
SALUTE E SICUREZZA SUL LA-
VORO  
 
-  proroga registri esposti ad a-
genti cancerogeni e biologici: vie-
ne prorogato di ulteriori sei mesi il 
termine previsto all’art. 53, comma 6 
del D.Lgs. 81/2008 , il quale annun-
c iava che ent ro  se i  mes i 
dall’emanazione del decreto intermi-
nisteriale sul funzionamento del 
SINP (Decreto 25 maggio 2016, n. 
183, in vigore dal 12.10.2016) si 
provvedesse all’’invio telematico dei 
dati relativi al registro indicato. Re-
stano quindi in vigore le attuali di-
sposizioni relative ai registri degli e-
sposti ad agenti cancerogeni e biolo-
gici sino al 12 ottobre 2017.  
 
- proroga abilitazione all’uso dei 
trattori agricoli:  viene ulteriormente 
prorogato al 31.12.2017 il termine 
per l’abilitazione obbligatoria all’uso 
delle macchine agricole e forestali, in 
attuazione di quanto disposto 
dall’Accordo Stato-Regioni-Province 
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E’ stata definitivamente approvata e 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
49/2017, la Legge 27 febbraio 2017, 
n. 19 “Conversione in legge del de-
creto-legge 30 dicembre 2016, n. 24-
4, il cosiddetto Milleproroghe 2017.  

 

Come di consueto, il decreto in que-
stione rappresenta da una parte 
l’occasione per gestire scadenze 
che, presentando delle criticità, ne-
cessitano di essere posticipate; 
dall’altra, lungo il suo iter di approva-
zione, diventa uno strumento nel 
quale confluiscono proroghe non op-
portune ovvero ripetute di anno in 
anno, rendendo evidenti le criticità 
delle norme di riferimento che, per-
tanto, richiederebbero piuttosto un 
intervento di revisione più complessi-
va, come nel caso delle disposizioni 
sull’antincendio o sul SISTRI. 

 
Riportiamo una breve analisi del suo 
contenuto suddiviso per argomenti 
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Convertito il Milleproroghe 2017  



enti e ai privati responsabili delle attività introdotte 
dall’Allegato 1 del DPR 1 agosto 2011, n. 151 
(attività precedentemente non assoggettate alla 
disciplina antincendio) fermo restando quanto 
previsto relativamente all’esenzione dall’istanza 
istanza preliminare per coloro che erano in pos-
sesso dei sopra citati titoli abilitativi;  

- proroga adeguamento antincendio rifugi al-
pini:  limitatamente ai soli rifugi alpini il termine 
del 7 ottobre 2017 per la presentazione 
dell’istanza  preliminare di cui all’art. 3 e 
dell’istanza di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, è 
prorogato al 31 dicembre 2017.  
 
- proroga adeguamento antincendio strutture 
ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 po-
sti letto:  viene prorogato al 31 dicembre 2017 il 
termine per completare l’adeguamento alle dispo-
sizioni antincendio per le strutture ricettive turisti-
co-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti 
alla data di entrata in vigore del decreto del Mini-
stro dell'Interno 9 aprile 1994 che siano in pos-
sesso dei requisiti per l'ammissione al piano stra-
ordinario biennale di adeguamento antincendio, 
approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 
marzo 2012.  
 
AMBIENTE  
 
- quattordicesima proroga del SISTRI : viene 
confermato il doppio regime, con vigenza solo 
delle sanzioni previste per gli adempimenti carta-
cei (Registro, FIR e MUD) fino al subentro del 
nuovo concessionario e, per lo stesso periodo so-
no sospese le sanzioni per l'operatività del SI-
STRI, e confermata la riduzione al 50% delle san-
zioni per mancata iscrizione e mancato pagamen-
to del contributo fino al collaudo con esito positivo 
della piena operatività del nuovo sistema; anche 
quest’anno il risultato raggiunto rappresenta una 
soluzione solo parziale, e sull’obbligo di paga-
mento permangono tutte le considerazioni e per-
plessità espresse negli anni scorsi circa 
l’illegittimità di tale richiesta. 

 
Contributo CONOE  
 
La legge 154/2016 a-
veva reso obbligatorio 
anche per il CONOE, 
al pari di tutti gli altri 
Consorzi previsti dal 
Codice ambientale, il 
contributo ambientale 
posto a carico dei pro-
duttori di oli vegetali, 

autonome del 22 febbraio 2012 concernente 
l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le 
quali è richiesta una specifica abilitazione degli 
operatori.  
 
- proroga aggiornamento: è stato prorogato il 
termine relativo all’obbligo di aggiornamento dei 
lavoratori del settore agricolo con esperienza do-
cumentata entro il 22 febbraio 2013 (di cui al pun-
to 9.4, Allegato A, Accordo Stato Regioni 2-
2.02.2012); il termine ultimo per effettuare 
l’aggiornamento di questi lavoratori è quindi il 3-
1.12.2017.  
 
- proroga degli infortuni di almeno 1 giorno, 
escluso quello dell’evento:  viene prorogato di 
sei mesi anche il termine che prevedeva soli sei 
mesi, dall’emanazione del Decreto sul SINP, per 
l’obbligo a carico del datore di lavoro e dei dirigen-
ti di comunicare all’INAIL, in via telematica, e a fini 
statistici e informativi, gli infortuni con assenza dal 
lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello 
dell’evento. Il nuovo termine che rende esigibile 
l’obbligo di comunicazione degli infortuni di 1 gior-
no risulta quindi prorogato, come sopra, al 12 ot-
tobre 2017 .  
 
- proroga adeguamento antincendio edifici 
scolastici:  si prevede per gli edifici scolastici che 
non abbiano ancora provveduto all’adeguamento 
alla normativa antincendio di conformarsi entro il 
31.12.2017.  
 
- proroga adeguamento antincendio asili nido:  
gli edifici e i locali adibiti ad asili nido con presen-
za di oltre 30 persone presenti, i quali non abbia-
no ancora provveduto agli adeguamenti previsti al 
Titolo III del Decreto del Ministro dell’Interno 16 
luglio 2014, dovranno conformarsi entro il 3-
1.12.2017 a quanto richiesto dall’art. 6, comma 1, 
lett. a), fermo restando i tempi per quanto riguarda 
le lett. b) e c) dell’art. 6, comma 1 del Dm in que-
stione.  
 
- adempimenti antincendio per nuove attività 
introdotte dal DPR 151-
/2011:  
 
Viene modificato il termine 
previsto al comma 2 
dell’art. 38 del DL 69/2013, 
concedendo proroga fino 
al 7 ottobre 2017 per la 
presentazione dell’istanza 
preliminare di cui all’art. 3 
e dell’istanza di cui all’art. 
4 del DPR 151/2011, agli 
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l’energia ancora completato il processo di formula-
zione della riforma stessa, ciò avrebbe potuto com-
portare onerosi conguagli a carico delle imprese.  
 
A decorrere dal 1 gennaio 2017, le parti variabili de-
gli oneri generali di sistema si applicano all’energia 
elettrica prelevata (e quindi, non più all’energia elet-
trica consumata) dalle reti pubbliche con obbligo di 
connessione a terzi. Tale disposizione si applica an-
che ai RIU e ai SEU.  
 
 
- proroga al 30 giugno 2017 dell’obbligo di instal-
lazione di un contatore di fornitura volto alla 
contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità 
immobiliare al fine della corretta misurazione e fattu-
razione del consumo individuale di energia  
 
- proroga al 31 dicembre 2017 degli incentivi ai 
progetti di efficienza energetica di grandi dimen-
sioni (non inferiori ai 35.000 TEP/anno), per i quali il 
riconoscimento dei certificati bianchi scada nel 2024, 
a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e 
previa verifica delle reali peculiarità dei progetti e 
purché' i progetti stessi siano in grado di produrre 
nuovi risparmi di energia in misura complessivamen-
te equivalente alla soglia minima annua indicata. A 
tal fine, i progetti dovranno essere concretamente 
avviati entro il 31 dicembre 2017 e rispondere ai cri-
teri tassativamente individuati dalla norma .  
 
- proroga al 31 dicembre 2017 del termine entro 
cui si applicheranno, alla produzione combinata 
di energia e calore,  i coefficienti sulla base dei quali 
sono individuati i quantitativi di combustibile utilizzati 

dagli impianti stessi, che si riten-
gono usati per la produzione di e-
nergia elettrica e che, pertanto, 
sono soggetti ad accisa agevolata  

 

Definite le regole 
tecniche di preven-
zione incendi per le 

autorimesse  

Sono state definite le regole tecni-
che si applicano, ai fini della pre-
venzione degli incendi,  alle attivi-
tà di autorimessa di superficie 
complessiva coperta superiore a 
300 mq, individuate dal D.P.
R.151/2011.  

funzionale a rendere effettivo il principio di re-
sponsabilità del produttore e consentendo in tal 
modo al Consorzio di operare efficacemente. Ri-
cordiamo che per le imprese che producono ri-
fiuti costituiti da oli e grassi vegetali ed animali 
esausti, che partecipano al Consorzio per il tra-
mite della CNA, il CONOE svolge un’utile funzio-
ne per una corretta gestione di tali rifiuti.  
 
Alla luce di forti pressioni da parte dei grandi 
produttori di oli, che stanno percorrendo il tenta-
tivo di costituire un sistema autonomo dal CO-
NOE, il Milleproroghe ha prorogato l’entrata in 
vigore di tale contributo al 31 luglio 2017.  
 
Cna, insieme alle Confederazioni che aderisco-
no a Rete Imprese Italia, ha espresso al Ministe-
ro dell’Ambiente preoccupazione circa l’avvio di 
iniziative consortili private ed autonome che pos-
sano derogare ai principi fondamentali che tutti i 
sistemi di questo tipo dovrebbero garantire e 
chiesto un confronto in merito.  
 
ENERGIA  
  
- riforma degli oneri generali del sistema elet-
trico per i clienti non domestici  
 
La norma prevede la proroga al 1 gennaio 2018, 
del termine entro cui l’Autorità per l’energia elet-
trica il gas ed il sistema idrico dovrà realizzare la 
riforma della struttura delle componenti tariffarie 
degli oneri generali di sistema per i clienti non 
domestici. 
 
L’Autorità sarà chiamata ad e-
stendere alle componenti tariffa-
rie degli Oneri Generali i criteri 
utilizzati, a quella data, per 
l’individuazione delle tariffe di re-
te per i servizi di trasmissione, 
distribuzione e misura, tenendo 
comunque conto dei diversi livelli 
di tensione e dei parametri di 
connessione.  
 
Inoltre, a partire dalla stessa da-
ta, l’Autorità dovrà rideterminare 
gli oneri generali relativi al soste-
gno delle energie rinnovabili, al 
fine di coordinarli con le misure 
di agevolazione alle imprese e-
nergivore.  CNA ha più volte 
chiesto il differimento del termine 
originario del 1 gennaio 2016, 
poiché non avendo l’Autorità per 
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Possono applicarsi in alternativa alle norme pre-
viste dai D.M. 1/2/1986 e 22/11/2002 e vengono 
aggiornati anche i riferimenti contenuti nel Codi-
ce di prevenzione incendi. Segnaliamo che in 
riferimento all'attività n.75 del D.P.R. 151/2011, 
nel Codice di prevenzione incendi è stata elimi-
nata la limitazione dell'applicazione delle norme 
tecniche in esso riportate ai depositi di mezzi 
rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e 
aeromobili. 

 

Jobs act autonomi CNA 
Professioni: “Forte soddi-
sfazione per il via libera 

della Camera. Ora attendia-
mo l’approvazione definiti-

va al Senato  
 

CNA Professioni esprime forte soddisfazione 
per il voto con il quale la Camera ha approvato il 
disegno di legge sul lavoro autonomo non im-
prenditoriale. E invita il Senato a varare definiti-
vamente le misure attese da tempo dai profes-
sionisti non organizzati in ordini o collegi, disci-
plinati dalla Legge 4/13. 

Il cosiddetto Jobs act autonomi introduce impor-
tanti disposizioni in materia di welfare, formazio-
ne, appalti pubblici, aggregazioni e transazioni 
commerciali. Il testo contiene molti significativi 
segnali di attenzione rispetto ai professionisti 
non ordinistici ed è stato arricchito, durante il 
suo iter, da alcune nostre specifiche richieste: 
dalle maggiori tutele per la maternità alla esten-
sione ai lavoratori autonomi del congedo paren-
tale di sei mesi, dalla difesa nelle transazioni 
commerciali all’equiparazione con le imprese 
nella costituzione di reti, consorzi e associazioni 
temporanee per partecipare a bandi nazionali e 
internazionali.  

E’ stata, inoltre, approvata l’istituzione di un ta-
volo permanente sul lavoro per approfondire le 
tematiche relative al welfare, alla previdenza e 
alla formazione. 

Confronto italia Francia 
sulle dinamiche imprendi-

toriali  
Si sono svolte in questi ultimi due importanti 
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appunta-
m e n t i 
che ha 
visto il 
confron-
to tra 
due mo-
delli eco-
nomici a volte vicini e a volte molto lontani: 
l’economia francese e quella italiana. 

I due eventi, che hanno visto la Camera di Commer-
cio Italiana di Nizza come partner organizzatore ed è 
servita per approfondire le dinamiche imprenditoriali 
che sempre più spesso vede le imprese italiane e 
quelle francesi come partner dello stesso mercato. 

Il seminario”il settore edile e la galassia delle certifi-
cazioni francesi” ha permesso il confronto tra norma-
tive nascenti dalle stesse direttive comunitarie evi-
denziando tutte quelle regole che per approccio giu-
ridico e sistema politico vengono declinate con alcu-
ne differenze nei vari stati. 

Un approfondimento meno 
tecnico e più economico ma-
nageriale ha avuto, invece, il 
seminario destinato a com-
prendere al meglio le ragioni  
per investire in Italia che si è 
svolto presso la sede della 
Chambre de Commerce ita-

lienne di Nizza il 7 marzo scorso. 

Molto interessanti sono stati gli interventi dei relatori 
intervenuti tra cui:   

Mauro Michelini - Esperto contabile specialista della 
fiscalità italiana e francese 

Paolo della Pietra - Direttore di confindustria Imperia  

Patrizia Dalmasso  -  Direttore di Cna Cuneo     

 

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 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen 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 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.  


