
do  va compilata e inviata entro le 
ore 12 del 30 ottobre 2015, esclusi-
vamente in via telematica a pena di 
esclusione. 

h t t p s : / / i b o x . b e n i c u l t u r a l i . i t /
r e s t a u r a t o r i 2 / c o n c o r s i /
pagepubliclogin.aspx 

 

Certificazione ener-
getica: in Gazzetta i  
decreti attuativi che 
riscrivono le regole 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 15 
luglio 2015 sono stati pubblicati i 
nuovi decreti per la certificazione e-
nergetica edifici. I decreti sono: 

1. d e c r e t o  r e q u i s i t i  m in im i : 
“applicazione delle metodologie di 
calcolo delle prestazioni energeti-
che e definizione delle prescrizioni 
e dei requisiti minimi degli edifici“ 

2. decreto relazione legge 10: 
“schemi e modalità di riferimento 
per la compilazione della relazione 
tecnica di progetto ai f ini 
dell’applicazione delle prescrizioni 
e dei requisiti minimi di prestazio-
ne energetica negli edifici“ 

3. decreto nuove linee guida APE: 
“Adeguamento del decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico, 
26 giugno 2009 – Linee guida na-
zionali per la certificazione energe-
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Con proprio comunicato del 31-
/08/2015 delle ore 14.00 il Ministero 
dei beni culturali (Mibact), come pre-
visto nel Bando pubblico per l'acqui-
sizione della qualifica di restauratore 
di beni culturali, rende disponibile la 
procedura on line per la presentazio-
ne delle richieste: 

"...viene resa disponibile l'applicazio-
ne informatica per la compilazione e 
l'invio della domanda, a partire dalle 
ore 15:00 di oggi, 31 agosto. Si se-
gnala che sono attive le parti dell'ap-
plicazione che consentono l'inseri-
mento dei dati e dei documenti che 
compongono la domanda nelle se-
zioni titoli di studio, inquadramenti e 
attività di restauro: il modulo risultan-
te completo di quadro di sintesi e l'in-
vio telematico saranno rilasciati entro 
venerdì 11 settembre. Si ricorda che 
il supporto tecnico alla compilazione 
della domanda è fornito da restaura-
tori@beniculturali.it , mentre chiari-
menti in ordine al procedimento per 
acquisizione della qualifica vengono 
forniti da urp@beniculturali.it. Man 
mano che ne venga ravvisata l'utili-
tà , saranno pubblicate delle faq sul 
sito istituzionale del MiBACT." 

Questo il contenuto del Comunicato 
stampa ministeriale, che avvia la pro-
cedura di inoltro delle richieste di ri-
conoscimento di qualifica di restaura-
tore per coloro che hanno maturato i 
requisiti, mediante titoli o esperienze 
certificate entro il 31/12/2014: la do-
manda di partecipazione al ban-
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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  

tica degli edifici“ 

Decreto requisiti minimi 

Il decreto requisiti minimi definisce le nuove mo-
dalità di calcolo della prestazione energetica e i 
nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifi-
ci e quelli sottoposti a ristrutturazione. 

Decreto relazione tecnica legge 10 

Il decreto relazione tecnica  definisce gli schemi di 
relazione tecnica di progetto, adeguandoli al nuo-
vo quadro normativo, in funzione delle diverse ti-
pologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni 
importanti, riqualificazioni energetiche. 

Decreto nuove linee guida APE 2015 

Il decreto linee guida definisce le nuove regole per 
la redazione dell’APE (attestato di prestazione e-
nergetica). Il nuovo modello di APE sarà valido su 
tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo 
schema di annuncio commerciale e al database 
nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà 
al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori 
informazioni semplici e chiare sull’efficienza 
dell’edificio e degli impianti, consentendone un 
confronto della qualità energetica di unità immobi-
liari differenti e orientando il mercato verso edifici 
con migliore qualità energetica. 

I decreti entreranno in vigore il 1° ottobre 2015. 

Presso l’Associazione sono disponibili i 3 decreti 
comprensivi di tutti i rispettivi allegati. 

 

Decreti del Jobs act:  
importante aver concluso il 

percorso  
  

“Bene che il Governo abbia portato a conclusione 
il percorso di riforme sul mercato del lavoro appro-
vando anche gli ultimi 4 decreti del Jobs act.”  
 
Questo il commento di Rete Imprese Italia sui de-
creti del Jobs act approvati oggi in Cdm. 

“Auspichiamo – continua la nota – che i contenuti 
dei decreti definitivi, da verificare non appena di-
vulgati, abbiano tenuto conto dei contributi e delle 
segnalazioni che abbiamo fornito al Governo e al 
Parlamento sulla revisione degli ammortizzatori, 
sulle politiche attive e semplificazioni. 

Attenzione: falso  comuni-
cato dell’Agenzia delle en-

trate 
 

L'Agenzia delle Entrate ha segnalato con un pro-
prio comunciato stampa segnala di fare attenzio-
ne a mail con oggetto "Verifica tributaria": sono 
false, non provengono dall'Agenzia e contengono 
in allegato un file .exe che può danneggiare il 
computer. 

F -Gas, pochi controlli sui 
patentini: va moda il fai da 

te anche per la P.A. 
 
Neanche le stazioni appaltanti richiedono la certi-
ficazione Fgas nella documentazione di gara.  



Tutti obblighi impegnativi che  tendono a scoraggia-
re installatori che per sporadicità di interventi da 
svolgere preferiscono in gran parte subappalatare i 
lavori, anche se si è perfettamente consci del fatto 
che in questa situazione di totale mancanza di con-
trolli ci possano essere in Italia soggetti non certifi-
cati che continuano ad installare impianti contenenti 
f-gas. 

Non sono poche infatti le imprese che, in regola con 
quanto previsto dal DPR 43 minacciano, nel caso 
perdurasse la totale mancanza di controlli, di far 
scadere i certificati, di non rinnovarli e di continuare 
ad operare senza certificazione. 

Questo è anche dovuto al fatto che, mentre il rispet-
to delle regole è un obbligo per le imprese, sembra 
essere facoltativo per la Pubblica Amministrazione.  

Per meglio comprendere: in una gara avente come 
oggetto la manutenzione degli impianti di condizio-
namento e raffrescamento di una azienda pubblica, 
la stazione appaltante conferma la necessità che il 
personale che lavorerà sugli impianti debba essere 
in possesso di certificazione, ma che nella docu-
mentazione amministrativa di gara non viene richie-
sta la presentazione della certificazione f-gas “per 
permettere la più ampia partecipazione alla gara in 
oggetto”.  

Con queste regole, l’appalto è stato vinto con il 30% 
di ribasso da una azienda edile, non in possesso di 
certificazione; per cui Cna si è mossa a livello di co-
municazione per denunciare tale illegittimità. 

 
E' chiaro quindi che imprese non certificate conti-
nuano a lavorare sugli f-gas come se nulla fosse, 
megastore e distributori al dettaglio di materiale idro-
termosanitario che vendono f-gas ed impianti che lo 
contengono a tutti senza alcun tipo di verifica, sta-
zioni appaltanti che nei bandi di gara si guardano 
bene dall’indicare la certificazione f-gas quale pre-
requisito indispensabile per partecipare all’appalto, 
politica latitante nel prendere provvedimenti reali per 
far rispettare la legge, controlli inesistenti. 
 

Gli impianti che contengono f-gas continuano ad 
essere installati da operatori non certificati, o ad-
dirittura neanche abilitati ai sensi del DM 37/08, 
e i gas fluorurati vengono venduti a chiunque.  

CNA Installazione Impianti ha lanciato in questi 
mesi l'allarme che, a distanza di poco tempo dal-
l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 517-
/2014 sui gas fluorurati, - oltre alla mancanza di 
controlli e sanzioni – sembrano proliferare le of-
ferte in cui si esortano i clienti al “fai da te”. 

La responsabilità di questa situazione è da impu-
tare alla latitanza del Ministero dell’Ambiente, più 
volte sollecitato ad intervenire dalle associazioni 
di categoria senza che però accadesse qualco-
sa.  

A tutt’oggi, infatti, non è ancora stato emanato 
alcun provvedimento attuativo relativo a controlli 
e sanzioni per eventuali inadempienze, se non 
una richiesta di informazioni inviata alle aziende 
che dopo essersi iscritte nel corso del regime 
transitorio, non hanno completato il percorso di 
certificazione. 

Come già ricordato in altre comunicazione Cna 
Cuneo si è dichiara contraria a tale procedura 
non solo per la ragione che non è prevista dalla 
norma ma anche perché sembra persino na-
scondere una malcelata preoccupazione del Di-
castero in questione circa il fatto che le imprese, 
che oggi legittimamente hanno deciso di subap-
paltare a ditte qualificate i lavori su apparec-
chiaure Fgas piuttosto che completare i costosi 
processi di certificazione, in realtà possano ave-
re qualcosa da “ nascondere”. 

Da anni CNA Installazione Impianti segnala al 
Ministero dell’Ambiente le principali criticità del 
DPR 43/2012, criticità che possono essere som-
mariamente riassunte: 

• doppia certificazione per le imprese indivi-
duali (alle imprese individuali composte 
dalla sola figura del titolare viene imposto 
di certificarsi sia come persona che come 
impresa),  

• molti organismi di certificazione, in caso di 
trasferimento della certificazione delle per-
sone ad altro organismo, impongono costi 
documentali non giustificati, 

• inserimento, tra i requisiti necessari per ot-
tenere la certificazione, di un “Piano di 
qualità”, obbligo inserito nella normativa 
italiana, ma non previsto dai regolamenti 
europei. 
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