
categoria nel sensibilizzare i propri 
associati circa la necessità della cer-
tificazione. 

E’ pertanto necessario velocizzare 
l’attuazione del Regolamento euro-
peo aggiornando quanto prima il de-
creto contenente le sanzioni in modo 
da colpire senza remore i comporta-
menti che violano le disposizioni co-
munitarie. 

 

Consiglio di Sta-
to: l’indicazione de-
gli oneri di sicurezza 
aziendali è sempre 

obbligatoria 
Ancora una sentenza che conferma 
l’obbligo per le imprese di indicare 
sempre gli oneri di sicurezza azien-
dali nelle offerte economiche. 

Tali oneri, detti anche costi interni 
per la sicurezza vanno specificati an-
che in assenza di apposi-
ta previsione nel bando, pena 
l’esclusione. 

Lo ha r ibadito nuovamente 
il Consiglio di Stato con la sentenza 
3 febbraio 2016, n. 424. 

La sentenza in esame riguarda 
l’affidamento di un appalto integrato 
per la progettazione ed esecuzione 
dei lavori di recupero funzionale di 
una ex caserma, da aggiudicare sul-
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Cresce l’esasperazione delle impre-
se certificate f-gas in relazione alla 
vendita di gas fluorurati a soggetti 
non in possesso della certificazione. 
Adesso ci si mette anche Amazon 
nel cui sito si pubblicizza la vendita 
di contenitori di f-gas senza alcun 
controllo nei confronti dei potenziali 
acquirenti. 

La cosa purtroppo non è nuova e sta 
creando seri problemi di credibilità 
presso le imprese di tutto l’impianto 
legislativo inerente gli f-gas: 
“Riteniamo che la situazione sia or-
mai divenuta insostenibile – ha di-
chiarato CNA Installazione Impianti - 
per chi, rispettando la legge, ha so-
stenuto oneri economici e burocratici 
per conseguire la certificazione e ve-
de ancora operatori disonesti e poco 
trasparenti acquistare e vendere f-
gas ed installare impianti che lo con-
tengono senza certificazione e, so-
prattutto, senza che vi sia l’ombra di 
alcun controllo.  

A questo punto – prosegue CNA In-
stallazione Impianti  - sarebbe inte-
ressante conoscere le intenzioni del 
Ministero circa l’avvio reale di una 
seria campagna di controlli su tutto il 
territorio nazionale che colpisca chi 
vende f-gas liberamente contravve-
nendo a quanto previsto dal Regola-
mento UE 517/2014” 

Per CNA Installazione Impianti, infat-
ti,  questi comportamenti disonesti 
rischiano di vanificare tutti gli sforzi 
messi in atto dalle Associazioni di 
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la base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

La recente sentenza di Palazzo Spada conferma 
l’orientamento prevalente circa la legittimità del 
potere di esclusione del concorrente in caso di 
mancata indicazione degli oneri sicurezza azien-
dali che costituisce un precetto inderogabile (ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 86, com-
ma 3-bis, e 87, comma 4, cod. contratti pubblici e 
26, comma 6, t.u. sicurezza sul lavoro di cui al d.
lgs. n. 81/2008) a cui le imprese partecipanti so-
no tenute anche in assenza di esplicita previsio-
ne nella lex specialis, ossia nel bando. 

 

Commercio estero: La cre-
scita dell’export nel 2015 so-
stenuta da artigiani e picco-

le imprese  
Il 2015, per il nostro export, è stato un anno che 
ha fatto registrare una crescita consistente. Siamo 
passati da un incremento del 2,4% nel 2014 al 
3,7% nel 2015.  

Altrettanto chiaramente va sottolineato come tutti i 
settori che hanno pesato in maniera positiva sulla 
nostra bilancia commerciale, continuando a gene-
rare un surplus consistente, rimangano quelli tipici 
del Made in Italy. 

Settori nei quali sono molto forti la presenza e il 
contributo degli artigiani e delle piccole e medie 
imprese. Una realtà che va tenuta sempre a men-
te e che deve necessariamente orientare le politi-
che, le iniziative e i sostegni che il Governo e le 
istituzioni intendono mettere in campo a favore del 
commercio italiano verso l’estero.  

A titolo di esempio, come rileva il Centro Studi del-
la CNA, due settori ad altissima presenza di arti-
giani e piccole imprese e a forte vocazione 
all’export: macchine utensili e tessile - abbiglia-
mento hanno registrato rispettivamente un surplus 
di 49,8 e 17,6 miliardi di euro.  

Cna Alimentare e Unionbir-
rai: serve un cambio di pas-

so”  
Si sta svolgendo a Rimini Fiera “Beer Attraction”, 
l’evento internazionale dedicato alle specialità bir-
rarie artigianali e alle tecnologie, attrezzature e 
materie prime per l’industria della “bionda spu-
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meggiante”. All’interno di “Beer Attraction” corsi di 
spillatura, per aprire un “beer shop”, e il “Progetto 
imprenditoriale micro-birrificio”, destinato a chi 
vuole aprire un micro-birrificio, tenuti entrambi da 
Unionbirrai, la federazione dei piccoli produttori di 
birra aderenti a CNA.  

Il clou della manifestazione è rappresentato dalla 
cerimonia di premiazione della “Birra dell’anno 
2016”. All’edizione 2015 hanno concorso oltre 85-
0 birre a testimoniare il crescente successo dei 
birrifici artigianali italiani che, benché penalizzati 
dal prelievo fiscale particolarmente pesante e da 
una burocrazia opprimente rispetto ai concorrenti 
europei, aumentano di anno in anno e crescono 
in qualità.  

“La legislazione del nostro Paese – spiegano Cna 
Alimentare e Unionbirrai - considera allo stesso 
modo micro-birrifici e grandi impianti industriali, 
sia per livelli di imposizione fiscale sia per com-
plessità degli adempimenti, mentre quasi tutta 
l’Europa, e in particolare i diretti concorrenti 
dell’Italia come il Belgio e la Germania, favorisce 
e sostiene i piccoli produttori, in coerenza con le 
direttive emanate dalla Commissione europea”. 

Telecamere posti auto: non 
serve l'unanimità per l'in-

stallazione  
Bastano la maggioranza e la metà dei millesimi 
per installare la videosorveglianza nel garage. 
Nessuna interferenza con la privacy in quanto le 
aree comuni non rientrano nella privata dimora. 

Non viola la privacy l'installazione di videocamere 
di sorveglianza che riprendono l'autorimessa co-
mune o i posti auto privati di pubblica visibilità, se 
finalizzata ad evitare la commissione di reati.  

Lo ha stabilito la quinta sezione civile del Tribuna-
le di Roma con la sentenza n. 17803, depositata 
l'8 settembre 2015, che ha confermato la legittimi-
tà della delibera che prevedeva l'installazione di 
un sistema di telecamere nella zona box auto, an-
che se non adottata all'unanimità, perché non si 
tratta di un'innovazione vietata. 

Per il giudice romano non v'è alcuna lesione della 
riservatezza, in quanto le aree comuni condomi-
niali non rientrano nei concetti di “domicilio”, di 
“privata dimora” e di “appartenenza di essi” ai 
quali si riferisce l'art. 614 c.p., nozioni che indivi-
duano una particolare relazione del soggetto con 
l'ambiente ove egli vive la sua vita privata, in mo-



In particolare viene consentito, in fase di prima appli-
cazione, ai medici competenti di completare il con-
seguimento dei crediti formativi mancanti alla data 
del 31/12/2014, nella misura del 50%, entro il 30-
/6/2016, quale requisito necessario per poter svolge-
re le funzioni di medico competente. 

La modifica è in vigore dal 11 febbraio 2016. 

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal TU si-
curezza, per poter continuare ad esercitare l'attività 
di medico competete occorre che i medici, iscritti 
nell'elenco nazionale, partecipino al programma di 
educazione continua in medicina  (ECM) e abbiano 
maturato in 3 anni crediti formativi, di cui almeno il 
70% nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza 
degli ambienti di lavoro". 

Il conseguimento dei crediti o il completo recupero 
dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla sca-
denza dello stesso programma triennale va trasmes-
so dal medico competente all'Ufficio II della Direzio-
ne generale della prevenzione, median-
te certificazione o autocertificazione, a conferma del 
possesso di tale requisito. 

Sistri: abrogata la sperimen-
tazione per i rifiuti urbani pe-

ricolosi  

Con il cosiddetto "decreto taglia-leggi" è stata abro-
gata la fase di sperimentazione, da attuarsi con uno 
specifico decreto mai pubblicato, per l'applicazione 
del Sistri a carico degli enti o imprese coinvolti nella 

gestione di rifiuti urbani pericolosi 
tramite attività di: 

- raccolta o trasporto a titolo pro-
fessionale (compresi vettori este-
ri); 

• trattamento, recupero, smal-
timento, commercio e intermedia-
zione, a partire dal momento in cui 
questi rifiuti sono conferiti in centri 
di raccolta, stazioni ecologiche o 
altre aree di raggruppamento o 
stoccaggio. 

 

 

 

 

do da sottrarla ad ingerenze esterne indipenden-
temente dalla sua presenza. Invero, le aree co-
muni sono destinate all'uso di un numero inde-
terminato di soggetti; di conseguenza, la tutela 
penalistica non si estende alle immagini even-
tualmente ivi riprese, non trattandosi di private 
dimore. 

Smentito in parte il Garante della privacy, che 
talora si è espresso contro la sorveglianza video 
delle parti comuni a tutela della riservatezza dei 
condòmini 

Aggiornata la formazione 
dei professionisti che redi-
gono la documentazione 

antincendio 
Con un apposito Decreto Ministeriale sono stati 
individuati i nuovi requisiti per i soggetti abilitati 
alla redazione delle richieste per il rilascio del 
Certificato di Prevenzione Incendi. Tra questi re-
quisiti sono compresi anche obblighi di formazio-
ne e iniziale e di successivi aggiornamenti. 

Seguendo l'evoluzione della normativa in mate-
ria di prevenzione incendi, il Capo del Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco ha definito, con una 
propria nota, l'aggiornamento dell'articolazione 
del programma di formazione iniziale. 

Viene inoltre eliminato il limite al numero massi-
mo di discenti per corso, prima fissato a 60 unità 
e viene evidenziata l'importanza 
di effettuare verifiche ex post sul-
l'andamento dell'evento formati-
vo, anche tramite test di gradi-
mento finale allo scopo di racco-
gliere segnalazioni, suggerimenti 
e criticità riscontrate dai parteci-
panti ai corsi. 

 

Sicurezza - novità 
sui crediti formati-
vi per medici com-

petenti  

E' stato modificato il Decreto che 
istituisce l'elenco dei medici com-
petenti in materia di sicurezza  e 
salute nei luoghi di lavoro. 
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diverso da quanto si verifica in natura mediante ac-
coppiamento o incrocio o con la ricombinazione ge-
netica naturale. Gli OGM sviluppati e oggi commer-
cializzati sono il mais, la soia, la colza, il cotone, mo-
dificati per fornire caratteristiche quali ad esempio la 
resistenza nei confronti di alcuni parassiti oppure la 
tolleranza ad alcuni erbicidi.  
 
Secondo quanto spiega Angelo Millone veterinario 
dell’Asl responsabile del Piano alimentazione anima-
le: “L’applicazione di questa biotecnologia è stretta-
mente regolamentata e l’Unione europea ha stabilito 
un quadro normativo sugli OGM risalente ai primi 
anni Novanta con due obiettivi principali: proteggere 
la salute umana e animale nonché l’ambiente, per 
cui  un OGM può essere immesso sul mercato solo 
se autorizzato a seguito di un’accurata valutazione 
del rischio; assicurare la libera circolazione di OGM 
sicuri e salubri all’interno dell’Unione europea”.  
 
L’Asl ha collaborato a una ricerca finalizzata, in col-
laborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimenta-
le di Lazio e Toscana, Istituto Superiore di Sanità, 
Regione Piemonte sul tema “OGM nella filiera agro-
alimentare: linee guida, sistemi di gestione per la 
tracciabilità e metodi innovativi per il controllo ufficia-
le”.  
 
Scopo della ricerca, presentata in un recente conve-
gno a Caraglio è stato quello di verificare se gli ope-
ratori sono in grado di produrre, nel rispetto della le-
gislazione vigente, mangimi privi di contaminazioni 
per garantire un’alimentazione sicura agli animali e, 
a cascata, ai consumatori di derrate di origine ani-
male. A seguito della ricerca sono inoltre state ela-
borate linee guida per indirizzare in modo corretto 
l’attività delle maestranze che intendono produrre 
mangimi privi di OGM. 

 

 

Nuova regola di prevenzio-
ne incendi per depositi di 

gas naturale e biogas  

Il Ministro dell'Interno ha emanato una nuova re-
gola di prevenzione incendi, da applicarsi ai de-
positi di gas naturale, con densità non superiore 
a 0,8, e di biogas indipendentemente dalla sua 
densità. 

Queste disposizioni riguardano la progettazione, 
la costruzione e l'esercizio di tali serbatoi, con lo 
scopo di: 

- minimizzare le cause d'incendio; 

- garantire la stabilità delle strutture portanti per 
assicurare il soccorso agli occupanti; 

- limitare la produzione e la propagazione di un 
incendio all'interno dei locali oppure ad edifici o 
locali contigui; 

- assicurare la possibilità che gli occupanti lasci-
no il locale indenni o che siano soccorsi in altri 
modi; 

- garantire condizioni di sicurezza per le squadre 
di soccorso. 

Queste regole si applicano ai serbatoi di nuova 
realizzazione ed a quelli esistenti al 13/05/2016, 
data di entrata in vigore del decreto, nel caso di 
ristrutturazioni, anche parziali, o ampliamenti 
successivi a tale data, limitatamente alle parti in-
teressate dall'intervento. Non si applicano invece 
a lavori di costruzione, ampliamento o ristruttura-
zione pianificati o in corso, sulla base di un pro-
getto approvato dal competente Comando dei 
Vigili del Fuoco in attuazione del DPR 151/2011. 

 

ASL CN1:  
 OGM: 

tracciabili-
tà nella fi-
liera man-
gimistica 

 
 
Gli OGM sono organismi, il cui materia-
le genetico è stato modificato in modo 

PAGINA 4  CUNEO INFORMA 

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 Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: 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. 


