
di rifiuti urbani, assimilati e speciali; 
raccolta e trasporto di propri rifiuti a 
d e t e r m i n a t e  c o n d i z i o -
ni; intermediazione e commercio di 
rifiuti senza detenzione; bonifica di 
siti; bonifica di beni contenenti amian-
to; gestione semplificata di Rifiu-
ti Elettrici ed Elettronici, ecc.). 

Il nuovo regolamento che sostituisce, 
abrogandolo, il DM 406/98, recepisce 
le modifiche da allora intervenute sia 
nelle delibere di funzionamento del-
l'Albo Gestori, sia nelle norme di rife-
rimento, quali il passaggio dal cosid-
detto "decreto Ronchi (D. Lgs. 22-
/97)" al "Testo Unico Ambiente (D. 
Lgs. 152/06)" e i ritocchi successiva-
mente apportati all'art. 212 dello stes-
so TU Ambiente. 

In estrema sintesi le modifiche e le 
novità più significative riguardano: 

- le categorie di iscrizione, 
- gli esoneri dall'iscrizione, 
-  le modalità di iscrizione e i rinnovi, 
- la suddivisione in classi, 
-  i compiti, le responsabilità e i requi-
siti del Responsabile Tecnico, 
-  le garanzie finanziarie. 
Il provvedimento entrerà in vigore il 
7/9/2014, tuttavia molte novità intro-
dotte diventeranno operative solo do-
po l'emanazione di specifiche delibe-
re dell'Albo. 
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E' stata pubblicata sul B.U.R. n. 32 
del 7 agosto 2014 la deliberazione 
della Giunta regionale n. 41-231 del 4 
agosto 2014 "Modifiche al paragrafo 
1.4.17 della d.g.r. 4 agosto 2009, n. 
46-11968 recante l'aggiornamento 
dello Stralcio di piano per il riscalda-
mento ambientale e il condiziona-
mento, nonchè le disposizioni attuati-
ve dell'art. 21, comma 1, lettere a) b) 
e q) della legge regionale 28 maggio 
2007, n. 13 (Disposizioni in materia di 
rendimento energetico nell'edilizia).  

Con la suddetta delibera viene con-
cessa una proroga del termine ultimo 
per l’adozione sugli impianti termici 
dei sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore procrasti-
nando detto termine dal 1 settembre 
2014 al 31 dicembre 2016. 

 

Albo Nazionale Ge-
stori Ambientali: 

pubblicato il nuovo 
regolamento  

 

E' stato pubblicato il 23/8/2014 il nuo-
vo regolamento che disciplina le mo-
dalità di funzionamento e organizza-
zione dell'Albo Nazionale Gestori Am-
bientali, nel quale si iscrivono gli enti 
e le imprese che svolgono attività sui 
rifiuti (quali ad es. raccolta e trasporto 
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dove per "professione non organizzata in ordini o 
collegi" si intende "l'attività economica, anche or-
ganizzata, volta alla prestazione di servizi o di o-
pere a favore di terzi, esercitata abitualmente e 
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o 
comunque con il concorso di questo".  

Vengono escluse esplicitamente le attività 
(intellettuali) riservate per legge agli iscritti in albi 
o elenchi, ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, 
delle professioni sanitarie e dei mestieri artigiana-
li, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati 
da apposite normative. 

La stessa legge precisa che gli elenchi degli ope-
ratori delle professioni dei beni culturali non costi-
tuiscono un albo professionale; ovviamente, la 
mancata iscrizione dei professionisti negli elenchi 
citati, non preclude in alcun modo la possibilità di 
esercitare la professione (non potranno parteci-
pare a gare di appalto di enti pubblici). 

Per i restauratori  rimangono valide le disposizioni 
precedenti: con riferimento alle figure di restaura-
tore di beni culturali e di collaboratore restaurato-
re di beni culturali, è prevista, per entrambe le fi-
gure professionali, in presenza di determinati re-
quisiti, l'acquisizione diretta della qualifica in se-
guito ad una procedura di selezione pubblica, ba-
sata sulla valutazione di titoli e attività;  in presen-
za di altri requisiti, l'acquisizione della qualifica 
avverrà previo superamento di una prova di ido-
neità. 

Il riconoscimento dei professionisti dei beni cultu-
rali avviene attraverso due importanti modifiche al 
codice dei beni culturali: 

- la prima riguarda l'articolo 9-bis, che affida espli-
citamente tutti gli interventi di tutela, vigilanza e 
conservazione dei beni culturali, alla responsabili-
tà, secondo le rispettive competenze, di archeolo-
gi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, 
antropologi esperti di diagnostica applicata ai be-
ni culturali o storici dell'arte, in possesso di ade-
guata formazione e professionalità; 

- la seconda modifica, che mira a regolamentare 
le professioni dei beni culturali, interviene sull'art. 

Restauratori: approvata la 
legge sul riconoscimento 
dei professionisti dei beni 

culturali  
Approvata in via definitiva e pubblicata in Gazzet-
ta Ufficiale la legge, in vigore dal 23/08/2014,  
che disciplina il riconoscimento dei professionisti 
dei beni culturali ed istituisce appositi elenchi na-
zionali. 

Nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.
lgs. 42/2004), viene inserito  l'art. 9-bis: "gli inter-
venti operativi di tutela, protezione, conservazio-
ne, valorizzazione e fruizione dei beni culturali 
vengano affidati, secondo le rispettive competen-
ze, alla responsabilità e all'attuazione di archeolo-
gi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, 
antropologi fisici, restauratori di beni culturali e 
collaboratori restauratori di beni culturali, esperti 
di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate 
ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di 
adeguata formazione ed esperienza professiona-
le, nonché alla responsabilità e all'attuazione de-
gli operatori delle altre professioni già regolamen-
tate". 

Inoltre viene disposta l’istituzione, presso il Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo, di elenchi nazionali degli operatori di queste 
professioni. Dopo tale enunciato, si demanda la 
definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscri-
zione dei professionisti negli elenchi - nonché le 
modalità di tenuta degli stessi, ad un decreto mi-
nisteriale, che dovrà essere emanato entro 6 me-
si dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

L'innovazione apportata dalla presente legge, fa 
rientrare le professioni di tutela, protezione, con-
servazione, valorizzazione e fruizione dei beni 
culturali, nell'ambito legislativo delle professioni 
non organizzate in ordini o collegi: tale ambito è 
regolato dalla legge sulle  professioni non orga-
nizzate in ordini o collegi (L. 14 gennaio 2013), 

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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182-bis del codice dei beni culturali, istituendo i 
registri ufficiali per le singole professioni, cioè e-
lenchi ministeriali ai quali potranno (l'iscrizione 
rimane una facoltà) iscriversi tutti i professionisti 
delle specialità citate, purché siano in possesso 
di determinati requisiti minimi; rimaniamo in atte-
sa che il Mibact stabilisca con proprio decreto le 
modalità e i requisiti di iscrizione. 

 

Chiarimenti dal Ministero 
del lavoro su contratti a ter-

mine e apprendistato 
 
Il 30 luglio u.s. è stata pubblicata dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali la circolare 
n.18/2014, contenente gli orientamenti interpreta-
tivi in merito alle disposizioni presenti nel D.L. n. 
34/2014 (convertito in L. n.78/2014), recante 
“Disposizioni urgenti per favorire il rilancio 
dell’occupazione e per la semplificazione degli 
adempimenti a carico delle imprese”.  
 
La circolare in oggetto fornisce indicazioni opera-
tive rilevanti che saranno trattate, nel dettaglio 
tecnico, da specifiche comunicazioni di CNA In-
terpreta.  
 
Nello specifico, la CNA considera particolarmente 
positivo il rinvio operato nei confronti della con-
trattazione collettiva nazionale in relazione alle 
limitazioni quantitative per l’utilizzo del contratto a 
termine. Viene, infatti, confermata la possibilità 
da parte delle parti sociali di derogare 
(aumentandolo o diminuendolo) il tetto legale del 
20% per la stipula di un nuovo contratto a termi-
ne.  
 
Le parti potranno, altresì, definire l’arco tempora-
le di applicazione del relativo limite percentuale 
(es. i contratti collettivi potranno scegliere di tener 
conto dei lavoratori a tempo indeterminato come 
quelli in forza da una certa data oppure come 
quelli mediamente occupati in un determinato ar-
co temporale).  
 
La circolare contiene, infine, un importante chiari-
mento in merito alle disposizioni contenute nei 
CCNL già esistenti alla data di entrata in vigore 
del decreto, in quanto stabilisce che continuano a 
trovare applicazione i limiti quantitativi già indivi-
duati dalla contrattazione collettiva, mentre si 
considerano eliminate le causali giustificatrici 
l’assunzione a termine. Anche questo elemento 

supporta quanto sostenuto in via interpretativa infor-
male dalla CNA.  
 
Rilevanti sono, altresì, le precisazioni espresse dal 
Ministero in relazione alle novità apportate dal de-
creto alla normativa sull’apprendistato.  
 
Al riguardo, si ricorda che è stata abrogata la prece-
dente disciplina relativa all’obbligo di stabilizzazione 
degli apprendisti. In base al nuovo dettato normati-
vo, infatti, saranno tenute a rispettare l’obbligo di 
stabilizzazione degli apprendisti esclusivamente le 
imprese con più di 50 dipendenti. Non vi è dubbio 
che si tratta di un importantissimo risultato sia per la 
CNA che per le altre organizzazioni aderenti a RE.
TE. Imprese Italia. 
 
Fin dall’entrata in vigore della Riforma Fornero, infat-
ti, CNA ha sostenuto la necessità di eliminare 
l’obbligo di stabilizzazione per le piccole e medie im-
prese, in quanto avrebbe potuto rappresentare un 
freno in termini di fruibilità del contratto, oltre che u-
na ulteriore rigidità del mercato del lavoro, già fin 
troppo ingessato.  
 
Rilevante è, infine, l’intervento di responsabilizzazio-
ne operato dal Legislatore nei confronti delle Regioni 
e Province autonome in materia di formazione tra-
sversale in relazione al contratto di apprendistato 
professionalizzante. In sede di conversione del de-
creto è venuta meno la formulazione iniziale che 
rendeva la formazione di base e trasversale non più 
obbligatoria.  
 
Pertanto, la formazione organizzata dalle Regioni 
continua ad essere obbligatoria nella misura in cui 
sia “formalmente approvata e finanziata” e comuni-
cata alle imprese. Elemento questo di maggiore cer-
tezza per quei datori di lavoro che decidono di assu-
mere giovani con contratto di apprendistato. 
 

Prevenzione incendi: pubbli-
cati tre nuovi decreti 

  
Il Ministero dell’Interno ha emanato, in materia di 
prevenzione incendi, i seguenti tre nuovi decreti: 
 
1) DECRETO 17 luglio 2014, recante “Regola tecni-
ca  di  prevenzione  incendi per  la  progettazione,  
la costruzione e l'esercizio delle attività di aerosta-
zioni con superficie coperta accessibile al  pubblico  
superiore a 5.000  m²” (pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n.173 del 28 luglio 2014); 
 
2) DECRETO 18 luglio 2014, recante “Regola tecni-
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 Pagamento quote Albo Au-
totrasportatori:  

a breve utilizzabile il portale 
dell’automobilista  

 
Le difficoltà ed i conseguenti disagi causati da 
questo periodo di mancata operatività del Comita-
to centrale per l’Albo nazionale degli autotraspor-
tatori di cose per conto di terzi, sono stati determi-
nati da una serie di circostanze concomitanti. 
 
Non può però essere sottaciuto che, il sistema di 
pagamento on line organizzato dal Comitato Cen-
trale ha funzionato per tutto il 2013, fino a marzo 
2014 ed oltre: le quote avrebbero dovuto essere 
pagate entro fine 2013 e non al momento del biso-
gno (operazioni sui veicoli, rimborsi accise, ecc. 
ecc.).  
 
Il Ministero, anche su pressione di tutte le asso-
ciazioni di categoria, sta cercando di porre rimedio 
a tale indefinita situazione; in questi giorni, il Di-
partimento competente, contattato per le vie brevi, 
ha confermato che sta attivando quanto necessa-
rio per consentire il pagamento on line delle quote 
albo attraverso i canali già utilizzati per il paga-
mento di tutte le operazioni motorizzazione: “ por-
t a l e  d e l l ’ a u t o m o b i l i s t a ”  ( w w w .
ilportaledellautomobilista.it).  
 
Da quanto acquisito dalla Direzione Generale per 
il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità, si può 
credibilmente ritenere che per fine Agosto dovreb-
be essere operativo il nuovo sistema di gestione 
dell’albo.  
 
Non appena possibile sarà data ampia divulgazio-
ne e saranno spiegate le modalità operative.   

ca di prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  
la costruzione e l'esercizio degli interporti, con su-
perficie superiore a 20.000 m², e alle relative atti-
vità affidatarie” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le n.173 del 28 luglio 2014); 
 
3) DECRETO 16 luglio 2014, recante “Regola  
tecnica  di  prevenzione incendi per la  progetta-
zione, costruzione ed esercizio degli asili ni-
do” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 
29 luglio 2014). 

Aggiornamento ISTAT cano-
ne locazione mese di riferi-

mento Luglio 2014  
 

Relativamente al mese di Luglio 2014 e con riferi-
mento ai canoni di locazione, la variazione an-
nuale dell'indice Istat nazionale, relativo ai prezzi 
al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, 
è pari a +0,1%, mentre quella biennale è pari a 
+1,3%. 

Di seguito si riporta, altresì, il coefficiente di ag-
giornamento al 75% da applicare ai canoni di lo-
cazione, ai sensi dell'art. 32, L. n.392/1978, per le 
locazioni ad uso diverso, oppure ai sensi della L. 
n. 431/1998, per le locazioni abitative, in entrambi 
i casi ove imposto in tale misura. 

VARIAZIONE ANNUALE di Luglio 2013 - Luglio 
2014 = +0,1% (100%) 

COEFF. DI AGG.TO 0,1 x 0,75% = 0,075% 
(75%) 

VARIAZIONE BIENNALE Luglio 2012 - Luglio 20-
14  = +1,3% (100%) 

COEFF. DI AGG.TO 1,3% x 0,75% = 0,975% 
(75%) 
Il numero indice nazionale dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed im-
piegati di Luglio 2014 (base 2010 = 10-
0) è pari a 107,3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGI RISPAR-
MIA 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 risparmio 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 ade-
renti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it

