
crediti certi vantati con la P.A. con i 
debiti fiscali e contributivi. 
 
Dobbiamo lasciarci alle spalle il più 
rapidamente possibile la stagione 
dei pagamenti ritardati, e attuare al 
più presto la nuova Direttiva euro-
pea che, unitamente all’avvio del 
versamento dell’IVA per cassa, per-
metta all’Italia di allinearsi ai paesi 
più moderni, dove i pagamenti tra 
privati e tra pubblico e privato, av-
vengono in tempi normali.” 
 

Raccolta e trasporto 
rifiuti: aggiornati gli 
importi della capaci-

tà finanziaria 
  
 
Il requisito di capacità finanziaria 
per l'iscrizione nelle categorie dalla 
1 alla 5 si intende soddisfatto con 
un importo di euro 9.000,00 per il 
primo veicolo e di euro 5.000,00 per 
ogni veicolo aggiuntivo. 
 
Sono queste le nuove condizioni 
dettate dal Comitato nazionale 
dell’Albo con la deliberazione 14 
marzo 2012, n. 3, di aggiornamento 
della deliberazione n. 1 del 30 gen-
naio 2003 che originariamente pre-
vedeva un importo di 50.000,00 eu-
ro per il primo veicolo (25.000,00 
per i veicoli sotto le 6 tonnellate) e 
di 2.500,00 euro per ogni veicolo 
aggiuntivo. 

Ritardi nei pagamenti.  
Per CNA la drammatica crisi finanziaria 
delle imprese  impone scelte immediate.  
Quattro azioni concrete per fare presto 
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Commentando, a margine di un in-
contro con il gruppo dirigente della 
CNA, l’esito della riunione con il Mini-
stro Passera sulla liquidazione dei 70 
miliardi di crediti che le imprese van-
tano dalle amministrazioni pubbliche, 
il Segretario Generale della CNA Ser-
gio Silvestrini ha osservato che “Sono 
stati fatti importanti passi in avanti 
grazie al lavoro e all’impegno di tutte 
le parti presenti al tavolo. 
 
Ora ci attendono questioni rilevanti 
alle quali dobbiamo trovare soluzione 
per consentire alla più ampia platea 
di imprese di recuperare finalmente la 
liquidità mancante”. 
 
“Le parole del Ministro Passera – ha 
aggiunto Silvestrini - rappresentano 
un impegno ad assicurare il rilascio 
da parte delle pubbliche amministra-
zioni dell’attestazione del credito, e a 
potenziare lo strumento della garan-
zia pubblica come elemento fondante 
dell’operazione”. 
 
“Dobbiamo consentire anche alle im-
prese con equilibri finanziari deterio-
rati dal ritardo negli incassi – ha sot-
tolineato Silvestrini - di ottenere credi-
to sufficiente dalle banche,  e preve-
dere forme di trasparenza dei flussi 
finanziari che permettano anche alle 
imprese subcommittenti del creditore 
principale della P.A. di beneficiare 
della ritrovata liquidità”.  
 
“Ma il credito non è tutto - ha conclu-
so Silvestrini - non possiamo più rin-
viare la possibilità di compensare i 
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ro. 
 
Rimane valida la capacità finanziaria già dimo-
strata all’Albo nazionale dell’autotrasporto di cose 
per conto di terzi (legge n. 298/1974). 
 

 
L’Albo ha inoltre previsto che l’affidamento ban-
cario tramite cui le imprese possono attestare il 
requisito di capacità finanziaria, in alternativa alle 
modalità indicate dal Dm 406/1998, possa essere 
rilasciato dalle sole imprese di credito e di inter-
mediazione finanziaria che abbiano un capitale 
sociale non inferiore a due milioni e mezzo di eu-
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“Professioni non regola-
mentate:  la Camera dei De-
putati approva il progetto di 

legge ” 
 
 
La Camera dei Deputati ha espresso parere favo-
revole al Progetto di Legge n.1934, in materia di 
Professioni non organizzate in Ordini o Collegi.  
 
"E’ un atto molto importante - afferma Giorgio 
Berloffa, Presidente di CNA Professioni - perché 
si avvicina il momento del riconoscimento sostan-
ziale di tutta una serie di attività professionali  vi-
tali per la nostra economia e per la nostra società 
e contribuisce alla costruzione di un sistema pro-
fessionale nel nostro Paese pienamente rispon-
dente ai principi e ai criteri richiamati dall’Unione 
Europea nella Strategia di Lisbona, in primis, 
quelli della conoscenza e della formazione, cui 
devono uniformarsi tutti i soggetti che operano 
nel mercato. 
 
I professionisti che non hanno un ordine profes-
sionale o un albo, superano i due milioni e so-
no raggruppati in oltre 242 associazioni. 
 
Si tratta, tra gli altri, di nutrizionisti, chinesiologi, 
osteopati, naturopati, arteterapeuti (ovvero gli 
specialisti che utilizzano il linguaggio delle arti 
con finalità di tipo strettamente terapeutico e ria-
bilitativo), i tecnici emodialisi (professionisti che 
svolgono attività sui pazienti nefropatici in dialisi 
per problemi inerenti la conduzione, controllo e 
manutenzione delle apparecchiature di terapia). 
 
Ma anche i 'clinical monitors' (che accompagna-
no la sperimentazione del farmaco dal laboratorio 
al paziente), gli operatori omeosinergetico 
(specialisti di medicina non convenzionale, basa-
ta sulle discipline naturali che valorizza le risorse 
vitali proprie di ogni essere vivente)". 
 
"Il parere favorevole dimostra - conclude Berlof-
fa -  come la CNA abbia avuto la giusta intuizione 
nell’andare a costituire, a fine 2011, CNA Profes-
sioni, che, come prima iniziativa, ha subito inteso 
richiamare l’attenzione dei gruppi parlamentari, 
degli operatori, dei mass media, degli enti norma-
tivi, sull’importanza di andare all’approvazione di 
una legge che in buona sostanza risponde a 
semplici domande: chi sa fare cosa, come lo sa 
fare e come ha imparato a farlo". 

Vigili del Fuoco: nuove linee 
guida per l'installazione di im-

pianti fotovoltaici  
 
Il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco ha 
pubblicato la nuova guida per l'installazione degli 
impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli 
di prevenzione incendi. La guida, che sostituisce 
quella pubblicata nel 2010, recepisce le disposizioni 
della nuova normativa antincendio e risolve i vari 
problemi e necessità che nel frattempo sono stati 
segnalati dal territorio. 
 

Gli aspetti principali di questa linea guida sono i se-
guenti: 
•gli impianti fotovoltaici, non rientrano tra le attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi. In fun-
zione delle loro caratteristiche, questi impianti pos-
sono però comportare un aggravio del preesistente 
livello di rischio nell’attività in cui sono installati; 

• la loro installazione in un’attività soggetta ai con-
trolli di prevenzione incendi, se ne incrementa il ri-
schio, richiede un nuovo esame del progetto ed ul-
teriori controlli di prevenzione incendi; 

•per ridurre il rischio di elettrocuzione per gli opera-
tori dei Vigili del Fuoco che dovessero intervenire in 
caso d’incendio è consigliata l’installazione di di-
spositivi di sezionamento di gruppi di moduli foto-
voltaici, azionabili a distanza. Non ne è però richie-
sta l’obbligatorietà; 

•si intendono realizzati a regola d’arte se sono ese-
guiti secondo i documenti tecnici emanati dal CEI  o 
da organismi di normazione internazionali; 

•devono essere installati in modo da evitare la pro-
pagazione di un eventuale incendio dal generatore 
fotovoltaico al fabbricato nel quale è installato. I 
moduli fotovoltaici e le condutture elettriche devono 
consentire il corretto funzionamento e manutenzio-
ne di evacuatori di fumo e calore (es: camini, lucer-
nari ecc…). 

 

Sono inoltre riportate le caratteristiche degli FV se 
installati in luoghi con presenza di atmosfere poten-
zialmente esplosive; sono riportate le caratteristiche 
della segnaletica di sicurezza, che deve comunque 
essere conforme alle disposizioni del Testo Unico 
Sicurezza. 
 

Impianti già in funzione 
 

Gli impianti in funzione prima del 07/02/2012 non 
devono essere adeguati a queste nuove disposizio-
ni, ma vi si deve applicare unicamente la normativa 
antincendio e dovrà essere previsto, tra gli altri di-
spositivi, la presenza ed il funzionamento del co-
mando d’emergenza e l’applicazione della segnaleti-
ca di sicurezza e le verifiche previste dalla suddetta 
normativa. 


