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Allarme CNA sugli indennizzi  
 
CNA sollecita il Governo a una netta discontinuità sui criteri, le 
risorse e la tempistica per l’erogazione dei contributi a fondo per-
duto alle imprese, previsti nel prossimo decreto Sostegni. La 



Confederazione sottolinea che senza una 
profonda revisione del meccanismo meno 
di un quarto delle imprese, che hanno subi-
to riduzioni del fatturato nel 2020, potrà ac-
cedere ai benefici con un importo medio 
inferiore ai mille euro.  
 
Un risultato inaccettabile per milioni di arti-
giani e piccole imprese schiacciate da una 
crisi economica senza precedenti e che 
ripongono grandi aspettative rispetto alle 
assicurazioni annunciate da esponenti 
dell’esecutivo e della maggioranza sul so-
stegno alle attività 
economiche. Lo 
scostamento di bi-
lancio è stato ap-
provato dal Parla-
mento tre mesi fa e 
ancora non c’è il 
provvedimento sui 
ristori. 
 
Oltre al superamen-
to, finalmente, dei 
codici Ateco, CNA 
ritiene fondamenta-
le due criteri per 
assicurare contributi 
in modo equo e 
coerente ai pesanti 
effetti della pande-
mia: eliminare la 
rigidità della soglia 
della flessione del 
fatturato superiore 
al 33% e ampliare il 
periodo di riferimen-
to ben oltre le me-
dia di un singolo 
mese.  
 
Simulazioni effet-
tuate dal Centro 
Studi della Confe-
derazione sulle con-
tabilità di 12mila 
imprese con fattura-
to fino a 5 milioni di 
euro evidenziano 
che nel 2020 
l’81,2% delle impre-
se ha registrato di-
minuzioni del giro 
d’affari ma solo una 

impresa su quattro ha accusato una perdita 
superiore al 33% rispetto all’anno preceden-
te.  
 
Oltre il 75% delle imprese, pur avendo regi-
strato una significativa flessione del fattura-
to spesso non lontana dal un terzo, sarebbe 
quindi escluso dai nuovi indennizzi. CNA 
invita il Governo a cancellare il 33% sosti-
tuendolo con un meccanismo di decalage, 
che riduca progressivamente il beneficio. 
 
E’ necessario, quindi, ampliare il periodo sul 
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quale commisurare gli indennizzi e concen-
trare il ristoro soprattutto sulle imprese più 
piccole maggiormente colpite dalla pande-
mia. 

Sospendere il  Decreto 
Controlli dei sistemi  

antincendio  

Per dirimere le criticità contenute nell’ema-
nando decreto recante “Criteri per il con-
trollo e la manutenzione degli impianti, at-
trezzature ed altri sistemi di sicurezza an-
tincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 
3, lett. a), punto 3 del decreto legislativo n. 
81/2008”, CNA Installazione Impianti e 
Confartigianato Impianti hanno  inviato a 
Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno, 
MiSE e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo-
co un articolato e motivato parere che con-
ferma i profili di illegittimità, peraltro già 
avanzati in passato, del provvedimento. 

Lo schema di decreto, infatti, introdurrebbe 
un sistema di “Qualificazione dei tecnici 
manutentori”, senza una esplicita previsio-
ne di legge, sovrapponendosi al D.M. 
37/2008 che contiene già una 
disciplina obbligatoria di sele-
zione delle imprese abilitate a 
svolgere attività di manuten-
zione sugli impianti, inclusi 
anche gli “impianti di protezio-
ne antincendio”. 

A questo si aggiunge un altro 
profilo di criticità dello schema 
di provvedimento dovuto ad 
una serie di previsioni non 
coordinate con quelle del D.M. 
37/2008, quando non aperta-
mente confliggenti con esse. 
Ciò comporta notevoli proble-
mi di interpretazione per il con-
trasto tra le due discipline, con 
le immaginabili ripercussioni in 
termini di complessità regola-
toria e sanzionatoria, la quale 
graverebbe su imprese e pub-
bliche amministrazioni. 

Qualora si dovesse mantenere 
nell’attuale formulazione 

il  decreto in questione potrebbe generare 
un notevole aumento degli obblighi burocra-
tici, economici ed amministrativi in capo alle 
imprese, obblighi che appaiono in evidente 
ed aperto contrasto con la normativa vigen-
te; le Associazioni hanno così chiesto che il 
processo normativo sia sospeso e la propo-
sta di decreto ritirata per apportare i neces-
sari correttivi e attenuare l’effetto sull’eco-
nomia reale, già particolarmente gravata 
dalla congiuntura economica negativa. 

Qualora interessati a prendere visione della 
bozza di decreto contestata può richiederla 
alla segreteria dell'Unione di mestiere  

La Qualificazione dei     tecnici manutentori 

Nel decreto viene specificato che gli inter-
venti di manutenzione ed i controlli sugli 
impianti e le attrezzature e le altre misure di 
sicurezza antincendio devono essere ese-
guiti da tecnici manutentori qualificati, nel 
rispetto delle disposizioni legislative e rego-
lamentari vigenti, secondo la regola dell’ar-
te, in accordo a norme e specifiche tecni-
che pertinenti, ed al manuale di uso e ma-
nutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o 

del sistema di sicurezza antin-
cendio. 

Nell’Allegato II vengono indicate 
le modalità di qualificazione del 
tecnico manutentore. In partico-
lare, la tabella 1 indica alcune 
possibili norme tecniche di riferi-
mento per la manutenzione ed il 
controllo di impianti, attrezzatu-
re ed altri sistemi di sicurezza 
antincendio, che integrano le 
disposizioni applicabili.  

Viene, inoltre, precisato che la 
qualifica di tecnico manutentore 
qualificato sugli impianti, attrez-
zature ed altri sistemi di sicurez-
za antincendio è valida su tutto 
il territorio nazionale. 

Il decreto entrerebbe in vigore 
180 giorni dopo la sua pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale e, 
dalla data di entrata in vigore. 
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Durc, esclusione gare 
anche per irregolarità 

minime 

Le irregolarità contributive, anche minime, 
comportano l’esclusione automatica delle 
imprese dalle gare d’appalto. Sono inutili le 
regolarizzazioni successive. Lo ha ribadito 
il Consiglio di Stato con la sentenza 
849/2021.                                                     

A seguito di un ricorso da parte di un’im-
presa che aveva partecipato ad una gara 
per la manutenzione di un impianto, ma era 
stata esclusa perché non risultava in regola 
con il pagamento dei contributi previdenzia-
li per un debito minima. 

Sia il Tar in primo grado sia il Consiglio di 
Stato in seconda battuta hanno respinto il 
ricorso dell’impresa.  

I giudici hanno spiegato che, in base alla 
giurisprudenza consolidata, l’irregolarità 
contributiva fa sempre scattare, in modo 
automatico e vincolato, l’esclusione dalla 

gara, a prescindere dall’entità 
dell’irregolarità. 

Il CdS ha aggiunto che non può essere 
presa in considerazione la regolarizzazione 
tardiva perché l’impresa deve risultare in 
regola con l’assolvimento dei contributi 
previdenziali fin dalla presentazione 
dell’offerta e conservare tale regolarità per 
tutta la durata della procedura di aggiudica-
zione e del rapporto con la Stazione Appal-
tante. 
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