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CNA contraria all’ammortizzatore      

sociale unico 

CNA ribadisce la netta contrarietà all’ipotesi di un ammortizzato-
re sociale unico, a gestione centralizzata e con disciplina e ali-



quote uniformi per tutti i settori.  
 
Nel corso del nuovo incontro con il Ministro 
del lavoro Andrea Orlando e le parti sociali 
CNA ha sottolineato che la crisi provocata 
dalla pandemia ha evidenziato l’esigenza di 
rendere universali le tutele nei confronti dei 
lavoratori ma tale orientamento non può 
tradursi in un unico ammortizzatore sociale. 
 
Strumenti, durata e aliquote differenziati 
rispondono a necessità differenti tra le im-
prese medio-grandi e quelle micro e picco-
le. 
 
La riforma degli ammortizzatori sociali non 
deve quindi toccare i fondi specifici come 
quello dell’artigianato FSBA che da anni 
assicura risposte efficaci alle esigenze di 
tutte le imprese artigiane, indipendente-
mente dal numero dei dipendenti. 
 
Inoltre l’idea di una gestione centralizzata 
in capo all’Inps dei vari strumenti di soste-
gno al reddito è in contraddizione con le 
esigenze di semplificazione per le aziende 
e di prossimità per i lavoratori. 
 
FSBA si è sempre distinto per efficienza, 
inclusività e prontezza, soprattutto in que-
sta crisi, introducendo già dal mese di feb-
braio 2020, una specifica causale connes-
sa all’emergenza da Covid-19, in forza del-
la quale ha erogato prestazioni ad oltre 750 
mila lavoratori, anche anticipandole con le 
proprie risorse accantonate nel corso degli 
anni. 
 

Il nuovo Reg. UE sui    
dispositivi 

medici:            
I° corso e-
Learning  

 
E’ disponibile il 
programma del 1° 
corso e-Learning, 
organizzato in col-
laborazione con la 
Fondazione Ecipa 
CNA, dal  titolo “Il 
nuovo Regola-
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mento Europeo  sui dispositivi medici. La 
transizione dalla Direttiva 93/42/CEE al 
MDR 745/2017 UE”.  
 
Il corso che si sviluppa attraverso 3 distinti 
webinar (9 aprile, 23 aprile e 7 maggio 
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2021), tratterà i seguenti argomenti: il feed-
back  sull’analisi dei rischi; la sorveglianza 
after market; la vigilanza e il sistema di 
qualità aziendale per i fabbricanti di dispo-
sitivi medici su misura.  
 
Per partecipare al Corso e ai 3 webinar è 
necessario iscriversi effettuando la regi-
strazione al modulo di iscrizione reperibile 
cliccando sul seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfGZziw53RFbbdeuxfpAzhWKP
mtwh_9cKTq-SOstICvF0o4zQ/viewform 
 
Successivamente alla registrazione e all’i-
noltro del suddetto modulo verranno inviati 
3 distinti link per la partecipazione ad ogni 
singolo webinar con le modalità di accesso 
alla piattaforma. 
 
Una volta chiuse le iscrizioni, i 3 link per la 
partecipazione ad ogni singolo webinar 
verranno inviati entro le ore 12,00 del 9 
aprile 2021.                    
 
Per assistenza Luca Reitano Fondazione 
ECIPA, cel. 340 8397707 
 

 
Albo Gestori:  
proroga per il 
Responsabile 

Tecnico 
 

A fronte della sospensione 
delle verifiche di aggiorna-
mento per il mantenimento 
dell'incarico di Responsabile 
Tecnico a causa dell'emer-
genza sanitaria, il Comitato 
Nazionale dell'Albo Gestori 
Ambientali ha disposto che 
per i soggetti già iscritti co-
me RT al 16/10/2017 e che 
quindi dovevano rinnovare 
l'incarico entro il 
16/10/2022, quest'ultima 
scadenza è prorogata per 
un periodo almeno pari alla 
durata della sospensione 
delle verifiche, con nuovo 
termine che sarà stabilito 
con apposita delibera. 

Questi stessi soggetti possono inoltre assu-
mere l'incarico anche per classi superiori, 
della stessa categoria per la quale sono abi-
litati, se dimostrano il possesso del requisito 
dell'esperienza maturata necessaria per as-
sumere l'incarico per la nuova classe, senza 
la necessità di dover preventivamente effet-
tuare la prova d'esame richiesta.  
 
Questa possibilità sarà applicabile fino a 6 
mesi dopo la ripresa delle verifiche d'idonei-
tà. 

 

835,2 milioni per 
manutenzione ed  
efficientamento  

energetico delle scuole 

Sulla Gazzetta ufficiale di venerdì 19 marzo 
è pubblicato il decreto n. 13 dell'8 gennaio 
2021, con il quale il Ministero dell'Istruzione 
ha approvato i piani degli interventi per la 
manutenzione straordinaria e l'efficientamen-
to energetico degli edifici scolastici di com-

petenza di province, citta' metropo-
litane ed enti di decentramento 
regionale e di individuazione dei 
termini di aggiudicazione, nonchè 
delle modalità di rendicontazione e 
di monitoraggio. 

L'importo complessivo da asse-
gnare agli enti locali, definito sulla 
base dei piani degli interventi pre-
sentati da province, città metropoli-
tane ed enti di decentramento re-
gionale, di cui all'allegato A al de-
creto, è pari a 835.218.467,15 eu-
ro. 

La somma residua pari a euro 
19.781.532,85 rispetto allo stanzia-
mento complessivo di euro 
855.000.000,00 è assegnata con 
successivo decreto del Ministro 
dell'istruzione in favore di ulteriori 
interventi individuati da province, 
città metropolitane ed enti di de-
centramento regionale nei limiti 
delle risorse a ciascun ente asse-
gnate con decreto del Ministro 
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dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 
129. 
 
Le province, le città metropolitane 
e gli enti di decentramento regio-
nale di cui all'allegato A al presen-
te decreto sono autorizzati a iscri-
vere nei propri bilanci le risorse 
derivanti dall'adozione del presen-
te decreto a partire dall'esercizio 
finanziario 2021.  

Sospesi i divieti di 
circolazione fino 

al 6 aprile 
Nuova sospensione dei divieti di 
circolazione per i mezzi pesanti. È 
arrivata, infatti, la firma al decreto 
del ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili che dà il 
via libera sulle strade extraurbane 
ai veicoli adibiti al trasporto di co-
se, di massa complessiva massi-
ma autorizzata superiore a 7,5 
Ton, per i giorni di 28 marzo, 2, 3, 
4, 5 e 6 aprile 2021. 
 
La misura è stata resa ancora una 
volta necessaria dal persistere dell'emer-
genza sanitaria causata dal Covid 19 e dal-
la necessità di agevolare il sistema dei tra-
sporti e i flussi di traffico, consideranto che 
i divieti costituiscono un elemento di critici-
tà nell’attuale situazione di distribuzione del 
traffico, non giustificato in termini di sicu-
rezza stradale vista l'attuale riduzione dei 
flussi di traffico su tutto il territorio naziona-
le. 
 

Prorogare il superbonus 
110 almeno al 2023 

 
Far ripartire rapidamente le infrastrutture e i 
lavori di manutenzione, prorogare il Super-
bonus 110% almeno fino al 2023, semplifi-
care le procedure per l’affidamento lavori, 
coinvolgere maggiormente il sistema delle 
micro e piccole imprese.  
 
Sono le indicazioni illustrate dal presidente 
della CNA, Daniele Vaccarino, all’incontro 

promosso dal Ministero dei trasporti e infra-
strutture sulla missione del PNRR dedicata 
alla rivoluzione verde e transizione ecologi-
ca. 
 
Questa Missione appariva carente in termini 
di attenzione verso la piccola impresa per 
valorizzarne non solo il ruolo economico ma 
anche quello sociale. Il presidente della CNA 
ha ribadito l’importanza del Superbonus 
110% per accelerare la riqualificazione ener-
getica degli edifici ed ha rinnovato la richie-
sta di prorogare la misura almeno fino al 
2023.  
 
Per CNA inoltre è troppo ravvicinata la sca-
denza al 31 luglio prossimo della deroga al 
Codice degli appalti per semplificare l’affida-
mento dei lavori nel cosiddetto sotto soglia.  
Infine è necessario perseguire una efficace 
azione di qualificazione delle stazioni appal-
tanti, condizione essenziale per una corretta 
applicazione della disciplina.  


