
associati circa la necessità della 
certificazione. 

E’ pertanto necessario velocizzare 
l’attuazione del Regolamento euro-
peo aggiornando quanto prima il 
decreto contenente le sanzioni in 
modo da colpire senza remore i 
comportamenti che violano le dispo-
sizioni comunitarie. 

 

Consiglio di Sta-
to: l’indicazione de-
gli oneri di sicurez-
za aziendali è sem-

pre obbligatoria 
Ancora una sentenza che conferma 
l’obbligo per le imprese di indicare 
sempre gli oneri di sicurezza azien-
dali nelle offerte economiche. 

Tali oneri, detti anche costi interni 
per la sicurezza vanno specificati 
anche in assenza di apposi-
ta previsione nel bando, pena 
l’esclusione. 

Lo ha ribadito nuovamente 
il Consiglio di Stato con la sentenza 
3 febbraio 2016, n. 424. 

La sentenza in esame riguarda 
l’affidamento di un appalto integrato 
per la progettazione ed esecuzione 
dei lavori di recupero funzionale di 
una ex caserma, da aggiudicare 
sulla base del criterio dell’offerta e-
conomicamente più vantaggiosa. 

F-gas venduti su Amazon:  
 

dove sono i controlli? 
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Cresce l’esasperazione delle impre-
se certificate f-gas in relazione alla 
vendita di gas fluorurati a soggetti 
non in possesso della certificazione. 
Adesso ci si mette anche Amazon 
nel cui sito si pubblicizza la vendita 
di contenitori di f-gas senza alcun 
controllo nei confronti dei potenziali 
acquirenti. 

La cosa purtroppo non è nuova e 
sta creando seri problemi di credibi-
lità presso le imprese di tutto 
l’impianto legislativo inerente gli f-
gas: “Riteniamo che la situazione 
sia ormai divenuta insostenibile – ha 
dichiarato CNA Installazione Impian-
ti - per chi, rispettando la legge, ha 
sostenuto oneri economici e buro-
cratici per conseguire la certificazio-
ne e vede ancora operatori disonesti 
e poco trasparenti acquistare e ven-
dere f-gas ed installare impianti che 
lo contengono senza certificazione 
e, soprattutto, senza che vi sia 
l’ombra di alcun controllo.  

A questo punto – prosegue CNA In-
stallazione Impianti  - sarebbe inte-
ressante conoscere le intenzioni del 
Ministero circa l’avvio reale di una 
seria campagna di controlli su tutto il 
territorio nazionale che colpisca chi 
vende f-gas liberamente contravve-
nendo a quanto previsto dal Regola-
mento UE 517/2014” 

Per CNA Installazione Impianti, in-
fatti,  questi comportamenti disonesti 
rischiano di vanificare tutti gli sforzi 
messi in atto dalle Associazioni di 
categoria nel sensibilizzare i propri 
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imprenditoriale micro-birrificio”, destinato a chi 
vuole aprire un micro-birrificio, tenuti entrambi da 
Unionbirrai, la federazione dei piccoli produttori di 
birra aderenti a CNA.  

Il clou della manifestazione è rappresentato dalla 
cerimonia di premiazione della “Birra dell’anno 
2016”. All’edizione 2015 hanno concorso oltre 85-
0 birre a testimoniare il crescente successo dei 
birrifici artigianali italiani che, benché penalizzati 
dal prelievo fiscale particolarmente pesante e da 
una burocrazia opprimente rispetto ai concorrenti 
europei, aumentano di anno in anno e crescono 
in qualità.  

“La legislazione del nostro Paese – spiegano Cna 
Alimentare e Unionbirrai - considera allo stesso 
modo micro-birrifici e grandi impianti industriali, 
sia per livelli di imposizione fiscale sia per com-
plessità degli adempimenti, mentre quasi tutta 
l’Europa, e in particolare i diretti concorrenti 
dell’Italia come il Belgio e la Germania, favorisce 
e sostiene i piccoli produttori, in coerenza con le 
direttive emanate dalla Commissione europea”. 

Telecamere posti auto: non 
serve l'unanimità per l'in-

stallazione  
Bastano la maggioranza e la metà dei millesimi 
per installare la videosorveglianza nel garage. 
Nessuna interferenza con la privacy in quanto le 
aree comuni non rientrano nella privata dimora. 

Non viola la privacy l'installazione di videocamere 
di sorveglianza che riprendono l'autorimessa co-
mune o i posti auto privati di pubblica visibilità, se 
finalizzata ad evitare la commissione di reati.  

Lo ha stabilito la quinta sezione civile del Tribuna-
le di Roma con la sentenza n. 17803, depositata 
l'8 settembre 2015, che ha confermato la legittimi-
tà della delibera che prevedeva l'installazione di 
un sistema di telecamere nella zona box auto, an-
che se non adottata all'unanimità, perché non si 
tratta di un'innovazione vietata. 

Per il giudice romano non v'è alcuna lesione della 
riservatezza, in quanto le aree comuni condomi-
niali non rientrano nei concetti di “domicilio”, di 
“privata dimora” e di “appartenenza di essi” ai 
quali si riferisce l'art. 614 c.p., nozioni che indivi-
duano una particolare relazione del soggetto con 
l'ambiente ove egli vive la sua vita privata, in mo-
do da sottrarla ad ingerenze esterne indipenden-
temente dalla sua presenza. Invero, le aree co-

La recente sentenza di Palazzo Spada conferma 
l’orientamento prevalente circa la legittimità del 
potere di esclusione del concorrente in caso di 
mancata indicazione degli oneri sicurezza azien-
dali che costituisce un precetto inderogabile (ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 86, com-
ma 3-bis, e 87, comma 4, cod. contratti pubblici e 
26, comma 6, t.u. sicurezza sul lavoro di cui al d.
lgs. n. 81/2008) a cui le imprese partecipanti so-
no tenute anche in assenza di esplicita previsio-
ne nella lex specialis, ossia nel bando. 

 

Commercio estero: La cre-
scita dell’export nel 2015 

sostenuta da artigiani e pic-
cole imprese  

Il 2015, per il nostro export, è stato un anno che 
ha fatto registrare una crescita consistente. Sia-
mo passati da un incremento del 2,4% nel 2014 
al 3,7% nel 2015.  

Altrettanto chiaramente va sottolineato come tutti 
i settori che hanno pesato in maniera positiva sul-
la nostra bilancia commerciale, continuando a ge-
nerare un surplus consistente, rimangano quelli 
tipici del Made in Italy. 

Settori nei quali sono molto forti la presenza e il 
contributo degli artigiani e delle piccole e medie 
imprese. Una realtà che va tenuta sempre a men-
te e che deve necessariamente orientare le politi-
che, le iniziative e i sostegni che il Governo e le 
istituzioni intendono mettere in campo a favore 
del commercio italiano verso l’estero.  

A titolo di esempio, come rileva il Centro Studi 
della CNA, due settori ad altissima presenza di 
artigiani e piccole imprese e a forte vocazione 
all’export: macchine utensili e tessile - abbiglia-
mento hanno registrato rispettivamente un sur-
plus di 49,8 e 17,6 miliardi di euro.  

Cna Alimentare e Unionbir-
rai: serve un cambio di pas-

so”  
Si sta svolgendo a Rimini Fiera “Beer Attraction”, 
l’evento internazionale dedicato alle specialità bir-
rarie artigianali e alle tecnologie, attrezzature e 
materie prime per l’industria della “bionda spu-
meggiante”. All’interno di “Beer Attraction” corsi di 
spillatura, per aprire un “beer shop”, e il “Progetto 
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muni sono destinate all'uso di un numero indeter-
minato di soggetti; di conseguenza, la tutela pe-
nalistica non si estende alle immagini eventual-
mente ivi riprese, non trattandosi di private dimo-
re. 

Smentito in parte il Garante della privacy, che ta-
lora si è espresso contro la sorveglianza video 
delle parti comuni a tutela della riservatezza dei 
condòmini 

Aggiornata la formazione 
dei professionisti che redi-
gono la documentazione 

antincendio 
Con un apposito Decreto Ministeriale sono stati 
individuati i nuovi requisiti per i soggetti abilitati 
alla redazione delle richieste per il rilascio del 
Certificato di Prevenzione Incendi. Tra questi re-
quisiti sono compresi anche obblighi di formazio-
ne e iniziale e di successivi aggiornamenti. 

Seguendo l'evoluzione della normativa in materia 
di prevenzione incendi, il Capo del Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco ha definito, con una pro-
pria nota, l'aggiornamento dell'articolazione del 
programma di formazione iniziale. 

Viene inoltre eliminato il limite al numero massi-
mo di discenti per corso, prima fissato a 60 unità 
e viene evidenziata l'importanza di effettuare veri-
fiche ex post sull'andamento dell'evento formati-
vo, anche tramite test di gradimento finale allo 
scopo di raccogliere segnalazioni, suggerimenti e 
criticità riscontrate dai partecipanti ai corsi. 

 

Sicurezza - novità sui credi-
ti formativi per medici com-

petenti  

E' stato modificato il Decreto che istituisce l'elen-
co dei medici competenti in materia di sicurez-
za  e salute nei luoghi di lavoro. 

In particolare viene consentito, in fase di prima 
applicazione, ai medici competenti di completare 
il conseguimento dei crediti formativi mancanti 
alla data del 31/12/2014, nella misura del 50%, 
entro il 30/6/2016, quale requisito necessario per 
poter svolgere le funzioni di medico competente. 

La modifica è in vigore dal 11 febbraio 2016. 

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal TU 
sicurezza, per poter continuare ad esercitare l'attivi-
tà di medico competete occorre che i medici, iscritti 
nell'elenco nazionale, partecipino al programma di 
educazione continua in medicina  (ECM) e abbiano 
maturato in 3 anni crediti formativi, di cui almeno il 
70% nella disciplina "medicina del lavoro e sicurez-
za degli ambienti di lavoro". 

Il conseguimento dei crediti o il completo recupero 
dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla 
scadenza dello stesso programma triennale va tra-
smesso dal medico competente all'Ufficio II della 
Direzione generale della prevenzione, median-
te certificazione o autocertificazione, a conferma 
del possesso di tale requisito. 

Sistri: abrogata la sperimen-
tazione per i rifiuti urbani pe-

ricolosi  

Con il cosiddetto "decreto taglia-leggi" è stata abro-
gata la fase di sperimentazione, da attuarsi con u-
no specifico decreto mai pubblicato, per l'applica-
zione del Sistri a carico degli enti o imprese coin-
volti nella gestione di rifiuti urbani pericolosi tramite 
attività di: 

• raccolta o trasporto a titolo professionale 
(compresi vettori esteri); 

• trattamento, recupero, smaltimento, commer-
cio e intermediazione, a partire dal momento 
in cui questi rifiuti sono conferiti in centri di 
raccolta, stazioni ecologiche o altre aree di 
raggruppamento o stoccaggio. 


