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Anche per il 2017 l’attività dell’Unione si è fortemente caratterizzata per le attività formative ed 

informative svolte nei confronti della categoria.  

In gennaio si  tiene un seminario nazionale sul D.lgs 222/2016 (SCIA 2), mentre in febbraio  partono due cicli 

di seminari che si concludono in novembre; uno, in collaborazione con MCE - Mostra Convegno 

Expocomfort ed ICIM comprendeva una serie di iniziative di approfondimento sulle principali tematiche che 

accompagnano gli Installatori nella quotidianità della loro professione. (Milano, Venezia, Bari, Roma); 

l’altro, il Prosiel Tour 2017, che ha toccato Bari, Catania, Torino, Pescara, Genova, Udine, Potenza, Rimini, 

Roma, Milano e Salerno, incentrato sulla Specifica Tecnica CEI 64-21  (Impianti al servizio di persone con 

disabilità o specifiche necessità) e sul libretto di impianto elettrico. 

Sul problema della qualificazione degli installatori che operano sugli impianti alimentati da energie 

rinnovabili (FER) va segnalata la lettera della Conferenza delle Regioni, in risposta ai quesiti da noi posti, 

nella quale si specifica che tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1° agosto 2013 

assolvono agli obblighi formativi sino al 31.12.2019. 

Nel mese di marzo il Ministero dell’Ambiente convoca le associazioni di categoria per illustrare la bozza di 

nuovo decreto sugli fgas. Nel corso dell’incontro vengono avanzate da CNA Installazione Impianti al 

Ministero stesso alcune prime, sommarie proposte di modifica  

In tema di incentivi l’Agenzia delle Entrate, come da richiesta unitaria delle associazioni impiantistiche, fissa 

al 100% la quota percentuale del credito d’imposta che spetta per le spese sostenute nel 2016, come 

previsto dalla legge di Stabilità, per chi ha installato in casa sistemi di videosorveglianza o allarmi "per la 

prevenzione di attività criminali”. 

L’evento clou dell’anno è l’ormai tradizionale convegno di presentazione del Rapporto congiunturale CNA-

CRESME sul mercato dell’installazione di impianti in Italia 2017-2019, giunto alla sua terza edizione, che si 

tiene il 30 maggio nella Sala Auditorium della sede nazionale della CNA. L’iniziativa, che ha il pregio di fare il 

punto della situazione sullo stato e le prospettive del settore risultando un utilissimo strumento di “lettura” 

delle evoluzioni e dei cambiamenti del mercato, nel 2018 costituirà il convegno di apertura di MCE 

Expocomfort (13 marzo, Fiera Milano - Rho). 

Sempre per offrire ai propri associati utili iniziative formative sui principali temi di interesse, CNA 

Installazione Impianti sigla con GFO Europe, una società specializzata nella di distribuzione di prodotti per 

cablaggio reti dati, sicurezza e fibre ottiche, un accordo che riguarda attività di formazione inerenti la fibra 

ottica, le tecnologie digitali e la sicurezza Informatica. 

In maggio viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.lgs 56/2017  che corregge ed integra le 

disposizioni del  Decreto 50/2016 (Codice degli Appalti). Nel testo del decreto “correttivo” non vi sono 

modifiche, così come da noi con forza richiesto, a quelle parti del Codice che garantivano gli interessi e la 

professionalità delle imprese impiantistiche. In particolare, nel testo definitivo del Codice Appalti 

viene  mantenuto inalterato il tetto del 30% al subappalto calcolato sull’intero importo del contratto, viene 

introdotta la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire 

direttamente le prestazioni assunte in appalto e non vengono apportate le paventate modifiche per 

introdurre il cosiddetto “premio di coordinamento” che avrebbe consentito alle imprese generali di 

utilizzare parte dei certificati lavori delle imprese subappaltatrici per ottenere qualificazioni SOA per lavori 

in realtà mai eseguiti.   



Il CT 64 del CEI, presieduto dal nostro Presidente Carmine Battipaglia, approva all'unanimità la Variante 4 

della Norma CEI 64/8  sui cavi CPR dando così modo agli operatori del settore di concludere i lavori in corso 

con la norma attualmente in vigore; in pratica, la Variante 4 consentirà di installare anche i cavi “vecchi” 

qualora si possa comprovare (tramite fattura o bolla di accompagnamento) che siano stati acquistati prima 

del 1° luglio 2017. In giugno, sull’argomento, si tiene un seminario informativo cosi come, nello stesso 

mese, viene convocato un incontro sulla Strategia Energetica Nazionale assieme al Dipartimento Politiche 

Ambientali nel corso del quale vengono elaborate delle osservazioni in merito al documento di 

consultazione sulla SEN. 

Sempre in giugno l’Unione collabora alla redazione del documento della CNA contenente le proposte di 

emendamento alla nuova Direttiva che modificherà la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica 

nell’edilizia. Il documento viene poi inviato agli europarlamentari italiani della Commissione Itre (Industria, 

ricerca, energia) assieme agli emendamenti che vengono presentati dagli Eurodeputati sul progetto di 

relazione della Direttiva. Le osservazioni riprendono i temi e le criticità che erano emerse nel corso del 

seminario di  giugno (stabilizzazione ecobonus; fascicolo del fabbricato; verifiche/ispezioni agli impianti). 

In luglio si tiene a Roma il Consiglio Nazionale Elettivo dell’Unione che conferma Carmine Battipaglia nella 

carica di Presidente Nazionale ed elegge la nuova Presidenza composta da, oltre a Battipaglia nominato 

anche portavoce nazionale del settore Elettrico, Ubaldo Manganelli (portavoce Elettronici), Emanuele 

Sternativo (Portavoce Termoidraulici), Graziana Cascone (Portavoce Ascensoristi), Vito Porcelli (Portavoce 

Frigoristi), Artemio Bianchi, Alice Guidetti, Emanuela Dodi (Emilia Romagna), Maurizio Narra (Toscana), 

Claudio Di Simone (Lazio), Tonino Spada (Sicilia), Cesare Altieri (Abruzzo),  Roberto Segalla (Veneto), Davide 

Mazzola (Liguria) e Claudio Cardinali (Marche). 

In settembre viene inaugurato, alla presenza del Presidente Nazionale della CNA Daniele Vaccarino, il 

Laboratorio della Sostenibilità di Soresina (CR). Nato da un’iniziativa di ASPM, CNA Lombardia, ECIPA e 

ANICA, il laboratorio si propone di diventare vero e proprio Centro Permanente di Formazione e Ricerca, 

primo nel suo genere ed unico in Italia, attrezzato con le migliori e più recenti tecnologie disponibili, dove si 

istruiscono e formano, ai vari livelli, gli operatori in ambito energetico, impiantistico e gestionale. La 

formazione, grazie alla partecipazione di ASPM ed alla partnership attivata, vedrà corsi di formazione 

teorico/pratica su tutti gli aspetti chiave delle reti elettriche, delle reti gas, apprendendo e verificando in 

tutte le parti pre e post – contatore, le migliori tecniche disponibili sul mercato e quelle di maggiore 

diffusione. 

Nel mese di ottobre sale alla ribalta il problema dell’aumento, non assolutamente giustificato, che ha 

interessato il prezzo degli f-gas. Alla Commissione Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), 

viene inviata una lettera con la quale si chiede alla Commissione stessa di effettuare tutti gli accertamenti 

necessari per verificare gli eventuali profili di illegittimità circa al comportamento delle aziende distributrici 

di refrigerante e dei produttori in merito all’aumento, decisamente abnorme, del prezzo dei più usati f-gas. 

L’Autorità Garante della Concorrenza comunica dopo pochi giorni  di aver aperto una pratica in merito alla 

ns. segnalazione (identificativo DC9260) e di averla attribuita alla Direzione Manifatturiero e Servizi. 

Sempre sul problema degli f-gas va segnalata l'interrogazione urgente a risposta scritta, chiesta da CNA 

Installazione Impianti, presentata dall' On. Gadda (prima firmataria) e da altri 16 deputati in merito ai 

ritardi nell'emanazione del nuovo decreto presidenziale di recepimento del regolamento europeo 517/2014 

sugli f-gas che dovrà sostituire il DPR 43/2013 attualmente in vigore. Il Ministero dell’Ambiente, in risposta 

all’interrogazione, fa sapere che il “nuovo” DPR sugli f-gas in recepimento del Regolamento Europeo 



517/2014 è fermo alla Presidenza del Consiglio in attesa di essere calendarizzato, discusso ed approvato nel 

corso di una prossima riunione del Consiglio dei Ministri stesso. 

Importanti, e positive, novità per gli ascensoristi vengono dall’art. 23 ((Disposizioni per l'integrale 

attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori 

nonché per l'esercizio degli ascensori) del Disegno di Legge “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”. Con l’articolo in questione 

vengono riattivate le commissioni prefettizie per l’esame di abilitazione alla manutenzione degli ascensori 

precedentemente abolite dal DL 95/2012. Si conclude così con successo l’azione di CNA Installazione 

Impianti e delle altre associazioni rappresentative del comparto ascensoristico che avevano da tempo posto 

all’attenzione del Parlamento la necessità di ricercare una positiva soluzione che consentisse, dopo 5 anni 

di stop, il rilascio delle abilitazioni necessarie alla manutenzione degli ascensori, condizione indispensabile 

per garantire la sicurezza negli impianti di sollevamento Risolto questo problema per l’Unione diviene 

prioritario rendere ora obbligatorio l’adeguamento alle norme di sicurezza dei circa 700.000 impianti di 

elevazione installati prima del 1999 e che presentano livelli di sicurezza inferiori rispetto agli standard 

definiti dalla Direttiva 95/16/CE. 

Sul problema dei cavi CPR, nel frattempo strumentalmente utilizzato da alcuni operatori del settore per 

attaccare l’attività delle associazioni di categoria, il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

risponde ad una richiesta di chiarimenti avanzata da ANAS in merito all’utilizzo dei cavi elettrici nelle 

gallerie stradali.  

In relazione a questa particolare fattispecie, la nota del Ministero specifica che “per il soddisfacimento del 

principio della regola dell’arte applicato alla realizzazione degli impianti elettrici nelle gallerie stradali può 

farsi utile riferimento alla norma CEI 64-20” e che, in applicazione alla stessa norma volontaria 64-20, “i cavi 

disciplinati dall’art. 6.1.1 della norma possono continuare ad essere impiegati anche dopo la data del 

1/7/2017, purché immessi sul mercato in data antecedente”.  

Con una nota successiva, il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici precisa 

ufficialmente che:  “Il Regolamento (UE) n. 305/2011, e quindi il D.Lgs 106/2017, non intervengono in alcun 

modo sulle eventuali regole tecniche obbligatorie per la progettazione ed esecuzione delle opere, ma 

riportano, unicamente, le regole inerenti la commercializzazione ai fini del conseguente impiego dei 

prodotti. Su quest’ultimo aspetto, in merito al caso particolare dei cavi rientranti nel campo di applicazione 

della norma europea armonizzata EN 50575:2014 “Cavi di energia, comando e comunicazioni — Cavi per 

applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco”, si conferma che 

dal 01.07.2017, data di fine del periodo di coesistenza indicata dalla Commissione europea nella apposite 

comunicazioni in GUUE, possono essere immessi sul mercato soltanto prodotti ricadenti nel campo di 

applicazione della suddetta norma europea armonizzata, corredati della Dichiarazione di Prestazione 

emessa dal fabbricante ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 305/2011 e, quindi, della relativa 

marcatura CE. Possono comunque essere ancora impiegati prodotti ricadenti nel campo di applicazione 

della EN 50575 legalmente immessi sul mercato prima del 01.07.2017, purché si fornisca evidenza 

documentale di tale prima immissione sul mercato. Al riguardo si ritiene opportuno che gli operatori della 

filiera coinvolti (fabbricante, importatore, distributore, utilizzatore, costruttore, direttore dei lavori, etc.) 

acquisiscano e conservino prova documentale della suddetta legale immissione sul mercato precedente al 

01.07.2017.” 

La precisazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici conferma, in pratica, quanto da sempre 

sostenuto da CNA Installazione Impianti e cioè che i cavi acquistati entro il 30 giugno 2017 devono essere 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:comunita.europee:direttiva:1933;2014


considerati legalmente immessi sul mercato e pertanto possono essere utilizzati senza limiti temporali (in 

pratica sino ad esaurimento scorte) senza per questo violare alcuna norma o provvedimento. 

L’intensa attività seminariale e convegnistica svolta dall’Unione nel corso del 2017 si conclude con due 

eventi; il primo, in novembre, con una iniziativa in merito alle implicazioni ed alle opportunità di Industria 

4.0 per le imprese del settore impiantistico; il secondo, organizzato assieme al Dipartimento Politiche 

Ambientali d’intesa con le Unioni Costruzioni e Produzione, relativamente al tema della Strategia 

Energetica Nazionale approvata nel frattempo dal Governo.  

Ai primi di novembre l’Unione viene colpita da un grave lutto: viene a mancare improvvisamente Claudio Di 

Simone, stimato dirigente della CNA di Roma e punto di riferimento del  settore termoidraulico romano. 

Titolare dell’azienda Di Simone Eurimpianti  srl, attiva da 35 anni nel settore degli impianti termici e fonti 

rinnovabili, Claudio di Simone, 58 anni, era componente della Presidenza Nazionale dell’Unione 

Installazione Impianti, della Presidenza della CNA di Roma e Presidente dell’Unione Installazione Impianti 

del Lazio. Alla riconosciuta capacità imprenditoriale, Claudio ha saputo affiancare una grande umanità e 

generosità, aspetti del suo carattere che lo hanno fatto sempre benvolere da chi ha avuto modo di 

conoscerlo, ed in particolare dai suoi dipendenti. All’impegno profuso nella sua azienda, ha affiancato 

quello nella vita di tutti i giorni, come membro attivo della comunità di Sutri, suo paese di adozione, dove si 

adoperava nel volontariato. 

In dicembre giungono a conclusione due contenziosi giudiziari di estrema importanza per le imprese del 

settore promossi, tra gli altri, anche da CNA Installazione Impianti. Con la sentenza n. 27093/17 delle 

Sezioni Unite in tema di trasferta dei lavoratori, la Corte di Cassazione chiarisce definitivamente che le 

somme erogate a tale titolo non sono soggette a imposizione contributiva e fiscale. Il tutto, soprattutto, a 

valere anche per i periodi antecedenti l’entrata in vigore dell’articolo 7 quinques della legge 1° dicembre 

2016 n. 225. Con questo pronunciamento, che accoglie le interpretazioni più volte avanzate in merito da 

parte di CNA Installazione Impianti e delle altre associazioni imprenditoriali del settore impiantistico ed 

edile, viene messa una pietra tombale sulle preoccupazioni delle aziende in merito al possibile rischio che il 

provvedimento potesse avere validità solo per il futuro, esponendo le imprese stesse ad azioni di rivalse 

contributive da parte dell’Inps.  

Una sentenza del Consiglio di Stato rigetta invece il ricorso di ENEL sull’obbligo, derivante da una direttiva 

europea, di non indurre in confusione i clienti utilizzando marchi confondibili tra aziende di distribuzione e 

aziende di vendita dell’energia. L’ENEL, va sottolineato,  aveva già perso il ricorso al TAR. Questa sentenza, 

va ricordato che CNA si era costituita in giudizio assieme all’Autorità per l’energia, potrebbe aprire ora 

nuovi e diversi orizzonti per individuare limiti più stringenti all’attività degli ex-monopolisti nel settore del 

post-contatore, una questione su cui CNA Installazione Impianti da anni è impegnata a sostegno delle 

esigenze delle imprese associate. 

Sulla Legge di Bilancio 2018 va infine evidenziata l’approvazione, da parte della Commissione Bilancio della 

Camera dei deputati, di un emendamento  che riporta al 65%  la detrazione “per gli interventi di 

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di 

efficienza almeno pari alla classe A” a patto che vi sia una “contestuale installazione di sistemi di 

termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 

2014/C 207/02”. Viene pertanto coronata da successo l’azione che la CNA ha svolto nei confronti dei 

parlamentari delle diverse forze politiche per ottenere il ritorno al 65% della detrazione fiscale per le 

caldaie a condensazione, anche se ad alcune determinate condizioni, che il testo originario della Legge di 

Bilancio aveva fissato al 50%. 


