
La posizione politica di CNA CO-
STRUZIONI permane e prima del 
pronunciamento da parte di ECO-
FIN insisterà affinché la voce delle 
imprese del settore costruzioni pos-
sa far cambiare idea agli Organismi 
europei rispetto a questo primo pro-
nunciamento della Commissione. 

 

Revisioni Auto: in-
contro con la Moto-

rizzazione 
 

Si è svolta in questi giorni una riu-
nione di coordinamento con il Mini-
stero dei Trasporti sul tema delle 
Revisioni auto nel corso del quale 
sono stati approfonditi alcune delle 
problematiche vissute dalle imprese 
associate a CNA sul tema. 
 
L’obiettivo dell’incontro era fare luce 
su alcuni aspetti critici, ancora irri-
solti, che l’adeguamento al nuovo 
protocollo MCTCNet2 sta incontran-
do. Inoltre sono state nuovamente 
sollevate questioni relative ai con-
trolli e al rispetto delle procedure di 
autorizzazione. Infine, con la pre-
senza del collega della Fita, Mauro 
Concezzi, abbiamo rappresentato i 
problemi che le imprese di autotra-
sporto stanno incontrando, anche 
alla luce della recente circolare, per 
le revisioni dei mezzi pesanti.  
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Il Governo italiano ottiene il via libe-
ra allo SPLIT PAYMENT da parte 
della Commissione Europea.
Tuttavia Il meccanismo non potrà 
superare i tre anni previsti dalle re-
gole comunitarie sull'Iva e dunque 
scadrà nel 2017. Inoltre il Governo 
italiano deve accelerare i tempi di 
rimborso dell’IVA. 

Per un si definitivo allo split si resta 
ora in attesa dell'approvazione all'u-
nanimità da parte dell'ECOFIN. 

Il meccanismo, introdotto nell'ordi-
namento fiscale italiano con l'ultima 
legge di stabilità, è comunque già 
operativo in Italia dal 1° gennaio 20-
15, anche se restava espressamen-
te vincolato a una specifica deroga 
della Commissione europea. Con lo 
SPLIT PAYMENT il Governo italiano 
prevede maggiori entrate per 988 
milioni di euro. 

Si tratta comunque di una misura 
che non piace alle imprese e CNA  
COSTRUZIONI ribadisce la sua 
contrarietà. Nei mesi scorsi l'Unione 
ha presentato una denuncia formale 
a Bruxelles anche a nome delle altre 
Associazioni di categoria, eviden-
ziando che lo SPLIT PAYMENT  è 
incompatibile con la direttiva euro-
pea sui pagamenti e con le misure a 
favore delle PMI contenute nella leg-
ge europea conosciuta come “Small 
business act”. 
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Nella nota scritta che invieremo, chiederemo alla 
Motorizzazione, in quanto soggetto competente in 
materia, che si faccia portavoce e dia il necessa-
rio appoggio. Inoltre, su questo tema abbiamo 
presentato un emendamento alla legge delega 
per la riforma del codice della strada. 
 
- Le revisioni dei mezzi pesanti stanno creando 
numerose situazioni di disagio alle imprese del 
settore dell’Autotrasporto. Infatti le persistenti ca-
renze di organico stanno determinando costi in-
sostenibili alle imprese in termini di lunghe attese 
e disservizi. La proposta avanzata è stata quella 
di valutare la possibilità di aprire ai centri privati, 
ben sapendo che e necessario definire regole e 
criteri ben precisi e modalità di controllo efficienti 
ed efficaci. La Motorizzazione ha sollevato molte 
perplessità sulle possibilità di apertura ai centri 
privati, salvo poi essere smentita dal Ministro Del-
rio, il giorno dopo nel corso di un incontro con 
CNA Fita, in cui ha aperto alla collaborazione con 
i privati sulla base di precisi criteri di professiona-
lità e controlli. Infatti il Ministro intende dare se-
guito a quanto previsto nella legge 22 Marzo 200-
1, n° 85 recante “Delega al Governo per la revi-
sione del nuovo codice della strada” che tra i 
Principi e criteri direttivi dispone “….prevedere l'e-
stensione ai veicoli con massa complessiva supe-
riore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisio-
ni periodiche ad opera di officine private autoriz-
zate, demandando al Ministero dei trasporti e del-
la navigazione la determinazione, con specifici 
decreti ministeriali, delle modalità e dei tempi”. In 
ogni caso, al di là delle divergenze di opinione 
all’interno del Ministero, visto che i tempi di attua-
zione non saranno velocissimi (al momento la 
legge delega è ferma al Senato dal mese di di-
cembre) abbiamo la possibilità di fare una seria 
riflessione interna sull’impatto che potrebbe avere 
per il settore, anche in termini di assunzione im-
portanti responsabilità. 
 
- Ogni anno i centri di revisione devo dimostrare 
di aver mantenuto il requisito della capacità finan-
ziaria (pari a 155.000 euro circa) che deve essere 
attestata da un istituto bancario. La normativa pe-
rò non specifica quale debba essere il tipo di do-
cumento che attesti il possesso del requisito, né 
di quali elementi si componga la capacità finan-
ziaria. Ogni anno le imprese incontrano grosse 
difficoltà a dare specifica conferma. E’ necessario 
un chiarimento tecnico sull’esatto strumento che 
l’istituto finanziario deve rilasciare  
 
- Controlli sul rispetto delle regole nel rilascio del-
le autorizzazioni e dei requisiti di legge. Abbiamo 
ribadito all’Arch. Vitelli che è necessario che i 

Sulle questioni più strettamente inerenti al proto-
collo MCTCNet2, e sulle quali la Motorizzazione 
ha condiviso la necessità di arrivare ad una solu-
zione sono: 
 
- La prova fari nei ciclomotori, dove molti lamen-
tano il fatto che il sistema di rilevazione non rie-
sca a rilevare l’intensità minima necessaria della 
luce. Questo è un problema che si presenta in 
maniera diffusa in tutto il territorio, con evidenti 
conseguenze in termini di allungamento dei tempi 
di revisione. Il problema è all’attenzione della 
Commissione tecnica del C.S.P.R.A.D. che sta 
lavorando per individuare una soluzione sul piano 
tecnico, attraverso la modifica dei parametri di ri-
ferimento. Inoltre, molti libretti dei ciclo motori ri-
sultano incompleti dal punto di vista informativo. 
Questo ovviamente non ha nulla a che vedere 
con il sistema ma è un problema che dipende dal-
la motorizzazione . 
 
- Riconoscimento targhe di alcuni veicoli. Succe-
de in maniera particolare con le targhe più vec-
chie, o con le targhe nere. Si sta valutando se c’è 
un problema reale e come può essere risolto. I-
noltre, non è escluso che il riconoscimento possa 
dipendere dall’ambiente e dalla presenza o meno 
di luce. Per quelle targhe sbiadite o usurate 
l’unica soluzione è la sostituzione a spese del ti-
tolare dell’auto. Cosa diversa, invece, quando il 
riconoscimento della targa dipende dalle attrezza-
ture. In questo caso non c’è un problema di omo-
logazione.  
 
- Abbiamo proposto la definizione di un costo par-
ziale della revisione nel caso in cui la prima abbia 
avuto esito: Ripetere. Ovvero, la possibilità di non 
pagare l’intera somma della revisione, in conside-
razione che la revisione da rifare riguarda solo 
alcune prove. Su questo punto la Motorizzazione 
si è resa disponibile ad una soluzione di questo 
tipo, il problema è arrivare a formalizzare una ta-
riffa parziale, sulla quale peraltro deve pronun-
ciarsi anche il Ministero dell’Economia e Finanza. 
Senza voler attribuire parametri di costo per sin-
gole fasi della revisione, cosa difficilmente percor-
ribile, la proposta potrebbe essere di una riduzio-
ne forfettaria della tariffa del 50%. 
 
- Adeguamento ISTAT delle tariffe. La Motorizza-
zione ha ribadito la disponibilità, anche alla luce 
di quanto emerso a Bologna, ad Autopromotec, 
ad appoggiare un aumento tariffario derivante 
dall’adeguamento agli indici ISTAT, salvo poi ri-
mandare al MEF il potere decisionale e normati-
vo. Su questo punto, la sensazione è che si cer-
chi di scaricare su altri le responsabilità.  
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controlli siano effettivi ed efficaci. Con il nuovo 
protocollo MCTCNet2 abbiamo sicuramente fatto 
un passo in avanti, quanto meno abbiamo la cer-
tezza che durante una revisione ci sia la presen-
za dell’automobile. Questo è importante ma non 
basta. Bisogna verificare che le nuove autorizza-
zioni vengano date nel rispetto della normativa, 
che siano rispettati i vincoli dimensionali imposti 
dalla legge. Abbiamo ricordato che le aperture di 
nuovi centri di revisione spesso avvengono nel 
mancato rispetto delle regole, che continuano ad 
esistere, e sono sempre più diffuse, pratiche di 
sconti illegali, anche a fronte di ricevute a prezzo 
pieno. Abbiamo proposto di valutare la possibilità 
di rendere il pagamento tracciabile, attraverso 
l’utilizzo diretto dei POS. E’ necessario che ognu-
no si assuma le proprie responsabilità e la Moto-
rizzazione, in quanto organo competente, deve 
garantire, utilizzando al meglio gli strumenti di cui 
dispone, il rispetto delle regole e il reale funziona-
mento dei controlli.  
 
- Controlli accurati sul funzionamento, il CED 
spesso non funziona determinando disagi 
all’utenza. E’ fondamentale che i centri di revisio-
ne fossero informati per tempo, quando è possi-
bile. 
 
- Nelle sedute per revisioni dei pesanti nelle sedi 
esterne, molto spesso non si ha il riscontro del 
cedolino di avvenuta revisione determinando di-
sagi molto pesanti agli autotrasportatori i quali, al 
contrario degli automobilisti, si muovono su tutta 
la penisola  ed anche all’estero rendendo difficol-
tosa l’eventuale consegna del cedolino e metten-
do a rischio l’operosità dell’autocarro. 
 
 

Trattamento acqua potabile. 
DM 25/2012: pubblicate le 

Linee Guida  
Da diversi anni la diffusione di dispositivi di tratta-
mento di acque destinate al consumo umano in 
Italia ha assunto dimensioni significative sia per 
diversità di tecnologie impiegate e varietà di si-
stemi in commercio che per entità di apparec-
chiature commercializzate. 

L’attenzione che da tempo le Autorità Sanitarie 
dedicano alle pratiche di trattamento delle acque 
potabili ha portato all’emanazione del decreto del 
Ministero della Salute del 7 febbraio 2012, n. 25, 
recante “Disposizioni tecniche concernenti appa-
recchiature finalizzate al trattamento dell’acqua 

destinata al consumo umano” che abroga il preesi-
stente DM 443/1990. 

Il decreto, inquadrandosi nel moderno contesto 
normativo in materia di qualità delle acque destina-
te al consumo umano, igiene dei prodotti alimenta-
ri, Codice del Consumo (DLGS. 206/2005) e libera 
circolazione delle merci, ha l’obiettivo di garantire 
che i trattamenti non pregiudichino la qualità delle 
acque, già idonee sotto il profilo sanitario, che le 
apparecchiature di trattamento garantiscano gli ef-
fetti dichiarati nel tempo stabilito e che 
l’informazione completa sugli effetti dei trattamenti 
sia adeguatamente fornita al consumatore. 

In accordo a quanto previsto nel decreto, a cura del 
Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di 
Sanità, sentiti anche i rappresentanti delle associa-
zioni di categoria interessate tra le quali anche 
CNA Installazione Impianti ed AMITAP, l'Associa-
zione Manutentori Impianti Trattamento Acqua Po-
tabile che con l’Unione Installazione Impianti ha un 
consolidato rapporto di collaborazione, sono state 
anche elaborate le linee guida sugli impianti di trat-
tamento delle acque destinate al consumo umano 
ai sensi del DM 7 febbraio 2012, n. 25, finalizzate 
alla “descrizione dei trattamenti per le acque desti-
nate al consumo umano conosciuti a livello nazio-
nale”.   

Le linee guida sono state redatte anche al fine di 
contribuire a garantire un’adeguata informazione 
diretta principalmente ai consumatori sulla valuta-
zione dell’eventuale adozione di impianti di tratta-
mento di acque destinate al consumo umano, sup-
portando le scelte sulla base di evidenze tecnico-
scientifiche aggiornate. L’applicazione dei criteri 
raccomandati nel documento può consentire 
l’elaborazione da parte degli operatori del mercato 
di contenuti informativi esaustivi e fruibili e rafforza-
re e armonizzare le azioni di sorveglianza, anche 
per isolare eventuali pratiche commerciali scorrette 
nel settore.  
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