
“Tale possibilità– denuncia CNA In-
stallazione Impianti - penalizza forte-
mente le nostre imprese che opera-
no in una condizione di evidente de-
bolezza rispetto a soggetti che ope-
rano in regime di sostanziale mono-
polio”. 

“Se la politica volesse iniziare ad a-
prire gli occhi di fronte al problema – 
sottolinea Pesaro, responsabile na-
zionale CNA Installazione Impianti - 
si accorgerebbe che quel che ha so-
stanzialmente impedito lo sviluppo 
della concorrenza nei mercati ener-
getici è la mancata attuazione di una 
effettiva separazione tra i soggetti 
che svolgono contestualmente più 
attività della filiera energetica”. 

Tale situazione ha negli anni forte-
mente penalizzato la concorrenza 
anche in un settore strettamente le-
gato al mercato energetico, ovvero 
quello dei servizi post-contatore. Gli 
operatori che gestiscono monopoli 
tecnici, quali la distribuzione e la mi-
sura, detengono infatti elementi in-
formativi e conoscitivi derivanti 
dall’attività svolta in concessione che 
utilizzano per operare nelle attività a 
valle della filiera energetica, emargi-
nando dal mercato le imprese con-
correnti, in particolar modo quelle ar-
tigiane e di piccola dimensione. 

Quello delle attività post-contatore 
svolte da ex monopolisti è un proble-
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Cna Installazione Impianti chiede u-
na azione comune da parte di tutte le 
associazioni della filiera impiantistica 
per far valere, a Roma come a Bru-
xelles, le ragioni delle piccole impre-
se del settore  

Ancora una volta alcune multinazio-
nali ex monopoliste del settore 
dell’energia, contando su una possi-
bilità economica che sicuramente 
non ha nessun artigiano o piccola e 
media impresa impiantistica, stanno 
invadendo i media con invitanti offer-
te relative alla manutenzione della 
caldaia e ad altri servizi di assistenza 
per la casa. Il pagamento dei servizi, 
naturalmente, sarà rateizzato mensil-
mente nelle fatture della fornitura di 
energia elettrica. 

In tal modo queste grandi imprese, 
oltre a godere di una situazione di 
innegabile vantaggio dovuto al fatto 
di svolgere prioritariamente ed in po-
sizione dominante un’attività indi-
spensabile per il cittadino, sfruttano 
l’ulteriore vantaggio di poter offrire al 
cliente un servizio dilazionando il pa-
gamento nel tempo mediante adde-
bito in bolletta, offerta possibile gra-
zie all’attività principale di fornitore di 
energia, rendendo di fatto impossibi-
le la concorrenza da parte di altre 
imprese che non possono beneficia-
re di tale vantaggio competitivo:  
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 CNA: attività post-contatore svolte da ex 

monopolisti: “Violata la concorrenza”  



In ottemperanza a quanto prescritto dal Protocol-
lo di Intesa del 2013 siglato da Ministero 
dell’Interno e Confederazioni dell’Artigianato e dal 
successivo Protocollo siglato dalla scrivente as-
sociazione con la Prefettura di Cuneo in materia 
di videoallarmi antirapina, Hermes è un sistema 
di videoallarme costituito da un insieme di teleca-
mere ad alta risoluzione e da un dispositivo di vi-
deoregistrazione in grado di conservare le imma-
gini per 24h x 7gg e, in caso di allarme, di rende-
re disponibile l’invio del flusso video presso le Sa-
le Operative di Questura e Comando Provinciale 
Carabinieri. 
 
Grazie alla citata convenzione gli installatori as-
sociati a CNA Cuneo possono usufruire di specia-
li condizioni per la rivendita ai propri clienti degli 
apparati e delle licenze software necessari al col-
legamento di un impianto di videosorveglianza, 
anche già esistente, con le Forze dell’Ordine. 
 
CNA Cuneo promuoverà un successivo incontro 
conoscitivo tra Microelettronica Srl e gli installato-
ri interessati ad approfondire questa nuova op-
portunità. 
 

Codice Appalti: filiera delle 
costruzioni unita  per mag-

giore trasparenza e efficacia  
 
Un nuovo Codice degli appalti più efficace ed effi-
ciente. Il Tavolo unitario della filiera delle costru-
zioni con spirito di responsabilità ha messo a 
punto un pacchetto di proposte che mirano a so-
stenere e innovare un settore ancora largamente 
colpito dalla crisi e a promuovere legalità ed effi-
cienza. Temi fortemente condivisi da tutte le or-
ganizzazioni che hanno firmato il documento uni-
tario e sui quali si auspicano ulteriori adesioni nei 
prossimi giorni.  
 
Tra le prime questioni affrontate dal gruppo di la-
voro, del quale fanno parte gli attori della grande 
catena produttiva - che racchiude le realtà im-
prenditoriali in tutte le proprie articolazioni e di-
mensioni, il mondo dell’artigianato, della coopera-
zione e delle società di ingegneria - quella appun-
to del nuovo Codice, considerato unanimemente 
uno strumento capace di imprimere una svolta al 
settore dei lavori pubblici, seppure bisognoso di 
alcune modifiche indispensabili per assicurare 
maggiore trasparenza ed efficacia.  
 
A cominciare dal tema della qualificazione delle 

ma che purtroppo non ha trovato soluzione a se-
guito del processo di liberalizzazione dei mercati 
energetici (d.lgs. 79/99 – c.d. decreto Bersani, e d.
lgs. 164/2000 – c.d. decreto Letta) che ha infatti 
sostanzialmente delineato nei settori dell’energia 
elettrica e del gas un contesto di mercato caratte-
rizzato da una liberalizzazione delle fasi e monte 
(importazione e produzione) e a valle (vendita) 
della filiera ed un regime di concessione, e dun-
que di monopolio, nelle attività intermedie 
(trasporto – gestione delle reti). 

Tale previsione, appare evidente che non sia per 
nulla sufficiente a garantire una effettiva indipen-
denza tra le diverse attività, poiché di fatto le so-
cietà che operano contestualmente, seppur nel 
rispetto del vincolo di separazione funzionale, in 
qualità di distributori e venditori di energia agisco-
no come una unica società avvalendosi, in taluni 
casi, di messaggi promozionali che spesso sem-
brano assumere la caratteristica di vera e propria 
pubblicità ingannevole. 

“A nostro avviso i principi della libera concorrenza 
a cui questi ex monopolisti dicono di ispirarsi – 
conclude il responsabile degli impiantisti CNA - 
sono violati a causa della chiara posizione domi-
nante detenuta dagli operatori energetici che sfrut-
tano tale condizione anche nelle attività che non 
fanno parte del core business delle aziende, quali 
quelle post-contatore. E’ a questo punto indifferibi-
le una azione comune da parte di tutte le associa-
zioni della filiera impiantistica per far valere, a Ro-
ma come a Bruxelles, le ragioni delle piccole im-
prese del settore”. 

 

Messa in sicurezza degli e-
sercizi commerciali con si-
stemi integrati per la sicu-

rezza 
 
CNA Cuneo e  Microelettronica Srl di Borgo San 
Dalmazzo hanno recentemente sottoscritto una 
Partnership per la messa in sicurezza degli eserci-
zi commerciali e la diffusione di sistemi integrati 
per la sicurezza, con un trattamento economico 
che garantisce alle imprese associate un rapporto 
qualità/prezzo di grande favore. 
 
I prodotti e i servizi in convenzione sono relativi 
a Hermes, il sistema di videocontrollo antirapi-
na collegato direttamente con le centrali operative 
dei Carabinieri e della Polizia di Stato. 
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Sottoscritti i nuovi Accordi In-
terconfederali sulle linee gui-
da per la riforma degli assetti 

contrattuali 
 
CNA, insieme alle altre organizzazioni nazionali 
dell’Artigiano ed i sindacati confederali, ha sottoscrit-
to nei giorni scorsi tre Accordi Interconfederali sui 
temi della riforma degli assetti contrattuali e delle re-
lazioni sindacali, della rappresentanza e della  
detassazione dei premi di produttività.  
Si tratta di un evento estremamente importante per 
tutto il sistema di rappresentanza dell’artigianato e 
della piccola impresa.  
Gli obiettivi alla base della riforma sono:  
 
1) rafforzamento del comparto;  
2) aumento della competitività del modello degli as-
setti contrattuali e delle relazioni sindacali;  
3) riaffermazione del ruolo delle parti sociali.  
 
Tali obiettivi, nel concreto, sono stati raggiunti attra-
verso i seguenti interventi:  
 
- estensione della rappresentanza datoriale alle pic-
cole imprese fino a 49 dipendenti;  
 
- accorpamento dei CCNL in quattro macro aree 
(per far ciò verrà istituita una Commissione paritetica 
incaricata di concludere tali accorpamenti entro e 
non oltre il 31 dicembre 2017, così da consentire 
che l’avvio del ciclo di rinnovo dei CCNL avverrà sul-

la base del nuovo assetto delle 
aree contrattuali):  
 
� Manifatturiero (meccanica, le-
gno, chimica e tessile)  
� Servizi (comunicazione, ecc.)  
� Trasporti  
� Edilizia  
 
- Livelli della contrattazione:  
 
� nazionale  
� territoriale e aziendale  
 
-  durata dei CCNL quadriennale e 
non più triennale;  
 
-  orario di lavoro anche al secon-
do livello;  
 
-esclusiva nazionale della attua-

imprese per la quale si chiede di tenere conto 
degli effetti della pesante crisi e quindi di esten-
dere a 10 anni il periodo di riferimento per com-
prova dei requisiti Soa, oltre alla possibilità per le 
gare sopra i 20 milioni di utilizzare i migliori 5 an-
ni sugli ultimi dieci e di introdurre ai fini della 
qualificazione nuovi criteri reputazionali non solo 
quantitativi, ma in grado di premiare quei sogget-
ti che hanno mantenuto una struttura affidabile e 
con elevate  professionalità. Allo stesso tempo, 
occorre richiedere l’obbligo di iscrizione alle Soa 
a partire dai lavori oltre i 258.000 euro, per sem-
plificare e facilitare l’accesso delle micro e picco-
le imprese al mercato dei lavori pubblici.  
 
Altro elemento fondamentale per la filiera sono i 
criteri di aggiudicazione delle gare che devono 
poter garantire efficienza e trasparenza allo stes-
so tempo: per questo si chiede l’introduzione del 
meccanismo dell’esclusione delle offerte anoma-
le con metodo antiturbativa, per gare per lo me-
no fino a 2,5 milioni di euro, così da evitare car-
telli tra imprese e al tempo stesso garantire cele-
rità e obiettività nell’aggiudicazione delle gare di 
appalto.  
 
In materia di urbanistica, serve attenzione per le 
opere di urbanizzazione secondarie sotto soglia 
che rischiano di essere bloccate nel caso non 
vengano estese anche ai privati le stesse norme 
vigenti per le stazioni appaltanti pubbliche. An-
che sul subappalto, al di là dei limiti percentuali 
decisi dal legislatore, il tavolo chiede che sia co-
munque garantito il diritto all’utilizzo del subap-
palto rimuovendo la facoltà delle stazioni appal-
tanti di consentirlo o meno nel 
bando di gara, unitamente 
all’abrogazione della previsione 
di indicazione della terna in fase 
di offerta.  
 
Infine la filiera si sofferma sulla 
necessità di favorire il project fi-
nancing, prevedendo misure che 
agevolino la bancabilità delle o-
perazioni per i privati, anche in 
considerazione delle scarse di-
sponibilità pubbliche e delle ca-
ratteristiche di alcuni tipi di con-
cessioni. 
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zione della Bilateralità Nazionale;  
 
- previsione del salario contrattuale nazionale di 
riferimento per contrastare i contratti in 
dumping.  
 
Al fine di rilanciare la produttività aziendale, le 
Parti sociali hanno elaborato uno “schema-
tipo”di accordo, cedevole rispetto a specifiche 
intese regionali, finalizzato a potenziare quegli 
elementi utili a incrementare la produttività con-
sentendo ai lavoratori di godere di una tassazio-
ne agevolata sulle somme percepite a titolo di 
premio.  
 
L’Accordo prevede la possibilità di fruire del pre-
mio in servizi di welfare, di attivare iniziative per 
accrescere la cultura della partecipazione dei 
lavoratori nell’organizzazione del lavoro e di isti-
tuire un Comitato Bilaterale sulla Produttività per 
monitorare la correttezza e l’andamento 
dell’attuazione dell’Accordo. 
 

Unione Piccoli Proprietari 
Immobiliari chiede una pro-
roga per l’installazione nei 
condominii dei contabiliz-

zatori di calore 
 
Sembra essere allo studio del Ministero dello 
Sviluppo economico la proroga del termine per 
l’installazione nei condomini dei contabilizzatori 
di calore e delle valvole termostatiche, attual-
mente fissato al 31 dicembre 2016.   
 
A richiederla è stata l’Unione piccoli proprietari 
immobiliari, che ha inviato al Ministro dello Svi-
luppo economico  Carlo Calenda un comunica-
zione in cui lamenta che la scadenza del giorno 
31/12/2016 è stata  quanto meno inopportuna 
sia per le difficoltà oggettive temporali di appli-
cazione della normativa ai singoli alloggi in con-
dominio, sia per il conferimento del mandato al-
le aziende per l’esecuzione dei lavori tenuto 
conto che ad oggi sono difficilmente reperibili a 
breve termine le stesse valvole da installare 
 
I lavori, inoltre, si possono eseguire solamente 
con gli impianti ed i termosifoni spenti e non è 
ancora stato attuato quanto previsto dall’art. 13 
del DM 102 del 2014 che prevedeva che Enea 
in collaborazione con le associazioni di catego-
ria (proprietari e amministratori di condominio), 
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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.  

con le associazioni consumatori e con le Regioni 
predispone un programma triennale di informazione 
e formazione finalizzato a promuovere e facilitare 
l’uso efficiente dell’energia nei cittadini e nei giovani. 

 
Nuova Guida Tecnica  

CEI 306-22  
 
Dopo che lo “Sblocca Italia” ha indicato le Guide CEI 
306-2, CEI 64-100/1, CEI 64-100/2 e CEI 64-100/3 
come strumenti idonei per la realizzazione delle in-
frastrutture necessarie a garantire l'accesso alle co-
municazioni elettroniche, il Comitato Elettrotecnico 
Italiano ha predisposto un documento-guida per l'ap-
plicazione univoca di queste guide che costituisce 
uno strumento fondamentale per progettisti, operato-
ri edili, installatori di comunicazione elettronica negli 
edifici e amministratori di condominio per l'applica-
zione del Dpr 380/01, articolo 135-bis.  
 
Il documento riguarda la realizzazione negli edifici di 
un'infrastruttura fisica multi servizio passiva interna 
all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e 
da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra 
ottica, nonché dei punti di accesso all'edificio.  Gli 
spazi installativi, in particolare, consentono, se proget-
tati in modo avveduto, di rispettare alcune caratteristi-
che specifiche della struttura edile che concorrono a 
determinare la classe energetica dell'edificio. Questi 
spazi hanno lo scopo di alloggiare sia i cablaggi sia le 
apparecchiature attive o le terminazioni della rete in 
rame e della rete ottica, necessari per la distribuzione 
dei segnali (TLC e TV), permettendo la protezione de-
gli stessi e la loro connessione.  
 
La Guida Tecnica CEI 306-22 è disponibile presso i 
punti vendita Cei e Cei Webstore per l'acquisto onli-
ne,  


