
irretroattività, e nemmeno il princi-
pio di legittimo affidamento, riguar-
dante la salvaguardia di situazioni 
di vantaggio ottenuto a causa di atti 
o di comportamenti della pubblica 
amministrazione. L’annullamento 
del ricorso è stato confermato an-
che nel 2013. 
 
Molti possessori di impianti fotovol-
taici che hanno così ricevuto la rac-
comandata del GSE stanno rispon-
dendo e affermando l’illegittimità di 
questa misura, in quanto per le cifre 
che dovevano essere erogate come 
incentivi sono state già pagate le 
imposte nonostante non siano an-
cora totalmente disponibili, e la vio-
lazione del legittimo affidamento 
provocherebbe problemi per tutti 
quegli incentivi già programmati sul-
la base della normativa in vigore. 

 
Il problema non è indifferente per gli 
operatori del settore, che oltre a do-
ver fare i conti con la misura “taglia 
incentivi” imposta dal Decreto Com-
petitività, dovranno provvedere an-
che alla restituzione degli incentivi 
per gli impianti fotovoltaici installati 
in concomitanza con l’approvazione 
del I Conto Energia.  

 
 
 

 
 

Il GSE chiede la restituzione degli incentivi 
per gli impianti fotovoltaici  
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Sono circa 4000 gli utenti che do-
vranno provvedere alla restituzione 
degli incentivi per gli impianti foto-
voltaici. 
 
I proprietari di impianti fotovoltaici 
che hanno usufruito degli incentivi 
del Conto Energia 2006, dovranno 
provvedere alla restituzione della 
rivalutazione Istat per quanto riguar-
da gli incentivi per gli impianti foto-
voltaici. 
  
Il GSE sta infatti inviando una racco-
mandata a tutti coloro che hanno 
presentato la domanda tra il 2005 e 
il 2006 per esporre l’accaduto e le 
modalità di risoluzione del problema. 
 
Riassumendo la situazione, il primo 
Conto Energia è entrato in vigore 
nel 2006, e le sue condizioni sono 
state subito modificate dal DM 6-
/2/2006, che stabiliva l’annullamento 
dell’adeguamento ISTAT per le tarif-
fe soggette a incentivi.  
 
Un gruppo di imprese e utenti iniziò 
così la battaglia legale rivolgendosi 
al Tar Lombardia, che ha annullato 
la retroattività delle norme per tutte 
quelle richieste avanzate entro il 14 
Febbraio 2006.  
 
Il ricorso del Tar, però, è stato an-
nullato nel 2012 dal Consiglio di Sta-
to, in quanto la decisione stabilita 
non andava a intaccare il principio di 
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Ci si riferisce in particolare a tutte le piccole attivi-
tà di manutenzione privata o pubblica, ordinarie o 
straordinarie, che vanno a occupare anche par-
zialmente la sede stradale, comunque bisognevo-
li di segnalazione temporanea di regolamentazio-
ne del traffico veicolare.  
 
Premettendo che qualsiasi delle attività di cui al 
paragrafo precedente rientra nel campo di appli-
cazione del decreto si ritiene che si possano di-
stinguere più fattispecie:  
 
1. piccole attività di manutenzione non program-
mabili o comunque di modesta entità (es. sfalcio 
e potatura alberi giardini privati con occasionale 
occupazione di sede stradale; spurgo di fosse ne-
re private con occasionale occupazione di …) per 
le quali l’Ente proprietario o gestore della strada 
ha predisposto gli schemi e i dispositivi segnaleti-
ci previsti dal Disciplinare tecnico per il segnala-
mento temporaneo (decreto 10 luglio 2002) sen-
za adot tare formale provvedimento 
(autorizzazioni multiple);  
 
2. attività di manutenzione privata o pubblica per 
le quali l’Ente proprietario o gestore della strada 
ha rilasciato apposita autorizzazione (es. cantiere 
stradale, manutenzione fognature - energia elet-
trica - altro nella sede stradale, sfalcio e potatura 
verde pubblico con occupazione della sede stra-
dale, cantiere privato, etc…);  
 
Di regola negli appalti pubblici, nel disciplinare 
(prima) e nelle autorizzazioni ad hoc collegate a 
questo, sono descritte tutte prescrizioni di legge a 
cui l'esecutore dei lavori dovrà attenersi allo sco-
po di esercitare una qualsiasi attività di cantiere/
lavoro sulla sede stradale.  
 
A tal proposito, anche trattandosi di subappalto, il 
responsabile (in concorso e non solo solidale) sa-
rà il vincitore dell'appalto che dovrà, fra l'altro, di-
mostrare di aver sostenuto l’ apposito corso for-
mativo per poter installare, su delega dell'ente 
proprietario della strada, la segnaletica stradale 
conforme; resta inteso che tutto il personale di-
pendente della ditta esecutrice dei lavori (cantiere 
stradale) deve partecipare ad un corso formativo, 
così come previsto dall'art. 3 del Decreto Intermi-
nisteriale del 4 marzo 2013.  
 
Resta esclusa da qualsiasi autorizzazione l’opera 
di rimozione di/dei veicolo/i in caso di incidente 
stradale dato che, giusto quanto previsto dal Co-
dice della Strada (art. 189), essendo un fatto del 
tutto imprevedibile, non è possibile dotare gli inte-

ISTAT, aggiornato al mese di 
marzo 2015 l'indice dei 

prezzi al consumo 
  

L’Istat ha pubblicato su Gazzetta ufficiale l'indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, per l'ade-
guamento di alcuni valori monetari (quali il cano-
ne di affitto). 

Per il mese di marzo 2015 l'indice dei prezzi al 
consumo si è attestato sul valore di 107,00 con 
una variazione positiva rispetto a quella del mese 
precedente. 

Nel dettaglio, la variazione mensile ha visto un 
aumento dello 0,2 % e quella annua, invece, una 
diminuzione dello 0,2 %.  

Ricordiamo che, a partire dai dati di gennaio 201-
1, la nuova base è il 2010; il nuovo coefficiente di 
raccordo è pari a 1,373. 

 

Formazione degli addetti al-
le attività svolte in presenza 
di traffico veicolare  Decreto 

Interministeriale 4/3/2013 
  
 
Come si ricorderà, con il Decreto 04/03/2013, si 
era imposto alle imprese che svolgono la loro atti-
vità professionale impegnando sedi stradali, con 
possibile deviazione della circolazione veicolare, 
di formare tutti gli addetti adibiti all’installazione e 
alla rimozione della segnaletica di cantiere ovvero 
provvisoria occorrente, così come pure tutti gli 
addetti ad attività lavorativa in presenza di traffico 
veicolare, attraverso uno specifico corso di otto 
ore.  
 
Lo stesso decreto esonerava dalla frequenza ai 
previsti corsi, tutti quei lavoratori e preposti che 
alla data del 20.04.2013 operavano già nel setto-
re da almeno 12 mesi, sempreché agli stessi fos-
se erogato un corso di aggiornamento di tre ore 
entro il 20.04.2015.  
 
Proprio quest’ultima scadenza ha creato una se-
rie di interrogativi circa la corretta individuazione 
delle attività che rientrano nel campo di applica-
zione del citato decreto.  
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ressati di autorizzazione preventiva.  
 
Sembra inoltre utile segnalare che risulta esclu-
so, sia dal decreto 4 marzo 2013 che dall’aspetto 
autorizzativo, il carico e scarico merci che è rego-
lato da appositi articoli del Codice della Strada e 
deve avvenire nelle segnalate aree di carico/
scarico previste di fronte agli esercizi commercia-
li.  
 
In conclusione, ricordando che il citato Decreto 
Interministeriale del 4 marzo 2013 dichiara te-
stualmente che le Aziende "assicurano che cia-
scun lavoratore riceva una informazione, forma-
zione e addestramento specifici relativamente al-
le procedure di cui all’articolo 2.”, ritenendo che il 
Datore di lavoro dovrà dimostrare di avere effet-
tuato la prescritta formazione professionale a tutti 
i lavoratori, nonché avere dettato le disposizioni 
operative occorrenti per la gestione di un cantiere 
stradale (anche se temporaneo), si consiglia alle 
Aziende di fare sottoscrivere compiutamente ai 
propri dipendenti/lavoratori le effettuate attività 
formative e conoscitive prescritte dalla legge. 
 

Formazione utile per abilita-
zione per impianti F.E.R. 

 

Si è svolta in questi giorni in Regione, presso la 
sede dell’Assessorato Formazione un incontro 
per  esaminare nel merito la proposta regionale 
di Documento che ratifica il percorso formativo 
richiesto dalla legge per poter rilasciare l’attestato 
di formazione professionale  abilitante per instal-
lazione impianti FER-Fonti energie rinnovabili,  
 
CNA Piemonte Installatori ha evidenziato alcune 
proposte di modifica alla Bozza DGR,  di concer-
to con le altre associazioni di categoria del com-
parto artigiano  CasArtigiani e Confartigianato 
che è stato inviato alla Regione e che sarà ogget-
to di una prossima riunione che si svolgerà in  
Regione Piemonte tra qualche giorno per ratifica-
re il documento finale che verrà passato alla 
Giunta regionale per le opportune valutazioni di 
merito. 

 

 

 
 
 

Combustione di scarti vege-
tali: per la Corte Costituzio-
nale esula dalla normativa 

sui rifiuti   
  
Le attività di combustione controllata sul luogo di 
produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati 
sopra, effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui 
al presente articolo, non costituisce attività di ge-
stione dei rifiuti o di combustione illecita. 
 
Secondo la Corte Costituzionale, con la sentenza 
n. 38 depositata il 17 marzo 2015, ribadendo quan-
to già espresso con una precedenza sentenza n. 
16 del 27 gennaio 2015, il legislatore ha stabilito 
che «le attività di raggruppamento e abbruciamento 
in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non supe-
riori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali 
di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate 
nel luogo di produzione, costituiscono normali prati-
che agricole consentite per il reimpiego dei mate-
riali come sostanze concimanti o ammendanti, e 
non attività di gestione dei rifiuti». 
 
Quindi, già l’art. 185, comma 1, lettera f), del codice 
dell’ambiente, pure anteriormente alla ricordata in-
troduzione del comma 6-bis nell’art. 182, “consente 
di annoverare tra le attività escluse dall’ambito di 
applicazione della normativa sui rifiuti 
l’abbruciamento in loco dei residui vegetali, in 
quanto considerato ordinaria pratica applicata in 
agricoltura e nella selvicoltura” e che, quindi, il legi-
slatore regionale può legittimamente intervenire sul 
punto, trattandosi di una disciplina che rientra nella 
materia «agricoltura», competenza di carattere re-
siduale per le Regioni a statuto ordinario. 
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