
“Riteniamo, tuttavia – afferma il se-
gretario della Cna Piemonte Filippo 
Provenzano – che permanendo 
l’assenza di risposte da parte della 
politica, verso la quale abbiamo 
sempre assicurato senso di respon-
sabilità e cura dell’interesse genera-
le, attiveremo adeguate forme di lot-
ta”. 

Contratti pubblici di 
lavori, servizi e for-
niture: 40.000 euro 

la soglia minima per 
le comunicazioni 

L’Autorità per la Vigilanza sui Con-
tratti Pubblici con Comunicato del 
22 ottobre 2013 rettifica il comuni-
ca to  de l  29  apr i le  2013.  
 

Dal 30 ottobre 2013 è aggiornata a 
40.000 euro (rispetto ai 150.000 eu-
ro previsti dal Decreto 163/2006) la 
soglia minima per le comunicazioni. 

I dati da inviare variano in base al 
tipo di contratto: 

§ per i contratti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro i dati invia-
ti sono relativi all'intero ciclo di vita 
dell'appalto per i settori ordinari; 
mentre per quelli speciali fino al-
l'aggiudicazione compresa. Nel ca-
so in cui l’importo è invece inferiore 
a 40.000 euro basta la sola acqui-
sizione dello SmartCIG.  
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Il malessere sociale è forte e condi-
visibile ma non sono chiari obiettivi, 
soluzioni e forme di lotta. 
 
Il 2 dicembre, l’Unatras che raggrup-
pa Confartigianato Trasporti, Fita–
Cna, Sna-Casartigiani e Fai, 
d’intesa con Anita, ha revocato il fer-
mo dell’autotrasporto merci.  
 
E’ stato infatti sottoscritto un proto-
collo d’intesa col Ministro dei tra-
sporti Maurizio Lupi che soddisfa 
per il 2014 le richieste della catego-
ria. 
 
In relazione ad annunciate iniziative 
di protesta promosse da soggetti  
terzi che avrebbero inizio a partire 
dal prossimo 9 dicembre, si porta a 
conoscenza che queste non potran-
no in alcun modo essere ricondotte 
alle scriventi. 
 
Sottolineiamo quanto già denunciato 
pubblicamente dalle nostre associa-
zioni territoriali in merito ad un clima 
di intimidazione nei confronti di no-
stri artigiani per costringerli alla ser-
rata. 
 
“Siamo consapevoli – dichiara Fran-
cesco Del Boca, presidente di Con-
fartigianato Imprese Piemonte – del 
diffuso malessere sociale generato 
dalla crisi che continua a colpire pe-
santemente tutta l’economia ed in 
particolare l’artigianato e le piccole 
imprese e ci stiamo adoperando for-
temente per  attenuare la morsa del-
le difficoltà”. 
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Le imprese coinvolte sono tutte quelle impegnate 
nel settore del riscaldamento e della refrigerazio-
ne.  

Dal momento della creazione del registro, azien-
de e operatori hanno avuto 60 giorni per iscriversi 
e per ottenere così un certificato provvisorio di sei 
mesi, entro i quali fare un esame e conseguire il 
certificato definitivo presso un organismo di certi-
ficazione riconosciuto da Accredia. 

Il primo termine, originariamente, scadeva il 12 
aprile ma è stato prorogato dal governo Monti fino 
al 12 giugno 2013.  

Arrivati alla chiusura di quei sei mesi, le imprese 
sono allo snodo decisivo. 

Secondo gli ultimi numeri disponibili, infatti, al 
momento ci sono 36.429 imprese con certificato 
provvisorio. Il grosso di queste dovrà ottenere il 
definitivo tra ottobre e dicembre: sono 10.600 a 
ottobre, 12.700 a novembre e poco più di 9mila a 
dicembre. 

In totale, più di 32mila aziende dovranno accal-
carsi in quel trimestre di fuoco presso gli otto enti 
di certificazione attualmente accreditati. Stesso 
discorso per i tecnici, che devono ottenere un 
certificato a loro volta. Sono oltre 57mila quelli 
con il provvisorio. 

E, in questo caso, la situazione è ancora più pa-
radossale. Perché oltre la metà di loro (circa 33-
mila) dovrà fare i conti con una certificazione in 
scadenza nel mese di ottobre.  

«Il rischio da evitare è che qualcuno resti fuori dal 
mercato perché non riesce a confermare la certifi-
cazione provvisoria. 

Per come sono le cose adesso, con migliaia di 
certificati da confermare e appena otto enti certifi-
catori, il pericolo di un effetto imbuto è reale», 
spiega Cna impianti «Per questo stiamo cercando 
di ottenere qualche intervento del Governo per 
facilitare la vita alle nostre imprese». 

Le strade da battere sono soprattutto due. La pri-
ma – più difficile – riguarda il decreto Fare 2. Il 

§ per i contratti parzialmente esclusi di cui agli 
articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Decreto 
163/2006 di importo pari o superiore a 40.000 
euro, i dati da inviare sono quelli fino alla fase di 
aggiudicazione compresa. Per importo inferiore 
a 40.000 euro è sufficiente la sola acquisizione 
dello SmartCIG.  

Per i contratti relativi agli accordi quadro e consi-
mili di importo pari o superiore a 40.000 euro, do-
vranno essere comunicati i dati relativi alla fase di 
aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto. 
Per importo inferiore a 40.000 euro è valida la so-
la acquisizione dello SmartCIG.  

 

Frigoristi, corsa contro il 
tempo per i certificati defini-

tivi  
 
 
Sono oltre 32mila i patentini provvisori (previsti 
dal Dpr 43/2012) che scadranno nei prossimi tre 
mesi, e il settore teme che gli enti accreditati non 
riescano a reggere il ritmo. 
 
Tre mesi di fuoco, da ottobre a dicembre che po-
trebbero far saltare il banco del cosiddetto 
«patentino del frigorista».  

In soli tre mesi, secondo le cifre che stanno giran-
do, dovranno essere confermati in via definitiva i 
certificati provvisori di 32.474 aziende.  

Con otto enti attualmente accreditati per fare que-
sto lavoro, il rischio che qualcuno resti tagliato 
fuori, perdendo la possibilità di stare sul mercato, 
è concreto.  

Il patentino del frigorista, si ricorda è l’obbligo 
sancito dal Dpr 43 del 27 gennaio 2012, che sta-
bilisce un complesso di regole e certificazioni per 
chi lavora con i gas flurorati.  

L'obbligo riguarda gli impianti che emettono gas 
fluororati sopra i 3 kg, soglia che è al di sopra dei 
normali impianti monofamiliari.  

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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provvedimento, rimasto bloccato a un passo dal 
Consiglio dei ministri, potrebbe contenere degli 
emendamenti che allunghino la vita dei certificati 
provvisori o, in alternativa, vadano a depotenzia-
re le sanzioni a carico delle aziende. La seconda 
strada è legata al regolamento che Accredia sta 
predisponendo per dare indicazioni agli enti di 
certificazione. Attraverso l'introduzione di alcune 
semplificazioni procedurali, l'obiettivo è rendere 
la vita degli impiantisti più facile al momento della 
richiesta del certificato definitivo. 

 
Formazione attrezzature 
Chiarimenti ministeriali 

 
Il Ministero del lavoro ha emanato una circolare 
di chiarimento in merito all'Accordo 22 febbraio 
2012 "individuazione delle attrezzature di lavoro 
per le quali è richiesta una specifica abilitazione 
degli operatori, nonché le modalità per il ricono-
scimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, 
la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validi-
tà della formazione, in attuazione dell'articolo 73, 
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81. 
 
Tenuto conto della Circolare n. 1212013 già ema-
nata dal Ministero, su conforme parere della 
Commissione di cui all' Allegato A, punto 11 dello 
stesso Accordo, si è ritenuto  opportuno fornire i 
seguenti chiarimenti applicativi.  
 
1. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 
6 DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 
 
Fermo restando quanto riportato al punto 3 della 
Circolare n. 1212013 di questo Ministero, si con-
ferma che il corso di aggiornamento può essere 
svolto da un solo docente. 
 
2. RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER 
IL MODULO GIURIDICO NORMATIVO (PUNTO 4.2. 
DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012) 
 
Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, Al-
legato A, punto 4.2., si conferma che il modulo 
giuridico-normativo deve essere effettuato una 
sola volta per ognuno dei seguenti gruppi di alle-
gati: 
a) Allegato 111 
b) Allegati IV, V, VI e VI1 
c) Allegati VI11 e IX 
d) Allegato X. 
 
3. DURATA DELLA VALIDITA DELL'ABILITAZIONE 

ED AGGIORNAMENTO (PUNTO 6. DELL'ACCORDO 22 
FEBBRAIO 2012) 
 
Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, Alle-
gato A, punto 6., si chiarisce che con la dicitura 
"L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni 
dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazio-
ne ... ... ..." deve intendersi che l'efficacia della stes-
sa abilitazione ha una durata quinquennale il cui 
mantenimento è garantito dall'effettuazione dei corsi 
di aggiornamento di cui al punto 6.2. del medesimo 
Accordo con periodicità almeno quinquennale. 
 
4. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI E RI-
CHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPE-
RATORI 
 
Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 73, comma 5, del D.
Lgs. n. 8112008 e s.m.i., sono esclusivamente quel-
le elencate alla lettera A), punto 1, dell'Allegato A, 
dell'Accordo in argomento, e rispondenti alle defini-
zioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto inten-
dersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non 
suscettibile di ampliamento per via analogica o in-
terpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposi-
zioni dell'Accordo di che trattasi: i "ponti mobili svi-
luppabili ad azionamento manuale", le "piattaforme 
sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma", i 
"trattori industriali di solo traino rimorchi o altro uti-
lizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferro-
viaria, stabilimenti, magazzini'., i "carrelli industriali 
semoventi sprovvisti di sedile", ecc.. 
 
5. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PRE-
GRESSA - DECORRENZA VALIDITA 
 
In relazione al punto 9.2 dell'Accordo in oggetto, si 
evidenzia che la formazione pregressa di cui ai pun-
ti 9.1.b) e 9.l.c) del medesimo Accordo, ha validità a 
decorrere rispettivamente dalla data di aggiorna-
mento e dalla data di superamento della verifica fi-
nale di apprendimento. 
 
Per quanto riguarda la formazione pregressa di cui 
al punto 9.l.a), essa è riconosciuta senza bisogno di 
ulteriori condizioni e deve ritenersi, allo scopo di da-
re coerente attuazione alla previsione stessa, che la 
validità di 5 anni decorra dall'entrata in vigore del-
l'Accordo in argomento. 
 
6. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PRE-
GRESSA - DOCUMENTAZIONE 
 
Al fine del riconoscimento dei corsi effettuati prece-
dentemente all'entrata in vigore dell'Accordo in ar-
gomento, si precisa che, in analogia con quanto 
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previsto per gli Accordi Stato-Regioni relativi alla 
formazione dei lavoratori del 21 dicembre 201 1 
ed in particolare all'Accordo del 25.07.12, la docu-
mentazione indicata nel punto 9.3 dell'Accordo del 
22.02.12 ha natura esemplificativa e non tassati-
va. 
 
7. ALLEGATI I11 E SEGUENTI, PUNTO 1.0 
 
Si conferma che il punto 1.0 degli allegati 111 e 
seguenti dell'Accordo in argomento va inteso nel 
senso che il lavoratore deve avere l'abilitazione 
per almeno una delle attrezzature di cui ai suddet-
ti allegati, anche se con caratteristiche costrutti-
velfunzionali diverse da quelle espressamente 
previste dallo specifico allegato.  
 
8. REQUISITI DEI DOCENTI 
 
Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, Al-
legato A, punto 2.1., laddove si individuano i re-
quisiti di esperienza documentata dei docenti 
" ......... sia nel settore della formazione sia nel 
settore della prevenzione, ... ......" con riferimento 
ai diversi argomenti del citato Accordo, deve in-
tendersi che i suddetti due requisiti devono essere 
contemporaneamente presenti per ogni docente 
dei moduli giuridico e tecnico (e non in senso al-
ternativo).  
 
Per quanto riguarda il personale docente dei mo-
duli pratici è invece richiesta almeno l'''esperienza 
professionale pratica, documentata ... ... ... nelle 
tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che 
trattasi". Resta inteso che il docente può essere 
unico se soddisfa tutti i requisiti riferiti sia ai modu-
li giuridico e tecnico che al modulo pratico  
 
9. ALLEGATO V: REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI 
FORMAZIONE TEORICOPRATICO PER LAVORATO-
RI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE 
 
Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 
2012, punto 3.3 delllAllegato V concer-
nente il "Modulo pratico ai fini dell'abilita-
zione alla conduzione sia di gru a rota-
zione in basso che di gru a rotazione in 
alto " e al punto 4.2 riguardante la rela-
tiva "Valutazione ", si legge testualmen-
te che è necessario eseguire "almeno 3 
delle prove di cui ai punti 3.3.3, 3.3.4 e 
3.3.5 per le gru a torre sia a rotazione 
in basso sia a rotazione in alto ", aven-
do inteso l'Accordo semplificare la pre-
visione da almeno 2 prove per tipo di 
attrezzatura, di cui ai punti 3.1 "Gru a 
rotazione in basso" e 3.2 "Gru a rota-

zione in alto ", ad almeno 3 prove in totale per l'in-
sieme delle attrezzature di cui al punto 3.3. Analo-
ghe considerazioni restano valide per le attrezza-
ture di cui agli allegati nn. 111, VI e IX dell'Accor-
do di che trattasi. 
 
10.OPERATORI ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI 
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 
Qualora ai carrelli elevatori semoventi con condu-
cente a bordo di cui all'allegato VI dell'Accordo 2-
2.02.12, siano abbinati accessori, tali che l'attrez-
zatura di lavoro risultante risponda ad una delle 
definizioni comprese tra i punti di cui alle lettere 
da a) ad h) dell'Allegato A del medesimo Accordo, 
è necessaria l'acquisizione del corrispondente tito-
lo abilitativo.  
 
11. LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO 
Con riferimento al punto 9.4 dell'Accordo del 2-
2.02.12, per "lavoratori del settore agricolo", si in-
tendono tutti i lavoratori che effettuano attività ri-
comprese tra quelle elencate all'articolo 2135 C.C. 
(come modificato dal D.Lgs. 18.05.2001, n. 228). 
 
12. ARTICOLO 72, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 811200-
8 E S.M.I. - DICHIARAZIONE 
 
Relativamente alla dichiarazione di cui all'articolo 
72, comma 2 del D.Lgs. n. 8112008 e s.m.i., la 
stessa deve essere redatta dal datore di lavoro, 
deve contenere l'indicazione del lavoratore o dei 
lavoratori incaricati dell'uso dell'attrezzatura, deve 
dichiarare che gli stessi sono stati formati confor-
memente alle disposizioni del titolo 111 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. e, ove si tratti di attrezzature di 
cui all'Accordo del 22.02.12, che siano in posses-
so della specifica abilitazione. 

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. 

http://www.servizipiu.cna.it

