
INPS i datori di lavoro potranno verifi-
care direttamente la propria situazio-
ne – all’interno del “Cassetto previ-
denziale Aziende” - che potrà presen-
tare: 
- nessuna irregolarità (Semaforo ver-
de); 
- presenza di irregolarità (Semaforo 
giallo). 
 
In presenza di irregolarità il datore di 
lavoro riceverà, via PEC, una comu-
nicazione (detta “preavviso di DURC 
interno negativo”): 
 
a) con l’indicazione delle irregolarità 
riscontrate; 
 
b) l’invito a regolarizzare le irregolari-
tà entro 15 giorni, superati i quali, sa-
rà attivato il “Semaforo rosso” (DURC 
irregolare), con l’esclusione, ma solo 
per il mese in questione, dei benefici 
richiesti. 
 
Qualora il datore di lavoro regolarizzi 
la propria posizione o sia accertata 
l’insussistenza delle irregolarità, i si-
stemi informativi centrali attiveranno, 
all’interno del Cassetto previdenziale, 
una segnalazione positiva (Semaforo 
verde), che andrà a sostituirsi al pre-
cedente segnale di temporaneo allar-
me e assumerà il significato di DURC 
interno positivo. 
 
Qualora, invece, il datore di lavoro 
non provveda a regolarizzare la pro-
pria posizione, i sistemi informativi 
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L’IINPS, con messaggio n. 2889 del 
27 febbraio 2014, informa che è stato 
innovato il processo di gestione del 
“DURC interno” per l’individuazione e 
la contestazione delle situazioni di 
irregolarità incompatibili con i benefici 
normativi e contributivi, previsti dalla 
normativa in materia di lavoro e legi-
slazione sociale.  
 
Il nuovo sistema, operativo dal pros-
simo mese di aprile, presenterà nuo-
ve caratteristiche che riassumiamo 
brevemente. 
 
La richiesta del DURC interno non 
sarà più effettuata dal datore di lavo-
ro, bensì dall’Istituto, in qualità di ente 
tenuto a riconoscere i benefici di leg-
ge subordinati alla regolarità contribu-
tiva. 
 
Con frequenza mensile ( approssima-
tivamente verso il 15 di ogni mese), i 
sistemi informativi centrali interroghe-
ranno gli archivi elettronici dell’Istituto 
per rilevare eventuali situazioni 
d’irregolarità incompatibili con i bene-
fici. 
 
Si supera così la procedura della ri-
chiesta del DURC da parte del datore 
di lavoro attraverso la denuncia con-
tributiva relativa al mese di richiesta 
dei benefici. 
 
Il sistema elettronico permetterà alle 
aziende il controllo della propria rego-
larità contributiva. Attraverso il portale 
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Diritti dei consumatori – Re-
cepita la direttiva 2011/83/
UE – Nuove norme a tutela 

dei consumatori 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 
dell’11 marzo 2014, il decreto legislativo 21 feb-
braio 2014, n. 21, di attuazione della direttiva 20-
11/83/UE sui diritti dei consumatori. La direttiva 
unifica e sostituisce la direttiva 85/577/CEE sulla 
tutela dei consumatori in caso di contratti nego-
ziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 97/7/
CE sulla protezione dei consumatori in materia di 
contratti a distanza. 
 
Le nuove disposizioni, che sostituiscono gli arti-
coli da 45 a 67 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice 
del consumo), si applicano ai contratti conclusi tra 
un professionista e un consumatore. 
 
Le norme modificate sono quelle che regolano i 
contratti a distanza (quali: le vendite on-line o con 
qualsiasi mezzo di comunicazione che non preve-
de la presenza fisica e simultanea delle parti) e 
quelli negoziati al di fuori dei locali commerciali 
(quali: vendite a porta a porta o a domicilio, cioè 
in un luogo diverso dai locali del professionista, 
ma alla presenza fisica e simultanea delle parti). 
 
Il decreto, che si applicherà ai contratti a distanza 
e fuori dai locali commerciali a partire dal 13 giu-
gno 2014, stabilisce norme standard per gli a-
spetti comuni di queste due tipologie contrattuali, 
allo scopo di armonizzare, anche a libello europe-
o, una disciplina la cui frammentarietà ha da sem-
pre costituito un rilevante ostacolo al funziona-
mento del mercato sia interno che transfrontalie-
ro. 
 
Tra le novità più significative, segnaliamo: 
 
- informazione precontrattuale: dovranno essere 
fornite maggiori e più dettagliate informazioni al 
consumatore prima della conclusione del contrat-
to, compreso un pro-memoria sull’esistenza della 

centrali attiveranno all’interno del Cassetto previ-
denziale una segnalazione negativa (Semaforo 
rosso) ed il datore di lavoro non potrà godere dei 
benefici sino al ripristino della situazione di rego-
larità. 
 
Tale esclusione riguarderà solo il mese per cui è 
generato il “Semaforo rosso”, poiché per il mese 
successivo i sistemi informativi centrali attiveran-
no nuovamente la richiesta di DURC interno e la 
sequenza delle operazioni descritte. 
 

Nuove regole tecniche di 
prevenzione incendi  

Pubblicati sulla Gazzetta Uf-
ficiale tre decreti 

 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 
del 14 marzo 2014, il decreto 28 febbraio 2014, 
con il quale il Ministero dell’Interno ha emanato 
specifiche disposizioni di prevenzione incendi per 
le strutture turistico-ricettive in aria aperta (quali: 
campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ri-
cettiva superiore a 400 persone. 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2014, 
sono stati inoltre pubblicati altri due decreti: 
 
- il decreto 3 marzo 2014, con il quale vengono 
disposte modifiche al Titolo IV del decreto 9 aprile 
1994, in materia di regole tecniche di prevenzione 
incendi per i rifugi alpini;  
 
- il decreto 4 marzo 2014, con il quale vengono 
disposte modifiche ed integrazioni all’allegato del 
decreto 14 maggio 2004, in materia di regole tec-
niche di prevenzione incendi per l’installazione e 
l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto 
con capacità complessiva a 13 m³. 
 
Tutti i decreti entreranno in vigore 30 giorni dopo 
la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
 

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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garanzia legale e un modello tipo per l’esercizio 
del diritto di recesso; 
 
- contratti conclusi telefonicamente: il consumato-
re sarà vincolato solo dopo aver firmato l’offerta e 
dopo averla accettata per iscritto; 
 
- diritto di recesso dal contratto: si passa dagli at-
tuali 10 a 14 giorni; 
 
- restituzione del bene: il consumatore potrà resti-
tuire anche un bene deteriorato, ma dovrà rispon-
dere della diminuzione di valore dello stesso; 
 
- responsabilità a carico del venditore (e non del-
lo spedizioniere) se le merci consegnate sono 
danneggiate; 
 
- divieto di spese aggiuntive per pagamento con 
bancomat o carta di credito e per le linee telefoni-
che dedicate a disposizione del consumatore. 
 
 

Prossima la scadenza  
Campagna SCF 2014 

  
Il 31 MARZO PROSSIMO è infatti la data ultima 
perché le imprese associate possano aderire alla 
Campagna Associativa in corso, beneficiando co-
sì delle agevolazioni previste per gli esercizi com-
merciali di metratura inferiore ai 200 mq e degli 
sconti associativi previsti dalle Convenzioni vi-
genti tra le nostre Associazioni. 
  
Per venire incontro alle esigenze dei vostri Asso-
ciati vi invitiamo a provare il nuovo configuratore 
di preventivi on-line, presente sul nostro sito alla 
pagina: http://www.scfitalia.it/Configuratore/
Configuratore.kl. 
Questo nuovo strumento di calcolo vi permetterà 
di supportare al meglio il vostro associato nel mo-
mento dell’adesione, sia in periodo di Campagna 
sia durante il resto dell’anno. 
  
Superata la data del 31 marzo 2014 decadranno 
gli sconti associativi, le tariffe agevolate per eser-
cizi <200 mq e la facoltà di utilizzo del bollettino 
postale. 
 
Dopo il 31 marzo la sottoscrizione della licenza 
sarà l’unico modalità accettata.  
  
Una volta scaduti i termini della Campagna, SCF 
provvederà, come ogni anno, ad effettuare con-
trolli diretti  sul territorio nazionale, al fine ad ac-

certare la regolare utilizzazione di musica registra-
ta. 
 
Si ricorda che la Legge sul Diritto d’Autore prevede 
sanzioni penali per chi, senza l’autorizzazione dei 
produttori fonografici, duplichi, riproduca, trasmetta 
o faccia ascoltare in pubblico con qualsiasi procedi-
mento, nastri, dischi, files o supporti analoghi ovve-
ro ogni altro mezzo contenente registrazioni o vide-
o musicali, e sanzioni amministrative e pecuniarie 
in caso di utilizzo e diffusione in pubblico di una re-
gistrazione musicale senza autorizzazione dei pro-
duttori discografici. 
 

Approvato il nuovo regola-
mento FGAS 

Novità in arrivo 
 
 
Il Parlamento Europeo, nella seduta del 12 marzo 
scorso, ha approvato la “Risoluzione legislativa del 
Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla pro-
posta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra”  (v. boz-
za allegata) che sostituirà il Regolamento CE 842-
/2006. 
 
Il Regolamento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficia-
le dell'UE, successivamente all’adozione da parte 
del Consiglio UE, presumibilmente a  metà aprile, e 
sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Mem-
bri dal 1 gennaio 2015. 
 
Questo Regolamento si prefigge di mettere gra-
dualmente fuori mercato gli F-gas contingentando 
gradualmente le quote complessive immesse sul 
mercato europeo. 
 
Riservandoci di trasmettervi un commento più com-
pleto del testo una volta pubblicato il nella Gazzetta 
Ufficiale UE, vi elenchiamo in estrema sintesi le 
principali novità di nostro più stretto interesse.  
 
L’obbligo di certificazione viene esteso anche alle 
persone che svolgono le attività di installazione, 
manutenzione, riparazione, disattivazione, di con-
trollo delle perdite e di recupero di F-Gas delle uni-
tà refrigerate dei rimorchi e camion refrigerati, dei 
commutatori elettrici contenenti SF. 
 
Gli FGAS potranno essere venduti e acquistati solo 
dalle imprese certificate, mentre le singole persone 
fisiche che svolgono la sola attività di trasporto non 
necessiteranno di essere certificate. 
 

http://www.scfitalia.it/Configuratore/
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Il Decreto riporta infine l’elenco delle violazioni rile-
vanti, come ad esempio: 

§    presentazione al GSE di dati non veritieri o di 
documenti falsi, mendaci o contraffatti, in rela-
zione alla richiesta di incentivi, ovvero manca-
ta presentazione di documenti indispensabili 
ai fini della verifica della ammissibilità agli in-
centivi  

§    violazione del termine per la presentazione 
dell’istanza di incentivazione e, nel caso in cui 
sia determinante ai fini dell’accesso agli in-
centivi, la violazione del termine per l’entrata 
in esercizio  

§    inosservanza delle prescrizioni contenute nel 
provvedimento del GSE relativo all’esito 
dell’attività di controllo  

§    indisponibilità della documentazione da tene-
re presso l’impianto  

§    comportamento ostativo od omissivo tenuto 
dal titolare dell’impianto nei confronti del pre-
posto al controllo  

  
 

Tutti i prodotti classificati “non ermeticamente si-
gillato” potranno essere venduti all'utente finale 
solo quando è dimostrabile che l’installazione sa-
rà eseguita da un'impresa certificata .  
 
Dal 1 gennaio 2017 gli apparecchi di refrigerazio-
ne, condizionamento e pompe di calore precari-
cati con HFC non potranno più essere immessi 
sul mercato, a meno che non sia documentato e 
dichiarato che tali contenuti rientrano tra le quote 
annue consentite all’immissione sul mercato. 
 

Impianti fotovoltaici e incen-
tivi, arrivano le regole e le 

sanzioni. Ecco come saran-
no effettuati i controlli 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazio-
ne a quanto previsto dal Decreto Rinnovabili (art. 
42 D.Lgs. 28/2011), ha emanato il Decreto che 
disciplina le modalità di controllo e le sanzioni 
previste per gli impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili elettrici alimentati da 
fonti rinnovabili che hanno goduto degli incentivi. 

In particolare, il provvedimento, al fine di poten-
ziare i controlli in materia di incentivi nel settore 
elettrico, definisce le regole per le attività di con-
trollo e di verifica che dovrà attuare il GSE 
(Gestore dei Servizi Energetici), avvalendosi an-
che di supporto tecnico esterno, competente e 
qualificato. 

L’attività di controllo sarà svolta sulla base di una 
programmazione annuale e triennale a cura del 
GSE che garantirà lo svolgimento annuale di con-
trolli per almeno il 50% delle nuove istanze di in-
centivo e lo svolgimento triennale di controlli su 
non meno del 15% delle istanze relative a impian-
ti già incentivati e non oggetto di precedenti con-
trolli. 

Sono oggetto di ispezione: 

§  caratteristiche tecniche di opere, 
macchinari e apparecchiature in-
stallate  

§  configurazione impiantistica e pro-
cesso di produzione di energia e-
lettrica  

§  s t ru menta z ione d i  misu ra 
dell’energia e contabilizzazione 
dell’energia  

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

