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L. 4 agosto 2021, n. 
116: disposizioni in 
materia di defibril-
latori semiautoma-

tici e automatici 
esterni 

 
Con la pubblicazione della legge 
116/2021, il Governo si pone l’o-
biettivo di favorire la progressiva 
diffusione e utilizzazione di defi-
brillatori semiautomatici e auto-
matici esterni (DAE) sul territo-
rio nazionale definendo criteri, 
modalità e risorse a tal fine.  
 
Un articolo che interessa tutti gli 
enti e le imprese che sono già 
dotati di un DAE, o intendono 
dotarsene, è l’art. 6 che dispone a 
carico di soggetti pubblici o priva-
ti l’obbligo di darne comunicazio-
ne, entro 60 gg. dall’entrata in 
vigore della Legge in oggetto, alla 
centrale operativa del sistema di 
emergenza sanitaria «118» terri-
torialmente competente, specifi-
cando il numero dei dispositivi, le 
caratteristiche, la marca e il mo-
dello, l'esatta ubicazione, gli orari 
di accessibilità al pubblico, la data 
di scadenza delle parti deteriora-
bili, quali batterie e piastre adesi-
ve, nonché gli eventuali nominati 
 

Green Pass: soluzio-
ne equilibrata, ma 
le imprese non do-
vranno farsi carico 
degli oneri contri-

butivi dei lavoratori 
in aspettativa 

 
L’estensione dell’obbligo del 
Green Pass per accedere nei luo-
ghi di lavoro rappresenta una so-
luzione equilibrata che non gene-
ra distinzioni tra il settore pubbli-
co e quello privato e potrà incen-
tivare l’aumento della copertura 
vaccinale e l’ulteriore allentamen-
to delle restrizioni che ancora 
condizionano molte attività eco-
nomiche.  
 
È quanto rileva CNA sulle indica-
zioni del provvedimento del Con-
siglio dei Ministri dopo la cabina 
di regia. La Confederazione ap-
prezza che il decreto lasci alle 
singole imprese la libertà di defi-
nire le modalità di controllo delle 
certificazioni. Sul tema dei lavora-
tori collocati in aspettativa, CNA 
ritiene che le imprese non do-
vranno farsi carico degli oneri 
contributivi per l’intera durata 
della sospensione. 
 
 

Prezzario Regione 
Piemonte 2021 

Con D.G.R. n. 19-3632 del 
30/07/2021  è stato approvato 
l'elenco "Prezzi di riferimento per 
opere e lavori pubblici nella Re-
gione Piemonte - Edizione 2021". 
Il testo integrale del documento è 
disponibile on line sul  B.U. n. 31 
S. O. n. 1 del 05/08/2021 di cui si 
allega il relativo link:  
 
urly.it/3fjpk 
 
Le informazioni applicative non-
ché lo scarico delle singole sezio-
ni tematiche,  e il motore di ri-
cerca Prezzario 2021 CD, come 
di consueto, sono reperibili all'in-
dirizzo:  
 
urly.it/3fjpp 
 
Tra le novità più rilevanti, l'edizio-
ne 2021 propone, in forma speri-
mentale,  la nuova sezione tema-
tica n. 32 " Prove di laboratorio e 
in sito su materiali e costruzioni", 
quale prima proposta di listino 
prezzi di riferimento per la defini-
zione dei costi necessari per l’e-
secuzione di prove di laboratorio 
e in situ per materiali e costruzio-
ni, in attuazione della normativa 
vigente in materia.  

CNA: “Per politiche attive efficaci favorire la cooperazione 
tra centri per l’impiego e agenzie private. 

Urgente la riforma dell’Anpal” 
 
Per consolidare la ripresa economica occorre investire su un sistema di politiche attive dinamico ed efficace 
con nuovi strumenti di incentivazione e orientamento. E’ quanto indicato dalla CNA nel corso dell’incontro 
promosso dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando con le parti sociali sul programma di Garanzia di occupabili- 
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Segue da pag. 1 Green pass 
 

“Consideriamo l’estensione dell’u-
so del Green Pass per l’accesso ai 
luoghi di lavoro come un passo 
ulteriore verso la ripartenza. Chie-
diamo la ripartenza e non la sem-
plice riapertura dal 9 aprile scorso, 
quando siamo scesi in piazza per 
manifestare con tutte le nostre 
categorie e i nostri territori”, di-
chiara il segretario regionale di 
CNA Delio Zanzottera commen-
tando il provvedimento che intro-
duce le nuove regole sui luoghi di 
lavoro ed entrerà in vigore il pros-
simo 15 ottobre. 
 
I protocolli di sicurezza erano un 
provvedimento emergenziale che 
abbiamo accettato e contribuito a 
scrivere perché volevano che le 
nostre imprese tornassero a lavo-
rare.  
 
Ma la battaglia contro il Covid ri-
chiede degli strumenti più snelli e 
ampi. La scelta di estendere il 
Green Pass è positiva e le nostre 
aziende si stanno attrezzando per-
ché da quando è iniziata la pande-
mia, l’artigianato e la micro impre-
sa piemontese ha a cuore la salva-
guardia delle attività così come la 
sicurezza dei titolari, dei dipenden-
ti e dei clienti. Alcune delle nostre 
imprese, infatti, stanno già adottan-
do autonomamente le nuove rego-
le. 
 
“Ma – ha concluso il segretario 
regionale – mi preme ribadire 
quanto già detto nell’agosto scor-
so. La ripartenza deve essere un 
atto di coraggio collettivo e da 
questo punto di vista si deve anda-
re verso l’obbligo vaccinale”. 
 

 
 
 
 
 

Segue da pag 1 Prezziario regionale 

Per la completa comprensione di 
quanto proposto si rimanda alla 
lettura della premessa alla sezione 
specifica nonché alla nota metodo-
logica 2021.  
 
La stesura predisposta si presenta 
ampliata nei contenuti con partico-
lare riferimento alle misure richie-
ste dalle previsioni normative in-
tercorse in materia di salute, so-
stegno al lavoro e all'economia di 
cui al cosiddetto “Decreto rilan-
cio” (decreto 34 del 19/05/2020 
come convertito dalla legge n. 
77/2020) e al “Decreto requisiti” 6 
agosto 2020 (per l’attuazione delle 
detrazioni fiscali – cd. Ecobonus), 
fornendo uno strumento necessa-
rio per la stima degli importi delle 
opere edilizie anche nell'ambi-
to privato.  
 
In tali decreti è infatti previsto 
l’utilizzo dei prezzari regionali qua-
li principali strumenti di computa-
zione e di asseverazione della con-
gruità dei costi per una serie di 
opere e di lavori oggetto di incen-
tivi fiscali e definiti in specifici atti 
normativi, sia nel caso che la com-
mittenza sia pubblica sia nell'ipote-
si in cui la committenza sia privata. 

Segue da pag, 1 defibrillatori  

vi dei soggetti in possesso dell'at-
testato di formazione all'uso dei 
DAE. 
 
La centrale operativa del sistema 
di emergenza sanitaria «118» terri-
torialmente competente, sulla base 
dei dati forniti, presta un servizio 
di segnalazione periodica delle da-
te di scadenza delle parti deterio-
rabili dei DAE.  
 
Quanto sopra al fine di realizzare 
e adottare un’applicazione mobile 
integrata con i servizi delle centrali 
operative del sistema di emergen-
za sanitaria «118» per la rapida 
geolocalizzazione dei soccorritori 
e dei DAE più vicini al luogo ove si 
sia verificata l'emergenza.  
 

Albo Gestori Am-
bientali:  prorogati 
incarichi Responsa-

bile Tecnico operanti 
al 16/10/2017 

Con l'entrata in vigore del nuovo 
regolamento dell'Albo, era stato 
disposto che i responsabili tecnici 
di imprese iscritte al 16/10/2017, 
ed in carica a tale data, potevano 
continuare a ricoprire tale ruolo 
fino al 16/10/2022, anche per altre 
imprese già iscritte o che intendo-
no iscriversi nella stessa categoria, 
nella stessa classe o inferiore.  
 
Questi responsabili tecnici poteva-
no sostenere la verifica d'aggiorna-
mento a partire dal 2/1/2021. 
 
A fronte dell'attuale emergenza 
sanitaria, che ha impedito l'effet-
tuazione delle verifiche d'aggiorna-
mento, il Comitato Nazionale 
dell'Albo ha disposto la proroga di 
un anno di tali termini, pertanto 
questi soggetti potranno continua-
re a ricoprire l'incarico fino al 
16/10/2023 e potranno effettuare 
le verifiche d'aggiornamento a par- 
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tà dei lavoratori. 
 
Per CNA occorre rafforzare il 
ruolo dei fondi interprofessionali 
nella formazione dei lavoratori 
anche in cassa integrazione e 
Fondartigianato è già impegnato 
al riguardo finanziando corsi di 
aggiornamento per i lavoratori 
aderenti al fondo bilaterale 
FSBA.  
 
La Confederazione chiede stru-
menti di incentivazione per le 
imprese che assumono lavoratori 
in cassa integrazione e la possibi-
lità di eliminare i limiti di età per 
i contratti di apprendistato. 
 
CNA inoltre ritiene che per le 
politiche di orientamento è de-
terminante il ruolo delle agenzie 
per il lavoro accanto ai centri 
per l’impiego favorendo la coo-
perazione tra strutture pubbliche 
e private.  
 
Al riguardo è urgente una rifor-
ma dell’Anpal coinvolgendo le 
organizzazioni private nel pro-
cesso di presa in carico, profila-
zione, formazione e ricollocazio-
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Anche per l’edizione 2021 la Re-
gione Piemonte ha confermato 
l’attenzione al tema della “green 
economy” e del “Green Pubblic 
Procurement”, attraverso l’ulte-
riore implementazione della se-
zione tematica n. 30, dal titolo 
“Componenti edilizi rispondenti ai 
Criteri Ambiental i  Minimi 
(C.A.M.) di cui ai decreti del 
M.A.T.T.M.”, nella consapevolezza 
che tale aspetto costituisca sem-
pre più un “volano” per il merca-
to della produzione, anche locale.  
 
In particolare, questa edizione 
tiene conto, fin dove possibile, 
delle nuove dinamiche determina-
te dall'impatto della pandemia 
Covid-19 su tutti i comparti pro-
duttivi. 

PAGINA 3 CUNEO INFORMA 

Codice crisi d’impresa:  rivedere il meccanismo  degli indicatori 
della crisi 

 
CNA valuta positivamente il decreto legge sulle crisi d’impresa e di risanamento aziendale all’esame del Parla-
mento per la conversione. In audizione davanti alle Commissioni Giustizia e Industria del Senato, CNA ha evi-
denziato che, fermo restando l’esigenza di introdurre strumenti che consentano alle imprese di analizzare e 
comprendere la propria situazione aziendale al fine di evitare che una crisi momentanea degeneri in un disse-
sto irreversibile, applicare le misure previste dal codice della crisi d’impresa ed, in particolare, il sistema dell’al-
lerta esterna e interna, non appare la soluzione più efficace rispetto alle attuali esigenze del sistema economico 
a causa della pandemia. 
 
Pertanto CNA apprezza il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore di gran parte delle norme contenute 
nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e il rinvio al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore del Titolo 
II del Codice relativo alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.  
 
Nel merito delle misure, CNA valuta in modo positivo il nuovo istituto “composizione negoziata della crisi” 
che assicura un percorso più agile rispetto a quello previsto dal Codice della crisi dell’impresa, in particolare il 
carattere riservato, volontario ed extragiudiziale. Anche se la Confederazione ritiene che la riservatezza previ-
sta dalla procedura rischia di rimanere solo sulla carta e chiede quindi che la scelta dell’esperto debba essere 

Pubblicato il decre-
to di approvazione 
delle Linee guida 

sulla classificazione 
dei rifiuti 

 
È disponibile sul portale del Mini-
stero della transizione ecologica il 
Decreto n. 47 del 9 agosto 2021  
di approvazione delle “Linee gui-
da sulla classificazione dei rifiuti” 
di cui alla delibera del Consiglio 
del Sistema Nazionale per la Pro-
tezione dell’Ambiente del 18 
maggio 2021, n.105, così come 
integrate dal sotto-paragrafo de-
nominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti 
dal trattamento meccani-
co/meccanico-biologico dei rifiuti 
urbani indifferenziati”.  



lasciata all’imprenditore.  
 
CNA inoltre ha sottolineato che la proroga dell’entra-
ta in vigore del sistema di allerta della crisi deve esse-
re utilizzata per una riforma degli obblighi di segnala-
zione all’OCRI (Organismo di composizione della crisi 
d’impresa). Infatti “la nuova disciplina per far emerge-
re precocemente lo stato di crisi, paradossalmente 
rischia di essere la causa stessa della crisi di molte 
imprese, innescando un circolo vizioso sul tessuto 
produttivo”.  
 
La criticità, secondo CNA, è la presenza e la rigidità 
degli indici “indicatori della crisi” la cui elaborazione è 
affidata all’Ordine dei commercialisti. Peraltro “si trat-
ta di indici che dovranno essere elaborati senza che 
sia stata indicata dalla norma alcuna procedura per la 
loro costruzione nonché per l’individuazione delle 
soglie oltre le quali scattano le procedure di comuni-
cazione e allerta previste.  
 
CNA ritiene quindi che il nuovo sistema di costruzio-
ne degli indicatori della crisi dovrà individuare la nu-
merosità, la tipologia ed i criteri di costruzione degli 
indici come anche rimandare ad un ente terzo la loro 
costruzione, prevedendo anche il coinvolgimento del-
le associazioni di categoria, che sono in grado di co-
gliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di 
attività, di occupazione di personale, di know-how) 
delle imprese ed i diversi settori di appartenenza. 

ne dei disoccupati. 
 
Per CNA va rivisto il 
“vincolo di condizionali-
tà” che non ha prodotto 
risultati ed è auspicabile 
attivare politiche attive 
sperimentali anche nei 
confronti dei lavoratori 
autonomi e delle partite 
Iva, ad esempio promuo-
vendo l’autoimpiego e 
investendo in formazione 
e riqualificazione. 

Segue da pag. 2 proroga RT 

 

tire dal 2/1/2022. 
 
Si ricorda inoltre che, a fronte della nuova proroga del-
lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, il Co-
mitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha dispo-
sto che le iscrizioni in scadenza nel periodo compreso 
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conserva-
no la loro validità fino al 31 marzo 2022. Resta comun-
que ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel 
periodo suddetto. 
 
Per le iscrizioni per le quali è necessario presentare 
garanzie finanziarie, occorre presentare un'apposita 
garanzia, o un'appendice di quella già presentata, a co-
pertura del periodo intercorrente tra la scadenza dell'i-
scrizione ed il 31 marzo 2022. 
 
Iscrizioni cat. 2-bis e 4 dell’Albo Gestori Ambientali: 
per il trasporto di rifiuti "ex assimilati" 
 
In seguito alle modifiche alla definizione di rifiuti 
"urbani" attuate dal Decreto Legislativo n.116/2020, ed 
in particolare a quella di rifiuti "ex assimilati agli urbani", 
il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha 
definito le modalità per l'iscrizione nelle categorie 2-bis 
e 4 per il trasporto di tali rifiuti. 
 
In particolare: 
• I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella cate-
goria 4 possono trasportare i suddetti rifiuti solo se 
prodotti da utenze non domestiche rientranti nell'alle-
gato L-quinques e gestiti al di fuori del servizio pubbli-
co; 
• I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella cate-
goria 2-bis possono trasportare tali rifiuti solo se la 
propria attività è inserita nell'allegato L-quinqueis e pos-
sono conferirli sia al servizio pubblico sia a soggetti di-
versi; 
 
Per poter effettuare tali attività, i soggetti di questi pri-
mi due punti devono presentare apposita domanda d'i-
scrizione o di integrazione delle iscrizioni già in essere; 
 
• I soggetti già iscritti all'Albo e che ai sensi della delibe-
razione n.4/2020 già effettuano il trasporto di tali rifiuti 
provenienti da attività elencate nell'allegato L-quinques, 
possono continuare a trasportare i codici CER già auto-
rizzati rientranti di cui all'Allegato L-quater. Anche se 
non espressamente indicato nella Delibera, riteniamo 
che le destinazioni dei rifiuti siano le medesime previste 
per i due punti precedenti. 
 
Queste disposizioni si applicano a partire dal 1° settem-
bre 2021. 
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