
In caso di mancato aggiornamento, 
entro il 12 marzo 2015, gli operatori 
delle indicate attrezzature dovranno 
essere sospesi dalla mansione ed 
effettuare il corso abilitante previsto 
dall’Accordo nella sua totalità.  
 
Il corso di aggiornamento da effet-
tuarsi deve avere una durata mini-
ma di 4 ore, di cui almeno 3 ore so-
no relative agli argomenti dei moduli 
pratici, di cui agli allegati III e se-
guenti dell’Accordo. Nei casi in cui 
sia prevista l'aggregazione della for-
mazione pratica abilitante (come 
nello specifico le PLE, o i tre tipi di 
carrelli o alcune macchine movi-
mento terra) è possibile fare un uni-
co aggiornamento da 4 ore.  
 
In questo caso dovrà essere garan-
tita la trattazione di tutti gli argo-
menti relativi alle macchine per le 
quali si possiede l'abilitazione aven-
do a riferimento quanto previsto nei 
moduli pratici della formazione abili-
tante. esempio: nel caso di lavora-
tore abilitato sulle due tipologie di 
PLE le ore saranno 4 e i contenuti 
delle 3 ore di pratica, secondo 
quanto indicato al punto 6.1 dell'ac-
cordo, dovranno fare riferimento al 
punto 3.3 "Modulo pratico ai fini 
dell’abilitazione all’uso sia di PLE 
con stabilizzatori che di PLE" dell'al-
legato III .  
 
Questa formazione è specifica e 
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Entro il termine del 12 marzo 2015 
va effettuato l’aggiornamento previ-
sto per il riconoscimento della for-
mazione pregressa alla data di en-
trata in vigore dell’Accordo (12 mar-
zo 2013).  
 
Le at t rezzature  ind iv iduate 
dall’Accordo sono le seguenti e 
coinvolgono tutte le tipologie di atti-
vità che le utilizzano:  
 
a. Piattaforme di lavoro mobili eleva-
bili  
b. Gru a torre  
c. Gru mobile  
d. Gru per autocarro  
e. Carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo (a braccio tele-
scopico, industriali semoventi, solle-
vatori/elevatori semoventi telescopi-
ci rotativi), tra cui, quindi, anche i co-
siddetti “muletti”  
f. Trattori agricoli o forestali  
g.Macchine movimento terra 
(escavatori idraulici, a fune, pale ca-
ricatrici frontali, terne, autoribaltabile 
a cingoli)  
h. Pompe per calcestruzzo.  
 
Il punto 9 dell’Accordo infatti ricono-
sce il valore della formazione pre-
gressa (lett. b), c)), a condizione che 
sia integrata da apposito corso di 
aggiornamento entro 24 mesi dalla 
data d i  ent rata  in  v igore 
dell’Accordo.  
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la vera natura dei contratti di collaborazione e-
sterna dei titolari di Partita IVA. 
 
Nel dettaglio, l’efficacia delle presunzioni è limita-
ta a: 
§ soggetti titolari di Partita IVA  

§ coloro che svolgono attività di impresa indi-
viduale di servizi  

§ lavoratori autonomi privi di un ordinamento 
o di un iscrizione a un elenco  

Ma quale è il regime che regola la presunzione di 
subordinazione?  
 
Le condizioni che lasciano presupporre 
l’esistenza di un rapporto lavorativo subordinato 
sono le seguenti: 
§  collaborazione con un medesimo committen-

te con durata maggiore di 8 mesi all’anno, per 
due anni consecutivi  

§  presenza di una postazione fissa di lavoro 
per il collaboratore presso una delle sedi del 
committente  

§  corrispettivo percepito con la stessa presta-
zione, anche se fatturato a soggetti differenti, 
superiore all’80% dei corrispettivi annui totali, 
nell’arco di due anni consecutivi  

 
Al contrario, la presunzione che il contratto di col-
laborazione sia di tipo coordinato e continuativo 
non scatta se: 
§ il lavoratore possiede competenze teoriche e-

levate o particolari capacità tecnico-pratiche  

§ il lavoratore è titolare di un reddito annuo da 
lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il 
livello minimo imponibile ai fini del versamento 
dei contributi alla gestione Inps commercianti 
(19.395 euro per il 2014)  

§ il lavoratore è iscritto a un Ordine professiona-
le o in specifici Albi o elenchi professionali (ai 
sensi del D.M. del 20 dicembre 2012 che ha 
escluso queste figure dal regime di verifica).  

 
In allegato è riportata la Circolare 29/2012 del Mi-
nistero del lavoro, in cui sono individuate le 19 at-
tività lavorative su cui partiranno i controlli (come 
ad esempio operai e muratori, addetti alle pulizie, 
operatori di call center, etc.). 
 

non sostituisce la formazione obbligatoria per i 
lavoratori già prevista nei precedenti Accordi Sta-
to - Regioni che attuano l’ art. 37 del D.Lgs. 81-
/2008.  
 
Si ritiene utile evidenziare che questa abilitazione 
deve essere posseduta da tutti gli operatori che 
utilizzano le attrezzature elencate. 
 

Violazioni in materia di cer-
tificazione energetica, le 

nuove indicazioni 
dell’Agenzia delle Entrate  

 
Chi paga la multa per non aver allegato l’APE 
(Attestato di Prestazione Energetica) ai contratti 
di compravendita o affitto degli immobili non è e-
sentato dall’obbligo di presentarlo. 
 
Il chiarimento arriva direttamente dall’Agenzia 
delle Entrate (Circolare 31/E 2014 relativa alle 
novità contenute nel Decreto sulle semplificazioni 
fiscali). 
 
Inoltre, sulla base di apposite intese con il Mini-
stero dello sviluppo economico, l’Agenzia delle 
Entrate individuerà, tra le informazioni acquisite 
con la registrazione dei contratti, quelle rilevanti 
ai fini del procedimento sanzionatorio e le tra-
smetterà al Ministero per l’accertamento e la con-
testazione della violazione. 
 
Ricordiamo che, in base alla normativa vigente, 
nei contratti di compravendita immobiliare, negli 
atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o 
nei nuovi contratti di locazione di edifici o di sin-
gole unità immobiliari soggetti a registrazione de-
ve essere inserita una clausola con la quale 
l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver rice-
vuto l’APE. 
 

Al via i controlli sulle false 
 partite IVA 

 
Dopo l’introduzione del nuovo regime dei minimi, 
le Partite Iva subiranno maggiori controlli 
sull’effettiva regolarità dei rapporti di lavoro, con 
lo scopo di distinguere la prestazione autonoma 
da quella subordinata.  
 
Si tratta della seconda fase della riforma Fornero 
che punta a far emergere le false partite Iva, pre-
vedendo una serie di controlli al fine di verificare 
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Gas refrigeranti, la nota del 
Min Ambiente su obblighi e 

sanzioni 2015 
Dal 1 gennaio 2015 è entrato ufficialmente in vi-
gore il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas 
fluorurati (pubblicato il 20 maggio 2014 sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea).  

Rispetto precedente Regolamento, il nuovo intro-
duce specifiche disposizioni volte alla riduzione 
delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra 
(F-gas).  

In particolare, le seguenti disposizioni vengono 
estese a nuovi soggetti e apparecchiature e pro-
dotti: 

- controllo delle perdite di F-gas; 

- obblighi di recupero di F-gas; 

- obblighi di certificazione delle persone e delle 
imprese 

- controllo dell’uso di F-gas. 

Viene modificata la soglia di obbligatorietà delle 
visite periodiche e della compilazione del registro 
dell’apparecchiatura con un nuovo parametro, 
basato sulle tonnellate di CO2 equivalente. 
Inoltre, il Regolamento introduce: 

- ulteriori restrizioni relative all’immissione in 
commercio di determinati prodotti e apparecchia-
ture; 

- specifiche disposizioni in materia di apparec-
chiature precaricate con HFC; 

- riduzione della quantità di HFC immessa in 
commercio (meccanismo di assegnazione di quo-
te di HFC - phase-down) 

Poiché i soggetti interessati dagli obblighi imposti 
dal nuovo regolamento sui gas fluorurati sono 
molteplici il Ministero dell’Ambiente in data 10 di-
cembre ha diffuso una nota in merito 
all’applicabilità del regolamento. 

Secondo il Ministero,  i gas fluorurati a effetto 
serra possono essere esclusivamente venduti e 
acquistati da imprese in possesso dei certificati o 
degli attestati pertinenti o da imprese che impie-
gano persone in possesso di un certificato o di 
un attestato di formazione. 

La cosa però non impedisce alle imprese non certi-
ficate che non svolgono le attività di installazione, 
assistenza, manutenzione o riparazione delle ap-
parecchiature che contengono gas florurati, di rac-
cogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a 
effetto serra. 

Pertanto, per lo svolgimento di attività per le quali 
non è previsto nessun obbligo di certificazione/
attestazione, gli F-gas possono essere venduti libe-
ramente.  

Diversamente, la norma si applica sia alle persone 
che alle imprese per le quali è previsto un obbligo 
di certificazione/attestazione. 

Il Ministero dell’Ambiente ha inoltre chiarito la defi-
nizione di “impresa” specificandola come segue: “la 
persona fisica o giuridica che 

a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, 
rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto ser-
ra 

b) importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o 
prodotti e apparecchiature che contengono tali 
gas; 

c) immette in commercio gas fluorurati a effetto 
serra o prodotti e apparecchiature che conten-
gono o il cui funzionamento dipende da tali 
gas; 

d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, 
verifica le perdite o smantella apparecchiature 
che contengono o il cui funzionamento dipende 
da gas fluorurati a effetto serra; 

e) è l’operatore di apparecchiature che contengo-
no o il cui funzionamento dipende da gas fluo-
rurati a effetto serra; 

f)  produce, importa, esporta, immette in commer-
cio o distrugge i gas elencati nell’allegato II; 

g) immette in commercio prodotti o apparecchiatu-
re contenenti i gas elencati nell’allegato II”. 

In sintesi: gli F-gas possono essere venduti a in-
stallatori, possessori di impianti e rivenditori.  In tutti 
questi casi va comunque redatta una dichiarazione 
d'uso e vanno tenuti i registri. Nel caso invece di 
acquisto per manutenzione d'impianti, installazione 
o recupero di gas  va associata anche la certifica-
zione (del personale o dell'azienda) per le attività 
per cui è previsto un obbligo di certificazione/
attestazione.  


