
 
Altrettanta attenzione, però, non si 
riscontra rispetto ai mercati retail, 
che ancora presentano rilevanti cri-
ticità che ostacolano il raggiungi-
mento di una effettiva concorrenza, 
nonostante il processo di liberaliz-
zazione. 
 
In proposito le associazioni che 
compongono R.E TE. Imprese Italia 
ribadiscono l’importanza del mante-
nimento del mercato di tutela nel 
settore elettrico anche per le PMI. 
Lo stesso Presidente, nella sua pre-
sentazione, ha evidenziato i benefi-
ci di questo regime, che non deve 
essere considerato una forma di 
concorrenza al mercato libero, 
quanto piuttosto uno strumento di 
trasparenza che aiuti i consumatori, 
incluse le PMI, ad adottare scelte 
più consapevoli.  
 
In breve tempo, l’AEEGSI avrà il 
compito di  adottare i provvedimenti 
necessari per dare attuazione alle 
misure per il taglio della bolletta del-
le PMI.  
 
Si auspica quindi  che in tale attività 
si persegua un obiettivo di  riequili-
brio reale che non discrimini in base 
alla tipologia di clienti.  
 
Concludiamo sostenendo la priorità 
di definire una strategia energetica 
che abbia un respiro di medio-lungo 

 
Energia: per Rete Imprese Italia è 

necessario dare più attenzione alle piccole 
e medie imprese 
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R.E TE. Imprese Italia coglie con fa-
vore alcuni obiettivi espressi dal 
Presidente dell’Autorità per l’energia 
Guido Bortoni nella sua relazione 
annuale, ma ritiene necessario inter-
venire con maggiore efficacia su al-
cune criticità, da tempo segnalate 
dalle associazioni di PMI, che contri-
buiscono ad aggravare gli effetti già 
pesanti della crisi e della stretta cre-
ditizia.  
 
Un esempio per tutti: il fenomeno 
degli ingenti conguagli sulle bollette, 
generati da una inefficace regola-
mentazione sulla misura permane 
nonostante i numerosi reclami e gli 
interventi dell’Autorità. 
 
L’attuale dibattito sulla bolletta 2.0 
rappresenta una seconda fonte di 
preoccupazione, in quanto il condivi-
sibile obiettivo di semplificazione 
della lettura delle bollette non deve 
essere raggiunto a detrimento della 
completezza delle informazioni per 
l’utente finale che deve poter com-
prendere dalla fattura le quantità 
consumate e i prezzi applicati in mo-
do distinto per i diversi servizi offerti 
e avendo adeguati strumenti di com-
parazione.  
 
Tra i temi emersi nella relazione an-
nuale dell’Autorità, si è posta 
l’attenzione sul percorso di efficien-
tamento dei mercati energetici 
all’ingrosso.  
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nenti strutturali in acciaio e alluminio e dalla me-
desima data il Servizio Tecnico Centrale non rila-
scerà più l’attestazione di avvenuta dichiarazione 
dell’attività di centro di trasformazione di carpen-
teria metallica, continuando a rilasciarla, in via re-
siduale, soltanto per prodotti in carpenteria metal-
lica che non fossero coperti dalle EN 1090 (non 
strutturali).  
 
Resta fermo l’obbligo (comunque sia qualificato il 
prodotto) del Direttore dei Lavori di verificare la 
conformità della Dichiarazione di Prestazione con 
i requisiti richiesti dal DM 14/1/2008. 

Libretto d'impianto: è caos,  
gli annunci di proroghe non 

aiutano a fare chiarezza 
 
 
Basta con le Regioni che vanno ognuna per con-
to suo, è necessario un sistema di regole certe, 
chiare e uguali per tutti. Intervenendo al Forum 
CIG, Cna Installazione ed Impianti, si è sofferma-
ta su alcuni aspetti paradossali che attualmente 
investono gli installatori del settore termoidrauli-
co. Il riferimento è al Dpr 74/2013 sulla conduzio-
ne di impianti termici e soprattutto al nuovo mo-
dello di libretto d'impianto, entrato in vigore dal 1° 
giugno ed introdotto dal Decreto del 10 febbraio 
2014 del Ministero dello Sviluppo Economico.  
Per ulteriormente confondere la situazione, nel 
corso del convegno svoltosi il 3 giugno scorso a 
Milano, l'Ing. Roberto Moneta del MiSE ha antici-
pato un provvedimento di proroga dell'entrata in 
vigore dell'obbligo di dotazione del libretto d'im-
pianto per metà ottobre.   

A decreto entrato in vigore, di proroghe non se ne 
sono viste. 

A confondere ulteriormente le cose sembra as-
surdo il vedere che anche se il DM afferma alcuni 
obblighi  le Regioni o altri soggetti fanno altro. Sul 
catasto degli impianti ogni Regione sembra anda-
re per conto suo”.  

Addirittura alcune regioni aggiungono schede al 
libretto d'impianto e, pur se la cosa è consentita 
dalla legge, lascia perplessi il fatto che si cambi-
no le dizioni, gettando nello sconforto gli installa-
tori.  
 
Relativamente al Piemonte si è in attesa di esse-

termine e che sia integrata con le scelte europee, 
in un’ottica di efficienza, sicurezza, sostenibilità e 
trasparenza dei mercati energetici.    
 

Marcatura CE di tutte le 
strutture e componenti in 

acciaio e alluminio struttu-
rale 

 
Dal prossimo 1° Luglio 2014 diventa obbligatoria 
(dopo un periodo volontario di “coesistenza” com-
preso tra il 1° Gennaio 2012 e il 30 Giugno 2014) 
la Marcatura CE di tutte le strutture e componenti 
in acciaio e alluminio strutturale destinate ad es-
sere incorporate in edifici e opere d’ingegneria 
civile.  
 
Ai sensi della Norma armonizzata EN 1090-1/
A1:2011, a partire da tale data, tutte le aziende 
che non saranno in regola con quest’obbligo, po-
tranno avere seri problemi con le proprie stazioni 
appaltanti, in quanto il committente è tenuto a ve-
rificare la presenza della Marcatura CE sui com-
ponenti e può rigettare le forniture non conformi.  
 
Più volte in questi mesi si sono sovrapposte lettu-
re discordanti su quanto sarebbe avvenuto al ter-
mine del periodo di marcatura volontaria, vista la 
compresenza delle disposizioni in materia previ-
ste dal DM 14/1/2008, il quale già prevedeva da 
tempo che le aziende che realizzano questi ma-
nufatti per l’edilizia fossero attestate dal Servizio 
Centrale CSLP in qualità di “Centri di Trasforma-
zione”.  
 
Ora una circolare del Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici, diffusa in questi giorni, risponde uffi-
cialmente alle tante richieste di informazione per-
venute in un modo che riteniamo piuttosto chiaro 
ed esaustivo. 
 
In estrema sintesi il CSLP precisa che la Marca-
tura CE prevista dalla norma europea armonizza-
ta EN 1090-1 costituisce, per i prodotti in essa ri-
cadenti, modalità di qualificazione del prodotto 
sufficiente ai sensi del par.11.1 caso A del DM 
14/1/2008 e, pertanto, il fabbricante di elementi di 
carpenteria metallica per uso strutturale, se è in 
possesso della certificazione EN 1090-1 non ne-
cessita dell’attestato in qualità di Centro di Tra-
sformazione rilasciato ai sensi del DM 14/1/2008.  
 
Quindi, a partire dal 1° Luglio 2014, la Marcatura 
CE è l’unica modalità di qualificazione dei compo-
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re convocati dai referenti della Regione Piemonte 
per cercare di contribuire a sciogliere le perples-
sità operative dei primi giorni di attuazione di un 
decreto che, per quanto positivo sotto il punto di 
vista tecnico non pare aver affrontato le situazioni 
concrete del lavoro. 
 
Tecnico Meccatronico: Conferen-

za delle Regioni approva 
l’Accordo sullo standard profes-

sionale e formativo 
 

L’accordo è stato approvato nella seduta del 12 
giugno, al termine di una lunga istruttoria tecnica 
che ha visto le Regioni come parte proponente, 
in attuazione di quanto previsto dalla Legge 224-
/2012 di riordino della disciplina di autoriparazio-
n e . 
  
Impegnati nell’elaborazione del documento sia il 
Gruppo Professioni della IX Commissione che la 
Commissione “Attività Produttive” e coinvolti nella 
fase di condivisione finale anche i rappresentanti 
delle associazioni di categoria. 

Dal confronto con i ministeri dello Sviluppo Eco-
nomico, dell’Istruzione e del Lavoro è scaturito il 
testo finale dell’Accordo che descrive il profilo e 
la formazione del “tecnico meccatronico delle au-
toriparazioni”, come unione delle attività prima 
distinte di meccanico ed elettrauto, superate 
dall’attuale normativa e dai nuovi contesti di lavo-
ro.  

Le Direzioni regionali competenti per la Forma-
zione dovranno ora porre in essere i provvedi-
menti relativi al recepimento di detto Accordo per 
poter rendere operativo  
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 7, comma 
2, lettera b), della legge n. 122/1992, la formazio-
ne del responsabile tecnico di attività di mecca-
tronica è di competenza delle Regioni e delle 
Province Autonome di Trento e di Bolzano, che 
devono provvedere alla definizione degli stan-
dard per la formazione, nel rispetto degli elementi 
minimi comuni definiti dall’Accordo Stato Regioni 
e sulla base delle disposizioni vigenti in materia 
di formazione professionale. 
 
Tra gli elementi qualificanti il profilo citiamo, tra 
gli altri la previsione di durata minima dei percorsi 
standard di 500 ore associata ad una quota di ti-
rocinio che può oscillare dal 20 al 30% del monte 

ore complessivo. Relativamente ai responsabili tec-
nici di imprese già attive nei settori di meccanica-
motoristica o di elettrauto, non avendo i requisiti ri-
chiesti dalla norma per poter ottenere la nuova 
qualificazione per la sezione della meccatronica, i 
processi formativi necessari per l’ottenimento 
dell’attestato di qualifica tramite corsi integrativi so-
no definiti dall’Accordo in 40 ore.  
 

La nuova Giunta regionale 
 
Il Presidente della Regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino, ha comunicato la composizione e le 
deleghe della nuova Giunta regionale: 
 
- Sergio Chiamparino: Coordinamento ed indirizzo 
delle politiche del Governo regionale, Conferenza 
Stato-Regioni, Rapporti con l’Unione Europea e co-
ordinamento delle politiche comunitarie, Grandi e-
venti, Affari internazionali, Emigrazione 
 
- Aldo Reschigna: Vicepresidente, Bilancio, Patri-
monio, Affari legali, Rapporti con il Consiglio regio-
nale, Enti locali 
 
- Francesco Balocco: Trasporti, Infrastrutture, Ope-
re pubbliche 
 
- Monica Cerutti: Giovani, Diritto allo studio univer-
sitario, Cooperazione decentrata, Pari opportunità, 
Diritti civili, Politiche per l’immigrazione 
 
- Giuseppina De Santis: Attività produttive 
(Industria, Commercio, Artigianato, Imprese coope-
rative), Innovazione, Partecipate, Rapporti con Ate-
nei e Centri di Ricerca pubblici e privati 
  
- Augusto Ferrari: Politiche sociali, della famiglia e 
della casa 
 
- Giovanni Maria Ferraris: Sport, Polizia locale, Per-
sonale  
 
- Giorgio Ferrero: Agricoltura, Caccia e pesca 
 
- Antonella Parigi: Cultura, Turismo, Promozione 
 
- Giovanna Pentenero: Istruzione, Lavoro, Forma-
zione professionale 
 
- Antonio Saitta: Sanità, Assistenza (Lea) 
 
- Alberto Valmaggia: Ambiente, Parchi, Montagna, 
Foreste, Protezione civile, Urbanistica, Program-
mazione territoriale 


