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L’accordo sul Proto-
collo riafferma la 

centralità della con-
trattazione 

 
L’accordo al Ministero del Lavoro 
sul protocollo nazionale sul lavo-
ro agile nel settore privato rap-
presenta una risposta concreta e 
condivisa delle parti sociali rispet-
to ai grandi cambiamenti nell’or-
ganizzazione del lavoro determi-
nati dall’innovazione tecnologica. 
 
Per CNA il protocollo è la pre-
messa fondamentale per un cor-
retto utilizzo del lavoro agile nel 
settore privato, per favorire il 
raggiungimento di una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro e organizzazioni del lavoro 
più snelle ed efficaci. Le linee di 
indirizzo del protocollo consen-
tono inoltre di poter cogliere le 
differenze e le specificità tra set-
tori o tra le caratteristiche delle 
imprese. 
 
L’intesa ribadisce che la contrat-
tazione collettiva è la sede privile-
giata per individuare le risposte 
alle grandi trasformazioni che 
producono impatti sull’organizza-
zione del lavoro, fermo restando 
che l’adesione al lavoro agile av-
viene su base volontaria ed è su-

Nuovo Presidente nazionale Cna 
Si è concluso a Roma, con l’Assemblea di Venerdì 10 dicem-
bre, il percorso elettivo 2021 che ha rinnovato le cariche rap-
presentative del sistema della Confederazione nazionale 
dell’artigianato e della piccola e media impresa. Ieri, l’Assem-
blea Nazionale CNA ha eletto, all’unanimità, Dario Costantini 

alla Presidenza nazionale. 

Costantini, 46 anni, imprenditore piacentino, già presidente di CNA 
Emilia-Romagna è stato chiamato a raccogliere l’eredità del presidente 
uscente, il piemontese Daniele Vaccarino. 

Cna Cuneo era presente con una delegazione composta dal Presidente 
Mauro Carlevaris e dal Direttore Patrizia Dalmasso 

Al nuovo Presidente 
nazionale Costantini 
e a tutta la nuova 
dirigenza nazionale, 
Cna Cuneo augura 
Buon lavoro, unita-
mente ai ringrazia-
menti al Presidente 
uscente Vaccarino 
per il lavoro svolto 
in due mandati, con 
passione e compe-
tenza. 
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bordinata alla sottoscrizione di un 
accordo individuale. 

 
D.lgs. 81/08:           

modificato il regime 
sanzionatorio 

 
Il D.L. 146/2021 modifica la regola-
mentazione al provvedimento di 
sospensione dell’attività imprendi-
toriale che gli Organi di Vigilanza 
adottano nel caso in cui si riscon-
tri: 
  
presenza sul luogo di lavoro di al-
meno il 10% dei lavoratori occupa-
ti senza preventiva comunicazione 
di instaurazione del rapporto di 
lavoro (personale in “nero”) 

  
almeno una delle gravi violazioni in 
materia di tutela della salute e sicu-
rezza del lavoro elencate nell’Alle-
gato I del D.Lgs 81/08 (la prece-
dente normativa prevedeva la so-
spensione solo nel caso di “gravi e 
reiterate violazioni”)  
  
Il nuovo D.L. 146/2021 inserisce altre 
importanti modifiche del D.Lgs 81/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepimento della DIR. 2020/262 in tema 
di  accise 

 

N° Violazione ai fini dell’adozione del provvedimento di SOSPENSIONE Sanzione aggiuntiva 

1 Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi Euro 2.500 

2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Euro 2.500 

3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavo-
ratore interessato 

4 Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relati-
vo responsabile (RSPP) Euro 3.000 

5 Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) Euro 2.500 

6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute 
dall’alto 

Euro 300 per ciascun lavo-
ratore interessato 

7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000 

8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumi-
bili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000 

9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e 
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000 

10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e 
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000 

11 Mancanza protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, inter-
ruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000 

12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o 
di segnalazione o di controllo Euro 3.000 

ALLEGATI I - Elenco delle gravi violazioni con indicate le relative san-
zioni aggiuntive  
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in merito a: 
  

· Possibilità da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di effettuare attività ispettiva in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro 
· Implementazione del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione) 
· Ampliamento organico destinato ad attività di vigilanza (Ispettorato Nazionale del Lavoro e Carabinieri) 
· Modifica dell’art. 14 del D.Lgs 81/08 relativo a “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irre-
golare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” 
Istituzione del repertorio degli organismi paritetici per regolamentare l’attività degli RLST 

 

D.Lgs. 196/2021: riduzione dell’incidenza di prodotti in plastica 
sull’ambiente 

 
Dopo un lungo e travagliato iter, vi informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 novembre 2021, il 
decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulle plastiche monouso.  Questo lungo iter ha determinato un forte 
ritardo nell’entrata in vigore di una serie di limitazioni relative ad alcuni prodotti in plastica monouso per i quali la Diretti-
va Europea fissava delle scadenze ormai superate (3 luglio 2021). Con la pubblicazione del decreto legislativo, che entrerà 
in vigore il 45° giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque l’Italia si mette al passo con la disciplina 
comunitaria.  
Non rientrano nel divieto i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile certificato in conformità alla 
norma UNI EN 13432 e alla norma UNI EN 14995 in determinati casi ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili 
ai prodotti di plastica monouso. pag. 2  
 
Per quanto riguarda prodotti quali assorbenti, tamponi igienici, salviette umidificate e prodotti del tabacco con filtri (vedi 
allegato parte D) è stabilito un requisito di marcatura, sempre a partire dal 14 gennaio 2022. Ciascun prodotto deve reca-
re una marcatura che informa il consumatore sulle appropriate modalità di gestione del rifiuto in coerenza con i sistemi di 
raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento e la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza nega-
tiva sull’ambiente della dispersione o forme improprie di smaltimento.  La messa a disposizione sul mercato nazionale dei 
prodotti non conformi ai requisiti di marcatura è consentita fino a esaurimento delle scorte a condizione che sia dimo-
strata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza dell’obbligo.  
 
In riferimento alle sanzioni va evidenziato che, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione 
di quanto disposto all’articolo 5, comma 1, è punita con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La medesima 
sanzione è applicata anche  nei casi in cui vengano immessi sul mercato prodotti privi dei requisiti di marcatura di cui 
all’articolo 7.  
 
Sono altresì previste sanzioni (5.000 euro) per i produttori inadempienti all’obbligo di partecipazione ai sistemi di respon-
sabilità estesa previsti all’articolo 8 (evidenziamo però che le disposizioni sui regimi di responsabilità estesa del produtto-
re hanno delle scadenze successive).  
 
Si segnala infine che, al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica mo-
nouso, è riconosciuto un contributo sotto forma di un credito d’imposta per gli anni 2022-2024 a tutte le imprese che 
acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato parte A e parte B, che sono riutilizzabili o 
realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato secondo la norma UNI EN 13432:2002.  
 
Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate ed è riconosciuto fino a un impor-
to massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. I 
criteri e le modalità di applicazione di questa disposizione saranno stabiliti con decreto del MiTE entro 60 giorni dalla data 
di entrata in vigore del decreto legislativo.  
 
Il testo definitivamente approvato contiene solo poche modifiche rispetto al testo entrato in Parlamento per il parere, 
testo nel quale però, a seguito della fase di consultazione con il Ministero per la Transizione Ecologica, erano state intro-
dotte alcune nostre richieste importanti, tra cui in primis quella di poter smaltire le scorte.  
 
Di seguito si riportano le principali disposizioni del provvedimento in riferimento alle scadenze immediate:  
 
Il decreto prevede a partire dal 14 gennaio 2022, data di entrata in vigore, il divieto di immissione sul mercato dei prodot-



ti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato 
(bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori 
per bevande, aste per palloncini, ecc.) e di prodotti di 
plastica oxo-degradabile.  
 
Per questi prodotti la messa a disposizione sul mercato 
nazionale sarà consentita fino a esaurimento delle scorte 
a condizione che sia dimostrata l’immissione sul merca-
to in data antecedente all’effettiva decorrenza del divie-
to.  

 
In tema di regime generale delle accise, in caso di perdita 
irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale di 
prodotti che si trovano in regime sospensivo, è conces-
so l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto 
obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente 
dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la di-
struzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o 
per forza maggiore.  
 
Lo prevede il D.lgs. n. 180 del 2021, che recepisce la 
direttiva UE n. 2020/262. Il provvedimento stabilisce 
anche quando i fatti che determinano la perdita irrime-
diabile o la distruzione totale dei prodotti sono equipa-
rati al caso fortuito ed alla forza maggiore.  
   
In Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, di cui 
il link in alto,  è stato pubblicato il decreto legislativo del 
5 novembre 2021, n. 180 riguardante il recepimento 
della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 di-
cembre 2019, che stabilisce il regime generale delle acci-
se. La nuova direttiva, così, non si limita ad inserire in un 
unico testo le numerose modifiche, intervenute nel cor-
so degli anni, alla precedente direttiva accise (direttiva 
2008/118/UE), ma introduce alcune importanti novità 
nella tassazione dei prodotti assoggettati a tale imposta 
(carburanti, elettricità, alcolici, tabacchi).  
   
In tal modo è stato modificato il testo unico delle accise 
(d. lgs. n. 504 del 1995) per recepire la direttiva (UE) 
2020/262 che reca disposizioni sul regime sospensivo 
dell’accisa, sull’individuazione del momento in cui sorge 
l’obbligazione tributaria in materia di accisa e sulla previ-
sione di soglie comuni relative alla perdita parziale dei 
prodotti sottoposti ad accisa durante il trasporto; sono 
introdotte inoltre, nel regime armonizzato dell’accisa, 
anche nuove figure di soggetti obbligati (speditore e de-
stinatario certificati) e, correlatamente ad esse, anche 
modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di 
prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato 
membro e spediti verso il territorio di un altro Stato 
membro al fine di esservi consegnati per scopi commer-
ciali.  
   
In particolare, il nuovo decreto prevede che fino alla 
data del 31 dicembre 2023, le modalità previste dall'arti-
colo 10, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 
2021, continuano ad applicarsi alla circolazione dei pro-
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dotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo in un altro 
Stato membro.  
   
Nello specifico, il decreto prevede che in caso di perdita 
irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale di pro-
dotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'ab-
buono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato 
provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazio-
ne finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è 
avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta ecce-
zione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdi-
ta irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputa-
bili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non 
grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, 
che siano imputabili a terzi e non siano altresì imputabili a 
titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equi-
parati al caso fortuito ed alla forza maggiore.  
   
In caso di perdita parziale inerente alla natura stessa dei pro-
dotti, in regime sospensivo, avvenuta durante il processo di 
fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono 
sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, 


