
“sentire il vento” e di reagire in tempi 
rapidi a ogni variazione della con-
giuntura, anche minima. Le novità 
legislative introdotte negli ultimi due 
anni, che hanno semplificato le pro-
cedure di assunzione tramite i con-
tratti a tempo determinato (Decreto 
Poletti), reso più convenienti le atti-
vazioni a tempo indeterminato 
(Legge di Stabilità per il 2015), ridotti 
i rischi per le imprese sulla flessibilità 
in uscita (Jobs Act). 

L’incremento su base annua scaturi-
sce dalla forte diminuzione delle ces-
sazioni (-5,9 per cento) che ha supe-
rato la variazione, a sua volta negati-
va, delle assunzioni (-4,4 per cento). 

Il calo delle cessazioni ha riguardato 
tutte le tipologie contrattuali, sia pure 
su scale differenti: -1,5 per cento il 
tempo indeterminato, -9,8 per cento 
il tempo determinato, -10,7 per cento 
l’apprendistato. 

Il calo delle assunzioni quest’anno 
deriva soprattutto dal crollo dei nuovi 
contratti a tempo indeterminato (-36 
per cento), a fronte dell’incremento 
delle assunzioni a tempo determina-
to (+15,3 per cento) e dei contratti di 
apprendistato (+29,3 per cento). Un 
anno fa, invece, le assunzioni a tem-
po indeterminato erano aumentate 
del 7,6 per cento, più dei nuovi con-
tratti  a tempo determinato (+7,1 per 
cento). Un forte calo (-24,1 per cen-
to) era stato registrato dai contratti di 
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Nelle micro e piccole imprese i nuovi 
posti di lavoro marciano a un ritmo 
quattro volte superiore al prodotto 
interno lordo. Stiamo parlando di 
contratti a tempo indeterminato, a 
tempo determinato, di apprendistato. 
Altro che crescita senza occupazio-
ne. Fugate, quindi, le paure di 
“jobless recovery”, perlomeno nelle 
micro e piccole imprese. 

Lo rileva l’Osservatorio Mercato del 
Lavoro CNA, curato dal Centro Studi 
della Confederazione, che analizza 
m e n s i l m e n t e  l ’ a n d a m e n t o 
dell’occupazione in un campione di 
20.500 micro e piccole imprese con 
125mila dipendenti. 

A febbraio 2016 l’occupazione nelle 
micro e piccole imprese è cresciuta 
dello 0,4 per cento su gennaio e del 
2,5 per cento su febbraio 2015, 
l’aumento mensile più elevato degli 
ultimi quindici mesi. Tutto questo a 
fronte di un incremento del Pil che 
nell’intero 2015 si è fermato allo 0,7 
per cento. Se la calcoliamo a partire 
dal primo dicembre del 2014 
(quando è stata varata la Legge di 
Stabilità per il 2015) al 29 febbraio di 
quest’anno, l’occupazione nelle mi-
cro e piccole imprese è aumentata 
del 3,9 per cento: 

Ha permesso questo risultato il com-
binato disposto di due fattori. 
L’indiscussa capacità dei Piccoli di 
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Osservatorio CNA Mercato del Lavoro 
Nelle micro e piccole imprese i nuovi posti 
di lavoro marciano a un ritmo quattro volte 

superiore al P.I.L. 



apprendistato. A fare la differenza: la decontribu-
zione sulle assunzioni a tempo indeterminato. 
Questo dispositivo, nel 2015, prevedeva l’esonero 
al 100 per cento su un limite massimo di 8.060 eu-
ro; dal primo gennaio scorso, l’esonero è ridotto al 
40 per cento con un tetto abbassato a 3.250 euro. 

Per effetto di queste dinamiche, tra febbraio 2015 
e febbraio 2016 sono cresciuti gli occupati a tem-
po determinato (+63,7 per cento) e gli apprendisti 
(+14,3 per cento); risultano invece in calo gli occu-
pati a tempo indeterminato (-2,3 per cento). Ma va 
tenuto presente che nelle micro e piccole imprese 
la stabilità dell’occupazione rimane un elemento 
fondativo e strutturale: riguarda, infatti, l’87,8 per 
cento dei contratti. 

Cancellazione Start-UP dalla 
sezione speciale per decor-

renza dei termini 
La cancellazione dalla sezione speciale di una 
Start-up innovativa o incubatore certificato, per 
decorrenza dei termini di applicabilità delle dispo-
sizioni alla stessa riservate è un provvedimento 
necessitato ed inderogabile, dipendente dal com-
binato disposto del dettato normativo e del decor-
so del tempo. 

Il Registro Imprese competente procederà autono-
mamente alla cancellazione dalla sezione specia-
le, previa "notifica di cortesia" all'impresa da effet-
tuarsi tramite PEC. 

Quanto sopra è la sintesi della risposta del Mini-
stero dello Sviluppo economico ad una richiesta di 
chiarimenti in merito alla procedura di cancellazio-
ne dalla sezione speciale di una Start-up innovati-
va o incubatore certificato, per decorrenza dei ter-
mini. 

Qualificazione F.E.R.: per il 
Ministero Sviluppo Econo-

mico, le imprese si possono 
qualificare anche fuori dalla 

loro Regione  
 

Arrivano i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo 
Economico in relazione alla situazione venutasi a 
determinare, per l’inadempienza di molte Regioni, 
in merito alla qualificazione degli installatori di im-
pianti alimentati da energie rinnovabili. 
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Un emendamento approvato dalla Camera al 
DL  210/15 “Proroga termini”, il cosiddetto Decre-
to “Milleproroghe”, ha introdotto una proroga per 
l’attivazione dei programmi regionali di formazio-
ne per gli installatori di impianti  a  fonti  rinnova-
bili, come previsti dal d.lgs. n. 28 del 2011 che 
consente alle Regioni di avere qualche mese in 
più per poter ottemperare a quanto prescrive la 
norma, ma erano rimasti dubbi ed incertezze su 
numerosi aspetti operativi. 

Venendo infatti incontro alle richieste ed alle pre-
occupazioni espresse da diversi operatori del set-
tore, CNA Installazione Impianti aveva inviato al 
MiSE una lettera nella quale si segnalava che: 

·   vi erano casi di imprese provenienti da Regioni 
“inadempienti” che chiedevano di frequentare i 
corsi di aggiornamento nelle Regioni che han-
no correttamente adempiuto agli obblighi di 
legge attivando i corsi stessi; 

·   le imprese stesse non avevano certezze ri-
spetto al riconoscimento reciproco tra Regioni 
delle abilitazioni “mantenute” frequentando i 
corsi di aggiornamento fuori dalla Regione di 
residenza dell’impresa in quanto per questa 
tipologia di corsi le Regioni si stavano muoven-
do, o si erano già mosse,  in modo  non univo-
co (diverse tipologie di enti attuatori, ammissi-
bilità o meno della FAD, corsi o seminari, etc). 

Si è fatto inoltre presente al Ministero che, essen-
do quella dell’installatore di impianti FER una fi-
gura professionale identificata da una norma na-
zionale (il D.lgs 28/2011 ndr) e da un documento 
ufficiale della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome, l'attestato abilitante, a condi-
zione che il corso fosse riconosciuto da una Re-
gione, non potesse che essere valido su tutto il 
territorio nazionale.  

La logica conseguenza di questo assunto era che 
non si potesse impedire ad un installatore di an-
darsi ad abilitare, e di frequentare i corsi di 
‘aggiornamento’ necessari per mantenere 
l’abilitazione conseguita, in una Regione diversa 
da quella in cui la sua impresa aveva residenza”. 

Nella sua risposta, il Ministero ha confermato 
questa interpretazione sottolineando che “in rela-
zione alla possibilità di mutuo riconoscimento, va 
osservato che la Direttiva 2009/28/CE (…) attuata 
con il D.lgs 28/2011, stabilisce all’art. 4, comma 3 
che ogni Stato membro riconosce le certificazioni 
(o sistemi equivalenti di qualificazione) rilasciate 
dagli altri Stati membri…”.  



ricorrere a una speciale autodichiarazione dai conte-
nuti ancora più snelli”. 

 

Modifica DPR 74: 
facciamo il punto 

 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche su sol-
lecitazione delle associazioni di categoria (CNA In-
stallazione Impianti in primis), ha ritenuto necessaria 
una revisione complessiva del DPR 74/2013  dando 
mandato al CTI (Comitato Termotecnico Italiano) di 
predisporre una bozza di proposta di modifica del 
testo del decreto.La riscrittura del testo appare det-
tata dalla necessità di chiarire quegli aspetti del DPR 
74/2013 che più hanno generato confusione negli 
operatori del settore e negli altri attori della filiera. La 
fretta con la quale fu licenziato il DPR per evitare di 
incorrere in una condanna da parte della Corte di 
Giustizia europea ha generato un provvedimento le-
gislativo sul quale, a soli 2 anni di distanza, tocca di 
nuovo mettere le mani.   In  questi giorni CNA Instal-
lazione Impianti ha presentato al gruppo di lavoro 
che sta esaminando il “nuovo” testo del DPR 74-
/2013 alcune proposte di modifica. 
 
La bozza del “nuovo” testo del DPR sembrerebbe 
non introdurre però quegli elementi di certezza che 
sarebbero stati necessari e mantiene di fatto inalte-
rato l’impianto complessivo del provvedimento. Cna 
Installatori ha sempre evidenziato i fattori positivi del 
DPR come la valorizzazione della figura del manu-
tentore, l’introduzione del catasto degli impianti e del 

libretto, così come ha sempre de-
nunciato quelli negativi e le ambi-
guità di fondo contenute nel de-
creto (raddoppio degli intervalli 
per il controllo dell'efficienza ener-
getica, confusione tra questi ed i 
controlli di manutenzione ai fini 
della sicurezza).  
 
Una considerazione va fatta in 
merito alle competenze delle Re-
gioni e delle Province autonome 
che la bozza del “nuovo” DPR 74 
non modifica rispetto al testo at-
tualmente in vigore. Sembrerebbe 
volontà del MiSE giungere ad un 
unico libretto di impianto e ad un 
unico catasto degli impianti, in vir-
tù del fatto che con la riforma co-
stituzionale si prevederebbe il ri-
torno alle competenze dello Stato 
di alcune materie, come quella 

Nel documento della Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome del giugno 2014 sono 
inoltre definiti gli elementi minimi comuni 
dell’attestato di qualificazione “per favorire il rico-
noscimento e la libera circolazione delle persone 
sul territorio”.  

In base quindi a questi presupposti, per il MiSE 
“risulta evidente che se il mutuo riconoscimento 
vale per la qualificazione, a maggior ragione de-
ve essere ritenuto ammissibile per 
l’aggiornamento” le cui modalità di svolgimento 
sono lasciate alla scelta delle Regioni. Pertanto, 
afferma il Ministero, “anche in presenza di moda-
lità non univoche si ritiene che non possa venir 
meno il mutuo riconoscimento fra le Regioni 
dell’attestato di frequenza ai corsi di aggiorna-
mento”. 

Terre e rocce da scavo: ser-
ve una reale semplificazio-
ne nelle procedure di ge-

stione  
“Lo schema di Dpr sulla disciplina della gestione 
delle terre e delle rocce da scavo appare come 
un mero intervento di riordino. Bene. Ma non è 
sufficiente”. Lo ha affermato CNA nell’audizione 
che si è tenuta oggi al Senato di fronte ai mem-
bri della 13esima Commissione. 

Da tempo è stata evidenziata la necessità di un 
intervento di razionalizzazione e semplificazione 
di questa gestione, in particolare nei piccoli can-
tieri, quelli che producono non 
più di 6mila metri cubi di terre e 
rocce da scavo. Le procedure 
previste nello schema di Dpr per 
questa tipologia, invece, in molti 
casi coincidono con quelle dei 
cantieri di grandi dimensioni e 
talvolta sono addirittura più com-
plesse delle procedure in vigore 
oggi”. 

“E’ necessario – ha rilevato la 
CNA - rivedere in alcune parti lo 
schema di Dpr. Per i piccoli can-
tieri, in particolare, va garantita 
alle imprese una maggiore flessi-
bilità sui tempi e la possibilità di 
evitare l’analisi del materiale 
quando le informazioni sulla sua 
natura sono già disponibili. In ag-
giunta, nei micro-cantieri, si po-
trebbe concedere ai produttori di 
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be inevitabilmente un carattere oneroso.  Al termine 
delle operazioni di controllo l’operatore deve compi-
lare un “rapporto di efficienza energetica” che va ri-
lasciato al responsabile dell’impianto che ne firma 
ricevuta.  
 
È evidente che anche questa previsione legislativa, 
se non accompagnata da controlli che rendano chia-
re agli utenti le loro responsabilità in tema di sicurez-
za ed efficienza energetica degli impianti, può gene-
rare criticità nel rapporto impresa/cliente.  Va ricor-
dato inoltre che la giurisprudenza si è già pronuncia-
ta chiaramente in merito. Una sentenza di qualche 
anno fa della Corte di Cassazione (Quarta Sezione 
Penale, 13 dicembre 2012, n. 48229) ha stabilito 
che il manutentore che non impedisce l'uso di una 
caldaia dal funzionamento dubbio può incorrere nel 
reato di lesioni personali colpose aggravate (art. 590 
del codice Penale che prevede la reclusione sino a 3 
mesi in quanto si è causato un “infortunio la cui cau-
sa è riconducibile ad un vizio o difetto 
dell’impianto”).  
 
Controllo dell’efficienza energetica degli impianti ter-
mici  
 
Chiarire il riferimento alle cadenze temporali (4 anni) 
entro le quali fare i controlli di efficienza energetica; 
ai controlli di efficienza energetica viene associato 
anche l’invio del rapporto all’ente competente.  La 
cadenza temporale dei 4 anni andrebbe inoltre con-
siderata come una “norma di chiusura”, ovvero co-
me una cadenza oltre la quale non si può andare. In 
pratica.  
 
Dal momento che non è noto il se ed il quando il 
nuovo testo del DPR 74/2013 possa concludere il 
suo iter, il lavoro che si sta svolgendo a livello nazio-
nale vanno per adesso considerate esclusivamente 
come un contributo al dibattito di cui Cna terrà ag-
giornate le imprese. 

dell’energia e delle infrastrutture.  
 
Secondo Cna sarebbe opportuno evitare ulteriori 
difficoltà alle imprese e che tra Stato e Regioni si 
instaurasse una sorta di tregua legislativa che 
evitasse interventi su argomenti la cui titolarità 
della competenza a fine 2016 potrebbe anche 
passare di mano. Questi alcuni degli argomenti 
in via di discussione 
 
Ambito di intervento e finalità  
Estensione l’ambito di applicazione del decreto 
anche agli impianti di produzione di acqua calda 
sanitaria non al servizio di singole unità immobi-
liari.  
 
Definizioni  
Modifica della definizione di impianto termico 
con inserimento delle definizioni di “unità immo-
biliare residenziale e assimilata” e di una corre-
zione circa la descrizione di “Sottosistema di ge-
nerazione”.Manca inoltre la definizione di 
“Sottosistema di distribuzione”.  
 
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili 
per l’esercizio, il controllo la manutenzione degli 
impianti termici per la climatizzazione estiva ed 
invernale  
 
Impossibilità di delega al 3° responsabile in caso 
di singole unità immobiliare e assimilate in cui il 
sottosistema, o i sottosistemi di generazione, 
siano installati in locale tecnico non adeguato.  
 
Controllo e manutenzione degli impianti termici  
Inserimento dell’obbligo di certificazione f-gas 
qualora si svolgano operazioni di controllo e ma-
nutenzione su impianti che li contengono. Il nuo-
vo responsabile dell’impianto deve prendere in 
carico l’impianto stesso comunicandolo all’ente 
competente (Regione o provincia autonoma) en-
tro 30 giorni, tranne che per locazioni inferiori ai 
90 giorni, anche se nulla sembra specifi-
cato in merito alle modalità di comunica-
zione.  
 
Per evitare l’insorgere di contenziosi sa-
rebbe opportuno ritornare alla dizione 
originale del DPR 74/2013 che in que-
sto caso prevedeva che fosse il Re-
sponsabile dell’impianto a dover compi-
lare il libretto di impianto in caso di im-
pianto già esistente. In questo modo sa-
rebbe evidente che “l’aiuto del manuten-
tore”, qualora il manutentore stesso non 
dovesse decidere diversamente, avreb-
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CNA Servizipiù 
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su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it  

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti 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. 


