
zione all’uso, oltre al pagamento 
degli eventuali contributi pregressi 
non pagati, in particolare per gli an-
ni 2010 e 2011, in attesa di ulteriori 
disposizioni per il pagamento finora 
sospeso per gli anni 2012 e 2013.  
 
Rete Imprese Italia ha preso imme-
diatamente posizione sulla decisio-
ne del Ministero giudicando insoddi-
sfacente e confusa, la decisione a-
dottata dal Consiglio dei ministri.  
 
Per Rete Imprese Italia “ il governo 
ha deciso di ripartire dal Sistri, un 
modello tanto complesso e costoso 
quanto inefficace; inoltre  va utiliz-
zato al meglio il congelamento di 
sei mesi previsto per l’entrata in vi-
gore del sistema, adottando stru-
menti di reale semplificazione a mi-
sura delle piccole imprese che con-
sentano di superare il modello del 
Sistri”. 
 

Per questi motivi, Rete Imprese Ita-
lia chiede al ministro Orlando 
l’attivazione in tempi brevi di un ta-
volo di confronto che dovrà farsi 
promotore di una proposta per un 
nuovo sistema di tracciabilità dei ri-
fiuti in grado di garantire il rispetto 
delle regole e della legalità. 

 

 

 
Ultima assurdità del Governo:  

Riavvio a ottobre del SISTRI per gli 
smaltitori e recuperatori di rifiuti pericolosi  
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Il Consiglio dei Ministri del 26 agosto 
ha approvato il decreto legge  31 a-
gosto 2013, n. 101 sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 204 del 31-8-2013  che, 
all’articolo 11, stabilisce il riavvio del 
SISTRI a partire dal 1° ottobre pros-
simo per le imprese che raccolgono 
o trasportano rifiuti pericolosi a titolo 
professionale, o che effettuano ope-
razioni di trattamento, recupero, 
smaltimento, commercio e interme-
diazione di rifiuti pericolosi. 
 
Per i produttori di rifiuti pericolosi 
l’operatività è fissata al 3 marzo 20-
14 mentre, i rifiuti non pericolosi, ri-
sulterebbero esclusi dall’ambito di 
obbligatorietà del SISTRI.  
 
Il decreto è stato varato in assenza 
di un confronto con le Confederazio-
ni che, come si evince dalla lettera 
inviata ai Ministri dell’Ambiente, del-
lo Sviluppo Economico e per gli Af-
fari Europei in data 31 luglio, aveva-
no nuovamente sollecitato il Gover-
no ad abrogare il SISTRI, sottoline-
ando l’assoluta contrarietà all’avvio 
dello stesso dal 1° di ottobre prossi-
mo.  
 

Il decreto, peraltro, determinerebbe 
la necessità per le imprese obbligate 
di partire avendo compiuto il rialline-
amento dei dati aziendali previsto 
dalla società concessionaria, la veri-
fica del funzionamento dei dispositivi 
USB e black box e la relativa forma-
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  In primo luogo è confermata la facoltà già esi-
stente del cliente stesso di recedere dal contratto 
con un preavviso non superiore a 3 mesi. 

  In mancanza di ciò, viene previsto anche per il 
venditore il diritto di recesso ma con preavviso di 
almeno 6 mesi oppure, ancora, la possibilità di 
proporre al cliente una variazione unilaterale del 
contratto che avrà effetto almeno 3 mesi dopo la 
comunicazione.  

  Nell'esercitare tali diritti, il venditore dovrà infor-
mare il cliente, tra le altre cose, del fatto che dal 
momento dello scioglimento del contratto il cliente 
non avrà più diritto ad accedere al servizio di tute-
la.  

  Se nessuna di queste fattispecie si verificasse, 
il contratto in regime di tutela resterebbe comun-
que vigente. In questo caso però il venditore ha 
comunque l'obbligo di informare i suoi clienti non 
domestici serviti in tutela entro il 31 dicembre 20-
13 dei rispettivi diritti di recesso e variazione del 
contratto e del fatto che, in caso di scioglimento 
del contratto, il cliente non avrà diritto a rientrare 
in tutela.  
 
L’articolo 4 prevede inoltre alcune misure volte ad 
accelerare l’avvio delle gare di distribuzione del 
gas per ambiti territoriali, così da favorire una 
maggiore concorrenza nel mercato del gas.  
 
L’articolo 5 introduce alcune misure volte a ridur-
re il prezzo dell’energia elettrica il cui impatto, pe-
rò, sarà assolutamente limitato; tali misure non 
rispondono in alcun modo all’esigenza di “equità 
contributiva” tra imprese consumatrici finali di e-
nergia, che alleggerisca gli oneri sulle micro e 
piccole imprese, in linea con le proposte che la 
CNA e RETE Imprese Italia avanzano da diversi 
anni. 
 
Analogo discorso vale per la riduzione delle tariffe 
per gli impianti cosiddetti CIP 6 che determinerà 
un risparmio in bolletta estremamente modesto; 
di tali incentivi hanno beneficiato nel corso degli 
anni impianti alimentati da fonti cosiddette assimi-
late (per lo più rigassificatori di scarti di raffinerie 
ed inceneritori di rifiuti), a seguito di politiche in-

Energia e decreto del fare: 
futuro incerto 

 
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del-
la legge n° 98/2013 di conversione del DL 69-
/2013, cosiddetto Decreto FARE, si assiste ad u-
na sorta di svolta in ambito energetico.  
 
Gli aspetti relativi ad temi come l’energia, risulta-
no rilevanti per alcuni risultati positivi, accanto a 
misure notevolmente peggiorate, anche nella fa-
se di conversione del provvedimento, e su cui bi-
sognerà tornare in seguito, al fine di rimediare a 
delle vere e proprie contraddizioni presenti nel te-
sto originale e nella fase di conversione.  
 
In materia di energia, le misure contenute nel De-
creto FARE sono da un lato poco incisive rispetto 
all’obiettivo di riduzione dei costi e, per alcuni a-
spetti, fortemente critiche per le PMI. 
 
E’ il caso di quanto previsto all’articolo 4 comma 
1, che dispone nel settore gas l’esclusione delle 
PMI dal meccanismo di tutela di prezzo; in questo 
modo di fatto tutte le imprese, a prescindere dalle 
dimensioni e dalle caratteristiche di consumo, do-
vranno obbligatoriamente essere fornite da un o-
peratore del mercato libero, perdendo il diritto ad 
accedere al regime di prezzo regolato 
dall’Autorità per l’energia.  
 
Il passaggio al mercato liberalizzato, soprattutto 
per il settore del gas, presenta ancora notevoli 
criticità e barriere ad una piena concorrenza. Con 
tale disposizione, di cui RETE Imprese Italia ave-
va chiesto l’abrogazione in fase di conversione 
del DL, si obbligano migliaia di piccole imprese, 
ad approvvigionarsi, inconsapevolmente, su un 
mercato libero scarsamente concorrenziale.  
 
L’Autorità per l’energia ha già emanato, con deli-
bera 280/2013/R/gas, le condizioni attuative di 
tale norma.  
 
La delibera prevede diverse modalità per l'uscita 
dei clienti non domestici dalla tutela:  

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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giustificate che hanno determinato un aggravio 
dei costi dell’energia per gli utenti finali. 
 

Durc: ecco le modifiche in-
trodotte dalla “Legge del 

Fare” 
 

La Legge 9 agosto 2013, n. 98 , conversione del 
Decreto del Fare, apporta modifiche alla normati-
va vigente in materia di rilascio e gestione del 
Durc, che si riportano di seguito come rappresen-
tate da una guida ufficiale del Ministero  
 
La validità del DURC passa da 90 a 120 giorni. Il 
documento  non deve più essere richiesto per 
ciascuna fase della  procedura di aggiudicazione 
e stipula, poiché se ne  limita la richiesta alle fasi 
fondamentali del contratto. La  disposizione riba-
disce che il DURC è sempre acquisito  d’ufficio 
dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti  
informatici ed è valido anche per contratti pubblici 
diversi  da quelli per cui è stato richiesto.  
 
Più semplici e veloci i rapporti tra amministrazio-
ne e  imprese: in caso di mancanza dei requisiti 
per il rilascio  del DURC, l’invito alla regolarizza-
zione delle inadempienze  deve essere trasmes-
so all’interessato mediante PEC o per  il tramite 
del consulente del lavoro. 
 
La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le  
pubbliche amministrazioni richiedono il DURC 
quali ad  es. la concessione di benefici, di sov-
venzioni, contributi ,  sussidi e finanziamenti pre-
visti dalla normativa europea, nazionale e regio-
nale. 
 
La norma estende la possibilità di rilascio del 
DURC con procedura  compensativa anche agli 
appalti pubblici e a quelli privati del settore edile.  
Nel caso in cui il DURC segnali un’inadempienza 
contributiva relativa a uno  o più soggetti impie-
gati nell’esecuzione del contratto, le stazioni ap-
paltanti  trattengono dal pagamento l’importo cor-
rispondente alle inadempienze e lo  versano di-
rettamente agli enti previdenziali e assicurativi o 
alla cassa edile.  Ciò significa che sarà possibile 
il rilascio del DURC compensando debiti e  crediti 
vantati nei confronti dell’amministrazione. 
 
Viene chiarito che nell’ambito dei contratti pubbli-
ci di lavori, servizi e forniture, il DURC è necessa-
rio:  

1. per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla 
procedura di appalto, in  particolare la commissione 
di “violazioni gravi, definitivamente accertate,  alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assi-
stenziali”;  
2. per l’efficacia dell’aggiudicazione del contratto; 
3. per la stipula del contratto; 
4. per il pagamento degli stati di avanzamento lavori 
o delle prestazioni di  servizi e forniture; 
5. per il certificato di collaudo, il certificato di regola-
re esecuzione, il  certificato di verifica di conformità 
e il pagamento del saldo finale. 
Dopo la stipula del contratto, il DURC deve esser 
acquisito ogni 120 giorni ed è valido ed utilizzabile 
per il pagamento degli stati di avanzamento dei la-
vori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo. 
 
Un’eccezione è prevista per il pagamento del saldo 
finale: in questo caso  le amministrazioni appaltanti 
sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC.  
 
In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del 
DURC, gli Enti preposti al rilascio invitano 
l’interessato mediante PEC o, con lo stesso mezzo, 
per il tramite del consulente del lavoro, a regolariz-
zare, entro un termine non superiore a quindici gior-
ni, le inadempienze. 
 
Il DURC, nel corso dei 120 giorni di validità, può es-
sere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da 
quelli per cui è stato richiesto. 
 
La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le 
pubbliche amministrazioni  richiedono il DURC quali 
ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla nor-
mativa europea, nazionale e regionale. 
 
Fino al 31 dicembre 2014, la semplificazione si ap-
plica anche ai lavori edili per i soggetti privati. 
 

Da lunedì 2 settembre 2013, inoltre,  le richieste di 
rilascio del Documento Unico di Regolarità Contri-
butiva dovranno obbligatoriamente contenere l'indi-
rizzo PEC al quale sarà recapitato il documento. 
 

Le richieste presentate da Stazioni Appaltanti, Enti 
aggiudicatori, SOA e imprese, dovranno contenere 
il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
o quello del consulente. Casse Edili, INPS e INAIL 
potranno recapitare il DURC esclusivamente tramite 
PEC all'indirizzo specificato in fase di richiesta. 

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse 
Edili (CNCE), in una nota del 15 luglio 2013, inviata 
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a tutte le casse edili, ha sottolineato i vantaggi 
dell'invio via PEC, come ad esempio: 

§   riduzione dei tempi di consegna  

§   diminuzione dei rischi di falsificazione  

§   riduzione dei costi per gli enti gestori  

Se dovesse essere necessario trasmettere il 
DURC ricevuto via Pec a soggetti non tenuti 
all’utilizzo della PEC, sarà possibile stampare il 
documento allegato alla mail certificata. 
 

Con l'apposizione sul DURC del cosiddetto "glifo", 
cioè di un contrassegno generato elettronicamen-
te, è assicurata la provenienza e la conformità al-
l'originale del documento cartaceo secondo quan-
to previsto dalla normativa vigente in materia. 
 

Elenco fornitori, prestatori 
di servizi ed esecutori, non 
soggetti ad infiltrazioni ma-

fiose: novità  
Il decreto 18/4/2013 (entrato in vigore il 14-
/8/2013) ha istituito l’elenco dei fornitori, prestatori 
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a ten-
tativo di infiltrazione mafiosa operanti in questi 
settori: 

- trasporto di materiali a discarica per conto 
terzi 

- trasporto, anche transfrontaliero e smalti-
mento rifiuti per conto terzi 

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e ma-
teriali inerti 

- confezionamento, fornitura e trasporto 
calcestruzzo  e di bitume 

- noli a freddo di macchinari 

- fornitura di ferro lavorato 

- noli a caldo 

- autotrasporti per conto terzi 

- guardiania dei cantieri 

Tale elenco è tenuto ed aggiornato a 
cura di ogni Prefettura territorialmente 

competente in base alla residenza o sede legale 
dell’impresa o se l’impresa è costituita all’estero 
sarà competente la prefettura in cui l’impresa ha 
una sede stabile o comunque dove l’impresa este-
ra chiede l’iscrizione. 
 

Procedura per l'iscrizione 

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale 
rappresentante della società deve presentare i-
stanza alla Prefettura di Cuneo specificando il set-
tore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, 
allegando la dichiarazione sostitutiva del certifica-
to di iscrizione alla Camera di Commercio e le au-
tocertificazioni rese da ciascun soggetto sottopo-
sto a verifica ai sensi dell'art. 85 del Codice Anti-
mafia relative ai familiari conviventi (i moduli sono 
a disposizione presso gli uffici dell’Associazione o 
presso il sito della Prefettura).  
 
L'istanza potrà essere trasmessa per posta certifi-
cata all'indirizzo antimafia.prefcn@pec.interno.it, 
specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in 
white list", oppure per posta ordinaria alla Prefet-
tura di Cuneo - Ufficio Antimafia - Via Roma 3 - , o 
infine mediante consegna all'Ufficio sito in Via Ro-
ma 3 - I piano, nei giorni da lunedì a venerdì dalle 
ore 9 alle ore 12100 Cuneo  
 
L’iscrizione è formalizzata solo dopo che la Prefet-
tura ha consultato la banca dati nazionale, se 
l’impresa è censita e di conseguenza potrà rila-
sciare immediatamente l’informazione antimafia 
 
La Prefettura, esperite con esito favorevole le veri-
fiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate 
condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impre-
sa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone conte-
stuale comunicazione all'interessato. 

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. 

mailto:antimafia.prefcn@pec.interno.it
http://www.servizipiu.cna.it
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Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, 
emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta 
l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interes-
sato. 
 
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Pre-
fettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario 
e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla da-
ta della modifica (adozione dell'atto o stipula del 
contratto che determina tali modifiche). 
 
Le società di capitali quotate in mercati regola-
mentati comunicano le variazioni rilevanti secon-
do quanto previsto dal testo unico di cui al 
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.  La mancata co-
municazione comporta la cancellazione dell'iscri-
zione. 
 
Aggiornamento periodico dell'elenco 

L'impresa comunica alla Prefettura, almeno tren-
ta giorni prima della data di scadenza della validi-
tà dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'e-
lenco. L'impresa può richiedere di permanere nel-
l'elenco anche per settori di attività ulteriori o di-
versi.  L’elenco è unico, diviso in sezioni corri-
spondenti alle attività; l’iscrizione è volontaria e 
soggetta a queste condizioni: 
 

-assenza cause di decadenza art. 67 codice anti-
mafia (Dlgs 159/2011) 

-assenza eventuali tentativi di infiltrazione mafio-
sa di cui all’art. 84 co. 3 del codice antimafia 
(Dlgs 59/2011) 

 

L’iscrizione ha efficacia per un periodo di dodici 
mesi dalla data di iscrizione.  L’iscrizione è for-
malizzata solo dopo che la Prefettura ha consul-
tato la banca dati nazionale, se l’impresa è censi-
ta e di conseguenza potrà rilasciare immediata-
mente l’informazione antimafia e pertanto comu-
nicherà l’iscrizione all’impresa in via telematica. 

Nel caso in cui l’impresa non sia censita nella 
banca dati nazionale o gli ultimi accertamenti an-
timafia siano stati effettuati in data anteriore ai 
dodici mesi, la Prefettura effettua le necessarie 
verifiche. 

Nel caso di accertata mancanza delle condizioni 
previste, la Prefettura comunica all’impresa prov-
vedimento di diniego all’iscrizione; al contrario se 

le verifiche sono positive la Prefettura comunicherà 
l’iscrizione all’elenco. 

L’impresa in caso di modifiche dell’assetto pro-
prietario o sociale dovrà comunicarle alla Prefet-
tura entro 30 giorni dalla data dell’atto che de-
termina tali modifiche. 

 

Il procedimento di verifica delle condizioni di iscrivi-
bilità dell’impresa all’elenco, dovrà concludersi entro 
90 giorni dalla data dell’istanza.  

Aggiornamento elenco 

L’impresa, comunica alla Prefettura competente, al-
meno 30 giorni prima dalla scadenza dell’iscrizione 
nell’elenco, l’interesse a permanere iscritta 
nell’elenco stesso. 

 

La Prefettura verificherà anche in questo caso la 
permanenza delle condizioni per poter rimanere i-
scritti; condizioni che potranno essere verificate an-
che in corso di iscrizione, con controlli a campione, 
che in caso di esito negativo, comporteranno la can-
cellazione dall’elenco. 

 

L’informazione antimafia non è richiesta nei con-
fronti di coloro che risultano iscritti all’elenco in esa-
me.  

L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Pre-
fettura, sito nel quale è anche indicato l’indirizzo di 
posta elettronica a cui inoltrare le istanze di iscrizio-
ne.  

 

Salva la comunicazione di mancato interesse effet-
tuata dall’impresa alla Prefettura nei trenta giorni 
prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, 
l’impresa iscritta in uno degli elenchi fornitori, pre-
statori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti 
ad infiltrazione mafiosa, istituiti sulla base di disposi-
zioni previgenti, è inserita d’ufficio nella sezione cor-
rispondente  dell’elenco. 

 

Gli elenchi istituiti ai fini degli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012, mantengono la loro efficacia limi-
tatamente ai settori di attività non individuati dalla 
normativa relativa all’istituzione elenco in esame.  


