
tate alla sezione meccatronica, deri-
vante dalla fusione delle abilitazioni 
professionali di meccanica motoristi-
ca ed elettrauto, possedute da due 
persone che rivestono la qualifica di 
responsabili tecnici nell’ambito 
dell’impresa stessa. 
 
La regolarizzazione può essere ri-
chiesta secondo una delle modalità 
sotto indicate: 
 
- presentazione di un idoneo titolo di 
studio abilitante (si ricorda che alcuni 
titoli di studio ritenuti, in passato, abi-
litanti per una sola delle vecchie se-
zioni, sono stati ritenuti idonei per il 
riconoscimento dell’abilitazione per 
la meccatronica); 
- presentazione di una idonea docu-
mentazione fiscale, che dimostri  l'ef-
fettivo esercizio, per almeno 3 anni 
nell'arco degli ultimi 5, di attività su 
sistemi complessi del veicolo (ad e-
sempio quali la centralina elettroni-
ca, il cambio automatico, l’ABS o 
l’ESP, gli impianti d’iniezione elettro-
nica, gli impianti di condizionamento 
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Meccatronica: a rischio le imprese del 
comparto meccanica - motoristica o          
elettrauto che non si regolarizzano   

Come noto, la legge n. 224/2012 ha 
modificato la legge n. 122/1992 rife-
rita all'attività di autoriparazione in-
troducendo una sezione denomina-
ta “Meccatronica” che sostituisce a 
tutti gli effetti quelle precedente-
mente codificate dalla norma e cioè  
"Meccan ica-Motor i s t i ca"  ed 
"Elettrauto". 
 
A seguito di tale legge le imprese 
già abilitate per entrambe le sezioni 
hanno potuto beneficiare di una 
“conversione automatica” delle vec-
chie sezioni nella nuova sezione 
meccatronica. 
 
La legge ha previsto anche un pe-
riodo transitorio di cinque anni, che 
si concluderà il prossimo 5 gennaio 
2018, entro il quale le officine abili-
tate per una sola delle due vecchie 
sezioni dovranno ottenere il requisi-
to di Meccatronica, presentando ap-
posita pratica telematica.  
 
La regolarizzazione deve essere 
richiesta anche dalle imprese abili-



 
In data successiva al prossimo 5 gennaio, non è 
prevista la possibilità di frequentare il corso pro-
fessionale integrativo e che non potranno più es-
sere accettate nomine di preposti alla gestione 
tecnica con abilitazione alla sola meccanica mo-
toristica o alla sola sezione elettrauto. 
 
Su tale tema Cna Cuneo manifesta molta preoc-
cupazione in quanto sembrerebbero ancora nu-
merose le persone che, seppur in conclusione dei 
5 anni transitori previsti, devono ancora adempie-
re alla legge per evitare di incorrere in situazioni 
decisamente critiche per la continuità aziendale, 
salvo proroghe dell’ultima ora di cui però non 
sembra ad oggi esserci prospettiva. 
 

Dal 12 ottobre 2017 nuove  
procedure telematiche per 

la comunicazione  
degli infortuni  

 
Dal 12 ottobre 2017 diventerà obbligatorio per 
tutti i datori di lavoro comunicare all’INAIL, che 
garantisce la gestione tecnica e informatica del 
SINP, in via telematica, gli infortuni sul lavoro 
che comportino l’assenza di almeno un giorno, 
escluso quello dell’evento.  
 
La comunicazione di questi piccoli infortuni sa-
rà usata per fini statistici e informativi, non a-
vendo valenza assicurativa, ma dovrà essere 
comunque effettuata entro 48 ore dalla ricezio-
ne del certificato medico 
 
Secondo le informazioni ricevute in via ufficiosa, 
detta scadenza non verrà ulteriormente proroga-
ta. 
 
Pertanto, a decorrere dal 12 ottobre 2017 i sog-
getti interessati saranno obbligati a gestire i sud-

detti adempimenti at-
traverso due specifi-
che applicazioni tele-
matiche che l’INAIL 
renderà disponibili 
nell’ambito dei servizi 
online presenti nel 
proprio portale istitu-
zionale.  
 
Nelle more della pub-
blicazione delle istru-

non convenzionale, ecc.) con produzione di non 
meno di 5 fatture (o analogo documento) per ogni 
anno di riferimento (a tal fine è consigliabile pre-
sentare preventivamenteall'Ufficio Artigiano del 
Registro Imprese un apposito quesito per l'accer-
tamento della sussistenza del requisito in questio-
ne - indirizzo e-mail artigianato@cn.camcom.it); 
 
- la partecipazione ad un corso di formazione inte-
grativo di 40 ore riconosciuto dalla Regione. Rela-
tivamente a questa situazione è necessario far 
presente la difficoltà evidenziatasi a seguito di una  
verifica sul territorio a riferirsi a centri di formazio-
ne professionale in grado di svolgere la formazio-
ne prevista nei tempi utili: Cna Cuneo ha comun-
que a disposizione alcuni indirizzi a cui riferirsi 
qualora interessati per verificare la possibilità di 
adempiere in tempo a quanto previsto 
 
Sono idonei alla regolarizzazione anche corsi pro-
fessionali integrativi da meccatronici di 40 ore da 
effettuarsi online, con esame finale in aula, purché 
effettuati presso organismi di formazione accredi-
tati a livello Regionale. 
 
La legge, inoltre, esonera dalla regolarizzazione 
esclusivamente i soggetti che avevano già com-
piuto cinquantacinque anni d'età al momento 
dell’entrata in vigore della legge (ossia i nati entro 
il 4 gennaio 1958), consentendo loro di proseguire 
l’attività fino al conseguimento della pensione di 
vecchiaia. 
 
Questo esonero non è però a tempo indetermina-
to; infatti i soggetti nati entro il 4 gennaio 1958 che 
decideranno di proseguire l’attività al momento del 
conseguimento della pensione di vecchiaia saran-
no tenuti alla regolarizzazione. 
 
In assenza di regolarizzazione, il soggetto interes-
sato non potrà più essere preposto alla gestione 
tecnica dell’attività. La Camera di Commercio  
provvederà ad inviare una Pec/Raccomandata al-
le imprese interessate, invitandole alla regolariz-
zazione entro un congruo termine, pena la cancel-
lazione d’ufficio della cari-
ca  d i  preposto e 
dell’attività soggetta a re-
quisito professionale. 
 
Considerando che il perio-
do transitorio terminerà il 5 
gennaio 2018, è necessa-
rio procedere con urgenza, 
ove possibile, alla regola-
rizzazione delle imprese 
interessate. 
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Il sistema consente anche di salvare la comunicazio-
ne in bozza prima del suo invio.  
 
Il Testo Unico Sicurezza definisce inoltre l’obbligo di 
istituire un registro dei lavoratori esposti ad agenti 
cancerogeni e biologici. 
 
Gli agenti cancerogeni più notificati sono polvere di 
legno duro, benzene, triossido di Cromo, IPA, a-
mianto; - i settori di attività maggiormente coinvolti 
sono industria del legno (cod. Ateco 91 - 20), fabbri-
cazione di mobili (cod. Ateco 91 – 36.1), vendita al 
dettaglio di carburanti (cod. Ateco 91 – 50.5), tratta-
mento e rivestimento di metalli (cod. Ateco 91 - 2-
8.5), costruzione completa, parziale di edifici (cod. 
Ateco 91 - 45.2).  
 
I modelli e le modalità di tenuta del registro di espo-
sizione ad agenti cancerogeni erano stati determina-
ti dal DM n. 155/2007 che fissava le regole per la 
gestione del registro e la trasmissione dei dati.  
 

Il passaggio ad una modalità di invio dei registri e-
sclusivamente telematiche, secondo Inail, offrirà 
nuove potenzialità e prospettive, come 
l’innalzamento della qualità dei dati raccolti e la tem-
pestività della loro analisi.  
 

Fgas: Cna chiede intervento 
AGCOM per aumento prezzi  

 Fgas 
 
In relazione alle segnalazioni pervenute in merito ad 
un aumento ingiustificato che ha interessato il prez-

zo degli F-Gas, CNA Installatori 
ed Assofrigoristi hanno inviato alla 
Commissione Garante della Con-
correnza e del Mercato (AGCOM), 
una lettera congiunta con al quale 
viene chiesto alla Commissione 
stessa di effettuare tutti gli accer-
tamenti necessari per verificare gli 
eventuali profili di illegittimità in 
merito al comportamento delle a-
ziende distributrici di refrigerante e 
de i  p rodut t o r i  in  mer i t o 
all’aumento, abnorme e non giu-
stificato, del prezzo dei più usati f-
gas negli ultimi tempi. 
 
Sarà ns. cura informarvi 
dell’evoluzione della situazione. 

 
 
 

zioni che l’istituto sta predisponendo all’uopo, 
possiamo anticipare gli elementi principali che 
caratterizzeranno i nuovi obblighi e le relative 
applicazioni telematiche, come di seguito illustra-
to.  

 
Comunicazione di infortunio 

 
Tramite la “Comunicazione d’infortunio”, il datore 
di lavoro comunica all’INAIL e per il suo tramite 
al SINP (Sistema Nazionale di Prevenzione), a 
fini statistici e informativi, i dati e le informazioni 
relative agli infortuni sul lavoro dei lavoratori di-
pendenti o assimilati che comportino l’assenza 
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 
dell’evento.  
 
La durata della prognosi riportata sul primo certi-
ficato medico deve essere ricompresa nell’arco 
di tempo da uno a tre giorni escluso quello 
dell’evento. Nel caso in cui la prognosi sia inve-
ce superiore a tre giorni, il datore di lavoro deve 
usare il tradizionale servizio “Denuncia/
Comunicazione di infortunio” per presentare la 
denuncia ai fini assicurativi.  
 
 Condizioni necessarie e sufficienti per accedere 
all’applicativo sono:  
 
- essere in possesso di un account abilitato ai 
sistemi INAIL (utenza, federazione, spid,..)  
- avere almeno uno dei profili che hanno acces-
so all’applicativo.  
 
La Comunicazione di Infortunio prevede la com-
pilazione delle seguenti sezioni:  
 
- Pat o Pan  
- Polizza (dipendenti, artigianato, 
altro, lavoro accessorio) e voce 
tariffa  
- Datore di Lavoro (lavorazione 
svolta dall’azienda, reparto uffi-
cio, cantiere o unità produttiva in 
cui opera abitualmente il lavora-
tore, ecc.).  
- Lavoratore  
- Evento infortunistico (luogo, ti-
pologia, data, certificato medico, 
descrizione dell’evento, ecc.)  
- Allegati  
- Riepilogo e invio con conferma 
della dichiarazione sostitutiva ai 
sensi DPR n.445/2000.  
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Commercianti e Artigiani 
presentano  

pacchetto di proposte al 
Viceministro dell’Economia  
 
Una delegazione di Rete Imprese Italia ha in-
contrato, in vista della presentazione della 
Legge di Bilancio 2018, il Viceministro 
dell’Economia e delle Finanze, Enrico Moran-
do, per illustrare le proposte per alleggerire la 
pressione fiscale su famiglie ed imprese, sti-
molare la domanda interna e ridurre gli oneri 
burocratici a carico delle imprese derivanti da 
adempimenti e controlli: è quanto si legge in 
una nota di Rete Imprese Italia diffusa dopo 
l’incontro.  
 
Il Viceministro ha confermato l’impegno del 
Governo a eliminare, con la legge di bilancio, 
gli aumenti IVA previsti per il 2018, che avreb-
bero comportato maggiori imposte per oltre 15 
miliardi di euro, e a prorogare le agevolazioni 
fiscali relative all’acquisto di beni strumentali 
all’attività di impresa (superammortamento ed 
iperammortamento), il credito d’imposta ricer-
ca e sviluppo nonché quello previsto per le 
startup innovative.  
 
Morando ha poi annunciato l’intenzione del 
Governo di varare misure di agevolazione fi-
scale per le imprese che investono nella for-
mazione, insieme a una misura strutturale di 
riduzione del cuneo fiscale per l’assunzione di 
giovani a tempo indeterminato che, potrà es-
sere usufruita anche per coloro che sono as-
sunti con il contratto di apprendistato.  
 
Per Rete Imprese Italia si è trattato di un in-
contro positivo e costruttivo nel quale il Vice-
ministro ha dimostrato sensibilità alle richieste 
presentate. 
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I benefici e le agevolazioni oggi previsti per la ristrut-
turazione delle abitazioni o per la riqualificazione e-
nergetica degli edifici devono essere confermati nel-
la misura attuale. Inoltre, le detrazioni fiscali per tutti 
i lavori edili, e per tutti i soggetti, vanno trasformate 
in credito d’imposta cedibile dalle famiglie e dalle im-
prese alle banche.  
 
E’ questa la strada maestra per consentire alle fami-
glie e alle imprese di ottenere liquidità per poter rea-
lizzare l’investimento sulla propria abitazione o 
sull’immobile dell’impresa per il quale si ha diritto 
all’agevolazione fiscale.  
 
Questa opportunità per quanto positiva, restringe ec-
cessivamente il perimetro degli utilizzatori depoten-
ziando la possibilità di generare una spinta sufficien-
te ad aumentare la liquidità delle famiglie e di conse-
guenza la domanda interna.  
 
Dalle analisi condotte da Cna risulta evidente che, 
se consideriamo al 3,6% il tasso praticato dalle ban-
che per i mutui destinati alla ristrutturazione delle a-
bitazioni, trasformare le detrazioni in credito 
d’imposta cedibile avrebbe come risultato la copertu-
ra del 42,52% dell’investimento che si intende realiz-
zare per la ristrutturazione (invece della detrazione 
del 50% diluita in 10 anni), copertura che tocchereb-
be il 55,28% degli investimenti nel caso di una riqua-
lificazione energetica (al posto della detrazione del 
65% diluita in dieci anni). 
  
Le famiglie avrebbero denaro spendibile subito, ge-
nerando in questo modo in soli due anni, secondo le 
stime del Centro Studi Cna, una domanda di lavori 
nel settore delle costruzioni pari a circa 5 miliardi di 
euro che migliorerebbe sensibilmente il tono econo-
mico dell’intero comparto.  
 

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.  


