrebbe di diritto impedito di 
proseguire nell’attività svolta da prima dell'entrata 
in vigore dei nuovi requisiti. 
  
Nell'attuale fase di crisi economica, si avrebbe il 
paradossale ed immotivato risultato di negare ad 
oltre 80.000 imprese attualmente in attività la 
possibilità di qualificarsi e di continuare ad opera-
re in uno dei pochi settori di mercato che mostra 
ancora potenzialità di crescita, pur attraversando 

Qualificazione degli installa-
tori  

 per gli impianti funzionanti 
tramite fonti rinnovabili 

 
I gas  florurati non sono l’unico problema che af-
fligge il comparto dell’installazione tecnologica. In 
questi ultimi tempi.  
 
Si è aperta ormai da tempo una nuova battaglia 
con il Governo che si sta conducendo con la stes-
sa forza e risoluzione  per tutelare gli interessi dei 
Responsabili Tecnici lett. d) che l’art. 15 del D.lgs 
28/2011 sulla qualificazione degli installatori  per 
gli impianti funzionanti tramite fonti da energie rin-
novabili vorrebbe annullare. 
 
Come si ricorderà, il Decreto Legislativo n. 28-
/2011, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE 
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rin-
novabili, all’articolo 15, istituisce un sistema di 
qualificazione degli installatori di impianti che o-
perano nel settore dell’energia da fonti rinnovabili: 
fotovoltaico, a biomasse, solare termico, pompe 
di calore e geotermia, che impedirebbe a larga 
parte degli stessi di potersi qualificare; il richiama-
to art. 15 precisa infatti che la qualifica professio-
nale necessaria è conseguita col possesso dei 
requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, 
alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 
22 gennaio 2008, n. 37. 
 
Secondo alcune tesi, tale normativa escludereb-
be senza motivi dal riconoscimento delle prescrit-
te abilitazioni gli installatori che hanno ottenuto i 
requisiti di cui alla lettera d) dell’art. 4 del DM 37-
/08 (prestazione lavorativa svolta, alle dirette di-
pendenze di una impresa abilitata nel ramo di at-
tività cui si riferisce la prestazione dell'operaio in-
stallatore per un periodo non inferiore a tre anni, 
escluso quello computato ai fini dell'apprendistato 
e quello svolto come operaio qualificato, in qualità 
di operaio installatore con qualifica di specializza-
to);  

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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un momento di appannamento rispetto alle per-
formance degli ultimi anni.  
 
CNA e le altre associazioni di categoria aderenti 
a Rete Imprese Italia stanno chiedendo con forza 
ai parlamentari ed al Governo che si effettui tem-
pestivamente e con modalità di urgenza una mo-
difica legislativa che consenta ai responsabili tec-
nici (titolari o dipendenti) già abilitati ai sensi 
dell’art. 4, lettera d) del DM 37/08, di poter conti-
nuare a svolgere la loro attività anche successi-
vamente al 1 agosto 2013, data di entrata in vigo-
re dei nuovi requisiti previsti dall’art. 15, del de-
creto legislativo n. 28/2011.  
 

Rete Imprese Italia: 
Il Governo non ha 

compreso  
 

“Il provvedimento del Governo dimostra che non 
si è ancora compreso che il sistema delle impre-
se del terziario di mercato, dell’artigianato e 
dell’impresa diffusa è al collasso, considerato che 
dopo ripetute, pressanti e precise indicazioni, si 
ignorano i due elementi fondamentali per rispon-
dere alle emergenze delle imprese: immediato 
sblocco e disponibilità delle risorse e modalità 
semplificate di accesso”. 
 
Così il presidente di Rete Imprese Italia, Carlo 
Sangalli, dopo il via libera del CdM sui debiti della 
P.A. 
  
Il provvedimento, infatti, non produrrà alcuno de-
gli effetti auspicati e se non ci saranno interventi 
del Parlamento ci troveremo a dover affrontare gli 
stessi problemi da qui a pochi mesi.  
 
E’ grave che il Governo oltre a sottovalutare la 
sofferenza delle imprese, stremate dal credit 
crunch, consumi in caduta libera e pressione fi-
scale da record mondiale, abbia disatteso sia la 
risoluzione del Parlamento che le istanze che il 
sistema delle imprese ha più volte sollecitato. In-
fatti il meccanismo che viene riproposto, a conti 
fatti, rende quasi impossibile alle imprese il recu-
pero dei crediti. 
  
Si fa dunque appello al Parlamento affinché il 
provvedimento definitivo possa rispondere effetti-
vamente alle esigenze delle Pmi. 
 
Le misure previste non consentono di rispondere 
con efficacia e tempestività alla situazione di e-
mergenza in cui si trovano le imprese 

dell’artigianato e del terziario di mercato: queste le 
richieste di Rete Imprese Italia dopo l’incontro con il 
PdL sul decreto del Governo relativo al pagamento 
dei debiti della P.A. 
  
Nel corso dell’incontro, Rete Imprese Italia ha evi-
denziato gli aspetti critici del provvedimento illu-
strando le proprie proposte di modifica: mettere su-
bito a disposizione per il 2013 i 40 miliardi comples-
sivamente stanziati ed individuare da subito moda-
lità di copertura dei restanti 50 miliardi dello stock 
di debito delle pubbliche amministrazioni per evita-
re di dover riaffrontare il problema nel 2015; indivi-
duare meccanismi che consentano alle imprese di 
non rimanere soggetti passivi ma di poter agire atti-
vamente nei confronti delle amministrazioni adot-
tando un meccanismo di compensazione tra i debiti 
degli enti pubblici verso le imprese e i debiti fiscali 
e contributivi delle imprese verso lo Stato; semplifi-
care e velocizzare le modalità di accesso al siste-
ma dei pagamenti. 
  
Su queste proposte Rete Imprese Italia ha auspica-
to che il provvedimento definitivo, dopo il dibattito 
parlamentare, possa rispondere effettivamente alle 
esigenze delle Pmi. 
 

 Trasporti eccezionali - DPR 
12 Febbraio 2013 n° 31- Mo-

difica al DPR 495/1992 
 
Il 4 Aprile 2013, sulla G.U. n° 79 è stato pubblicato 
il DPR 12 Febbraio 2013, n° 31 «Regolamento re-
cante modifiche al decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 Dicembre 1992, n.495, in materia di 
veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di ecce-
zionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, mas-
se limiti e attrezzature delle macchine».  
 
Il provvedimento entra in vigore il 3 Giugno 2013 e 
questo lasso di tempo potrà essere utile per con-
sentire a imprese ed enti di adeguarsi ai suoi con-
tenuti.  
 
Nel periodo transitorio a disposizione, occorrerà i-
noltre lavorare per fare chiarezza sugli aspetti inter-
pretativi che ogni innovazione porta con sé.  
 
Come in genere avviene in questi casi, è infatti in-
tenzione della direzione ministeriale competente 
(Direzione Generale per la Sicurezza stradale) di 
predisporre una prima circolare esplicativa di ac-
compagnamento all’entrata in vigore del DPR n° 
31/2013.  
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dipendente e dell'IVA (relativamente alle prestazioni 
inerenti all'appalto). 
 
L’unico modo per evitare questa responsabilità soli-
dale è quello di verificare, tramite l’acquisizione di 
idonea documentazione prima del versamento del 
corrispettivo, che gli adempimenti scaduti siano stati 
correttamente eseguiti dal prestatore dell’opera in 
liquidazione. 
 
CNA ha da subito evidenziato l'ampio ventaglio di in-
congruenze nell’applicabilità di questa norma; dopo 
che in un primo tempo alcuni interpretavano la nor-
ma limitandola al solo settore costruzioni, l'Agenzia 
delle Entrate ha chiarito, ai primi di marzo, la sua ap-
plicabilità a tutti i settori produttivi, ad eccezione de-
gli Appalti di fornitura di beni, contratti d'opera disci-
plinati (dall'art.2212 del CC), contratti di trasporto (di 
cui agli art.1678 e ss del CC), contratti di subfornitu-
ra (di cui alla L.n.192 del 18/6/98)  
 
Nonostante i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle En-
trate, i problemi derivanti dall’applicazione delle nuo-
ve disposizioni rimangono ancora molti.  
 
Lungi dal risolvere tutte le problematiche la circolare 
ha colto una buona parte delle sollecitazioni più volte 
espresse in materia da CNA, cercando di evitare in 
parte applicazioni inutilmente estensive che costi-
tuissero ulteriori ostacoli alla normale attività di mol-
te piccole aziende manifatturiere. 
 
CNA sta chiedendo con forza , insieme alle altre orga-
nizzazioni aderenti a Rete Imprese Italia, sostanziali 
semplificazioni atte a introdurre l’eliminazione 
dell’IVA dall’ambito di applicazione della responsabili-
tà solidale e l’introduzione di un limite minimo al di 
sotto del quale le misure non si applicano. 

 
A tal proposito, la CNA FITA ha già avviato una 
specifica attività che ha visto lo svolgimento di un 
seminario tecnico con la partecipazione di dirigenti 
della Direzione generale per la Sicurezza Stradale 
con l’obiettivo di raccogliere, in tempi utili, le evi-
denziazioni da rappresentare al Ministero in modo 
tale da contribuire, ove possibile, a facilitare 
l’applicazione ed il rispetto delle nuove regole, 
senza penalizzare economicamente le aziende 
che hanno fatto investimenti scadenzati nel tempo 
anche in funzione delle modalità di concessione 
delle autorizzazioni che gli enti preposti, per anni, 
hanno rilasciato secondo una prassi consolidata e 
mai messa in discussione nel tempo.  
 

Responsabilità solidale: per 
CNA Piemonte invece di 

semplificare, aumenta la bu-
rocrazia e si allontanano i 

tempi degli incassi 
 
Si parte con l’intenzione di creare un norma per con-
trastare l’elusione e l’evasione fiscale e si finisce, co-
me al solito, per creare nuovi problemi burocratici 
alle imprese.  
 
E’ il caso della “responsabilità solidale” negli appalti, 
una norma che – come chiarito dalla circolare n. 2/e 
del 1° marzo 2013 dell’Agenzia delle Entrate -  inve-
ste quasi tutti i settori e non solo il comparto 
dell’edilizio.  
 
A tal proposito CNA Piemonte ha inviato negli scorsi 
giorni una lettera ai parlamentari piemontesi al fine 
di sensibilizzarli e chiedere un impegno preciso per 
superare questa problematica; 
a seguito di ciò alcuni di essi 
hanno già comunicato che si 
metteranno subito all’opera 
per collaborare alla soluzione 
del problema.  
 
Secondo la norma, il commit-
tente imprenditore è obbliga-
to in solido con l'appaltatore 
e, conseguentemente egli 
per ciascuno dei suoi even-
tuali subappaltatori, in meri-
to ad eventuali mancati pa-
gamenti entro il limite del pe-
riodo di accertamento delle 
ritenute sui redditi di lavoro 

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.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

