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Ispettorato         
Nazionale del      

Lavoro: trattamen-
to applicabile negli 

appalti pubblici 
 

Come si ricorderà, il Codice dei 
Contratti pubblici, a seguito del 
d.l. n. 77/2021, dispone che il su-
bappaltatore, per le prestazioni 
affidate in subappalto nell’ambito 
dei contratti di appalto deve 
“garantire gli stessi standard qua-
litativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconosce-
re ai lavoratori un trattamento 
economico e normativo non infe-
riore a quello che avrebbe garan-
tito il contraente principale, inclu- 

Norma UNI 10683 
in inchiesta         

pubblica: possibile 
inviare commenti 

La norma UNI 10683, che tratta 
la verifica, l’installazione, il con-
trollo e la manutenzione di gene-
ratori di calore alimentati a bio-
masse ha raggiunto l’ultima fase 
prima della pubblicazione: l’in-
chiesta pubblica.  

La presente norma definirà i re-
quisiti di:  

 - verifica, installazione, controllo 
e pulizia di impianti destinati alla 
sola cottura dei cibi dotati di si-
stema di evacuazione dei prodotti 
della combustione;  

Bonus Regione    
Piemonte            

Una Tantum a       
discoteche e attività 

commerciali 
Via libera dalle ore 12.00 di gio-
vedì 14 ottobre e fino alle ore 
12.00 del 26 ottobre 2021 alla 
presentazione online delle do-
mande per ottenere i bonus una 
tantum finalizzati a sostenere la 
ripresa delle attività. 

Destinatari dei bonus saranno: 

- gestori delle discoteche 
(limitatamente ai soli codici Ate-
co primario o prevalente 93.29, 
93.29.1, 93.29.10) 

- negozi di abbigliamento al detta-
glio (limitatamente ai soli codici 
Ateco primario o prevalente 
47.7, 47.71, 47.71.1,47.71.10) 

- negozi di noleggio di articoli 
sportivi (limitatamente ai soli co-
dici Ateco primario o prevalente 
77.21, 77.21.0, 77.21.09) 

- guide alpine e accompagnatori 
naturalistici (limitatamente ai soli 
codici Ateco primario o prevalen-
te 93.19.92) 

I gestori delle discoteche, per 
accedere al risarcimento, dovran-
no allegare la licenza all’interno 
della quale è indicata la capienza 
del locale aggiornata al 1° marzo 
2020: saranno erogati 2.500 euro  
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per quelli fino a 99 persone; 5.500 
euro da 100 a 199; 7.500 euro da 
200 a 699. Per i locali con capienza 
superiore a 700 persone si arriva a 
9.500 euro.  

I negozi di noleggio di articoli spor-
tivi e di abbigliamento al dettaglio 
riscuoteranno 2.000 euro (sempre 
una tantum), mentre alle guide al-
pine e agli accompagnatori natura-
listici saranno assegnati 1.000 euro. 

Le richieste dovranno essere inol-
trate telematicamente su piattafor-
ma Sistema Piemonte(https://
s e r v i z i . r e g ione .p iemonte . i t /
catalogo/bandi-por-fesr-2014-2020
-finanziamenti-domande). 

Per accedere al sistema e comuni-
care l’IBAN su cui si desidera ven-
ga accreditato il Bonus, che verrà 
accreditato entro un massimo di 3 
giorni dall'invio dei dati attraverso 
la piattaforma, è necessario essere 
muniti di una delle seguenti cre-
denziali di autentificazione digitale: 

•SPID-Sistema Pubblico di Identità 
Digitale: nel caso non lo avessi 
puoi attivarlo consultando il si-
to:https://www.spid.gov.it/richiedi-
spid(SCELTA CONSIGLIATA se 
non si hanno altre credenziali di 
autenticazione digitale)•Carta di 
Identità Elettronica (CIE) 

•Certificato digitalein formato Car-
ta Nazionale Servizi -CNS con let-
tore di smart-card collegato al 
proprio personale computer 

NB. Nel caso di difficoltà a ottene-
re una delle credenziali di autenti-
cazione digitale sopracitate, è pos-
sibile chiedere un supporto ai ser-
vizi di assistenza fiscale(es. associa-
zioni di categoria) o professionisti  
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sa l'applicazione dei medesimi con-
tratti collettivi nazionali di lavoro, 
qualora le attività oggetto di su-
bappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l'oggetto dell'appal-
to ovvero riguardino le lavorazioni 
relative alle categorie prevalenti e 
siano incluse nell'oggetto sociale 
del contraente principale”. 

A garanzia per i lavoratori dipen-
denti del subappaltatore, viene 
quindi stabilito che, qualora le atti-
vità oggetto di subappalto siano 
ricomprese nell’oggetto dell’appal-
to (secondo capitolato e quando 
non “marginali o meramente ac-
cessorie”) oppure facciano parte 
delle lavorazioni relative alle cate-
gorie prevalenti, deve essere assi-
curato ai lavoratori in questione, 
un trattamento economico e nor-
mativo non inferiore a quello che 
avrebbe riconosciuto l’appaltato-
re/subappaltante al proprio perso-
nale dipendente in ragione del 
CCNL dal medesimo applicato. 

Rispetto a questa disciplina, è in 
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verifica, installazione, controllo e 
pulizia di impianti destinati alla sola 
produzione di acqua calda sanitaria 
dotati di sistema di evacuazione 
dei prodotti della combustione;  

- verifica, installazione, controllo e 
pulizia di impianti destinati alla sola 
produzione di acqua calda sanitaria 
dotati di sistema di evacuazione 
dei prodotti della combustione 
 

La norma si applica agli impianti 
con generatori con potenza termi-
ca al focolare ≤35 kW alimentati 
con biocombustibili solidi di cui 
alle norme della serie UNI EN ISO 
17225.  
 

Nel prospetto 1 sono riportate le 
diverse categorie di apparecchi da 
riscaldamento degli impianti ogget-
to della presente norma e la relati-
va norma di prodotto.  
 

 Prospetto 1 
 

Inserti/caminetti a focolare 
chiuso UNI EN 13229 / UNI EN 
16510-2-2 

Caminetti a focolare aperto   
UNI EN 13229 / UNI EN 16510-2-2 

Istituita la professione di Osteopata 
Con DPCM è stato sul recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano concernen-
te l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata. 
 
Nell'accordo posto a base del decreto 
viene individuata la figura dell'osteopata e 
cioè  il professionista  sanitario,  in  pos-
sesso  di laurea triennale universitaria abi-
litante  o  titolo  equipollente  e dell'iscri-
zione all'albo professionale, che svolge in 
via autonoma, o in  collaborazio-
ne  con  altre   figure   sanitarie   interven-
ti   di prevenzione e mantenimento del-
la  salute  attraverso  il  trattamento 
osteopatico di disfunzioni somatiche non 
riconducibili  a  patologie, nell'ambito 
dell'apparato muscolo scheletrico. 
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tervenuto l’Ispettorato Nazionale  

del lavoro in cui vengono fornite 
alcune precisazioni in merito. 

Laddove nell’ambito dell’attività di 
vigilanza si riscontrino, in relazio-
ne ai singoli istituti retributivi o 
normativi (es. ferie, permessi, 
orario di lavoro, disciplina delle 
tipologie contrattuali), condizioni 
inferiori rispetto a quelle previste 
dal CCNL applicato dall’appaltato-
re, sarà possibile adottare un 
provvedimento volto a far ade-
guare il trattamento da corrispon-
dere per tutto il periodo di impie-
go nell’esecuzione del subappalto. 

 

Tale adeguamento retributivo 
comporterà una rideterminazione 
dell’imponibile ai fini contributivi 
(con conseguenti recuperi) e, sui 
suddetti differenziali retributivi e 
contributivi, consolidando il regi-
me di responsabilità solidale pre-
visto dalla normativa vigente. 

 

Bando regionale per 
la sostituzione dei 
generatori a bio-

massa 
 

Con il "Bando per il cofinanzia-
mento di interventi effettuati dai 
cittadini piemontesi e finalizzati 
alla sostituzione di generatori a 
biomassa legnosa di potenza infe-
riore a 35 kWt." vengono conces-
si contributi per sostituire il pro-
prio vecchio generatore con uno 
nuovo classificato 5 stelle. 

 

Possono partecipare i cittadini  
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(commercialisti, consulenti del lavoro...), utilizzando il modulo allegato alla presente PEC. 

CNA in collaborazione con SI-
MEST ha organizzato un webinar 
dedicato alla presentazione dei 
nuovi bandi SIMEST con Fondi 
PNRR – Next Generation UE.  
 
Le nuove misure chiamano le im-
prese ad essere sempre più digi-
tali e internazionali per continua-
re a competere sui mercati inter-
nazionali.  
 
L’apertura per la presentazione 
delle nuove domande è program-
mata per il 28 ottobre 2021.  
 
Il Fondo 394 di Simest è dotato 
ora di un rifinanziamento di oltre 
1,2 miliardi di euro, per favorirne 
lo sviluppo della competitività 
delle PMI indirizzate verso l’inter-
nazionalizzazione.  
 
3 le misure attivate con un focus 
sui temi della transizione digitale 
e green, partecipazione a fiere e 
sviluppo dell’ e-commerce.  Il 
Webinar è rivolto alle imprese, 
pertanto vi invitiamo a dare la 
massima divulgazione. Per la regi-
strazione al Webinar di deve col-
legarsi a questo link: urly.it/3fzs1 
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Il contesto operativo nel quale 
svolge la sua attività è quel-
lo professionale,  di  ricerca,  di 
formazione,  di  autoformazio-
ne  e  di  consulenza,  nelle  strut-
ture sanitarie o sociosanitarie pub-
bliche o private ove siano richieste 
le sue   competenze   professiona-
li,   in   regime   di   dipendenza   o 
libero-professionale. 
 

C o n  s u c c e s s i v o  a c c o r -
do  saranno  individuati  i  crite-
ri  di valutazione dell'esperienza 
professionale nonchè i  crite-
ri  per  il riconoscimento dell'equi-
pollenza dei  titoli  pregressi  al-
la  laurea universitaria in osteopa-
tia.  
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residenti in Piemonte, proprietari delle unità immo-
biliari per cui viene richiesto il contributo e che da 
essi vengono utilizzate come abitazione principale. 

 

Occorrerà dimostrare di avere ottenuto il contri-
buto da “Conto termico”. Le necessarie informa-
zioni sul bando e la procedure per presentare do-
manda sono reperibili alle seguenti pagine web: 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-
finanziamenti/sostituzione-generatori-alimentati-
biomassa-legnosa 

https:/ /www.f inpiemonte. it /bandi/dettagl io-
bando/sostituzione-generatori-biomassa-legnosa 

  

Per approfondimenti sul bando e le modalità di 
compilazione della domanda è possibile rivolgersi ai 
contatti seguenti: 

 

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Ban-
do—Ufficio Relazioni con il Pubblico di Finpiemon-
te 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

E-MAIL: finanziamenti@finpiemonte.it 

tel. 011.571.77.77 

Assistenza tecnica per l’utilizzo del sistema di pre-
sentazione online delle domande 

CSI Piemonte  tel. 011/0824407  

Cna e  
ConfCommercio  

su Equo compenso: si va in giu-
sta direzione ma servono corret-

tivi 
 

La recente approvazione alla Camera dei Deputati del-
la proposta di legge in materia di equo compenso è 
sicuramente un segnale significativo di una nuova atten-
zione delle forze politiche in Parlamento per un pro-
blema molto sentito e ancora non risolto relativo all’e-
quità del compenso per tutti i professionisti. 
  
E’ apprezzabile il fatto che, a seguito delle modifiche 
emendative approvate, ora la pdl si rivolga anche alle 
professioni non organizzate in Ordini o Collegi ma è 
indispensabile correggere il testo attuale in seconda 
lettura al Senato con riferimento, ad esempio, all’inclu-
sione di alcune categorie di lavoratori autonomi pro-
fessionali a partita Iva che ancora sono esclusi, all’e-
stensione della tutela ad ogni prestazione professionale 
in cui c’è squilibrio tra le parti, e non solo per le con-
venzioni, fino al rafforzamento della tutela nei confron-
ti della Pubblica amministrazione. 
  
Fondamentale, inoltre, definire in modo più inclusivo la 
composizione dell’Osservatorio previsto: l’istituzione 
di una sede permanente di monitoraggio dell’attuazio-
ne della legislazione in tema di equo compenso do-
vrebbe, infatti, ricomprendere tutte le professioni, or-
dinistiche e non. Il tutto in coerenza con le osservazio-
ni condivise all’interno della Consulta del lavoro auto-
nomo e delle professioni 
del Cnel. 
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Stufe  UNI EN 13240 / UNI EN 16510-2-1 

Stufe ad accumulo UNI EN 15250 / UNI EN 
16510-2-5 

Termocucine UNI EN 12815 / UNI EN 16510-2-3 

Caldaie UNI EN 303-5 

Stufe assemblate in opera  UNI EN 15544 
Stufe a pellet  UNI EN 14785 / UNI EN 16510-2-6 
Apparecchi a policombustibile  UNI EN 16510-
2-7 
 
La norma si applica anche agli apparecchi costruiti 
e/o assemblati in opera o su misura, inclusi quelli 
non rientranti nella UNI EN 15544. La norma non 
si applica alla verifica e controllo dei sistemi di 
evacuazione dei prodotti della combustione 
(SEPC) esistenti e in esercizio. 
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È disponibile in Associa-
zione copia del docu-
mento ufficiale UNI che 
potrà essere oggetto di 
eventuali osservazioni da 
parte di soggetti interes-
sati.  
 
La data di fine inchiesta è 
fissata per il 11/12/2021: 
i commenti potranno 
essere inviati tramite il 
seguente link del sito 
dell'UNI: urly.it/3f_a4. 


