CGIA NEWS report n° 134 – 7 ottobre 2011
NUOVO DECRETO ANTINCENDI: SEMPLIFICAZIONI
CON SORPRESA PER IL COMPARTO AUTO

Nel precedente numero delle CGIA
NEWS abbiamo segnalato le novità del
nuovo decreto anticendi: il nuovo DPR
151/11 in materia di semplificazione
dei
procedimenti
relativi
alla
prevenzione incendi ha modificato ed
in parte integrato il precedente elenco
delle attività soggette a richiesta e
ottenimento
del
Certificato
di
Prevenzione Incendi (CPI).
Questa normativa introduce una
sostanziale novità per tutte le aziende
del comparto auto, in relazione alla
capienza
del
laboratorio
di
riparazione.
PRIMA DEL NUOVO DECRETO:
erano soggette a richiedere ed ottenere
la specifica autorizzazione dei Vigili
del Fuoco (CPI), solo le officine per la
riparazione di autoveicoli con capienza
superiore a 9 autoveicoli.
DOPO IL NUOVO DECRETO OVVERO DAL 7 OTTOBRE 2011: sono
obbligate alle nuove procedure di prevenzione incendi per l’ottenimento del
Certificato di prevenzione incendi tutte le “officine per la riparazione di veicoli a
motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a
300 metri quadri.
Le attività esistenti alla data del 7 ottobre 2011 che non erano soggette alle
procedure di rilascio del CPI e che ora risultano obbligate secondo il nuovo
decreto, hanno 1 anno di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni, quindi
fino al 7 ottobre 2012
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DIMEZZATI I TERMINI PER I RICORSI SULLE MULTE

Dal 7 ottobre, per portare di
fronte a un giudice multe per le
infrazioni al codice della strada
alla
messe
di
violazioni
amministrative,
sul
lavoro,
previdenziali,
valutarie,
in
materia ambientale ecc., nel
tentativo di trasformarle in carta
straccia, bisogna seguire nuove
regole. Quelle del processo del
lavoro,
improntato a
una
maggiore oralità, con la lettura
del dispositivo in udienza. Questo
non significa che i giudici delle
sezioni lavoro saranno raggiunti da
tutti
questi
ricorsi,
più
semplicemente questi ultimi saranno
affrontati con le regole da quei
giudici normalmente applicate. A
stabilirlo è il provvedimento di
riordino e semplificazione dei riti
civili, prefigurato nella riforma
dell'estate del 2009, e ora attuato con
il decreto legislativo n. 150.
LE INFRAZIONI STRADALI
dimezzati i tempi per opporsi alle
multe per le infrazioni al codice della
strada. Il termine entro il quale
recarsi dal giudice di pace per
tentare l'annullamento del verbale,
passa infatti da 60 a 30 giorni dalla
sua ricezione (nel caso il presunto
contravventore
risieda
invece
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all'estero, per ricorrere ci sono
comunque 60 giorni). I termini
decorrono
dalla
data
di
contestazione della violazione oppure
dalla notificazione del verbale di
accertamento.
Il Dlgs n. 150 è il provvedimento che
ha ridotto da oltre trenta a soli tre i
modelli processuali utilizzabili nei
procedimenti civili non contenziosi,
come appunto le opposizioni a
sanzioni amministrative: il rito del
lavoro, quello ordinario e quello
sommario di cognizione. Ora,
proprio il posizionamento di tutte le
opposizioni – da quelle contro le
violazioni del codice della strada a
quelle delle norme antiriciclaggio –
sotto lo stesso tetto del rito del lavoro
ha comportato come conseguenza
l'identità dei termini per fare ricorso.
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dal
pagamento
del
contributo unificato per
le
opposizioni
alle
sanzioni amministrative,
comprese quelle per le
infrazioni al codice della
strada.

Una
differenza
si
registra
nell'individuazione
del
giudice
competente a decidere. Le multe,
infatti, finiscono in ogni caso, a
prescindere dall'importo in gioco, sui
tavoli dei giudici di pace. Di certo, il
dimezzamento dei termini avrà
conseguenze sulle dichiarazioni di
inammissibilità per ritardo nella
proposizione dei ricorsi. Una buona
notizia, tutto sommato, per chi deve
amministrare la giustizia, perché la
riduzione dei termini si tradurrà
giocoforza in una diminuzione dei
fascicoli che supereranno il vaglio di
ammissibilità. Una notizia un po'
meno digeribile dal popolo degli
automobilisti, da anni abituato a
continui ritocchi. Anche perché
questo è solo l'ultimo capitolo in
ordine cronologico di una lunga serie
di modifiche. Che fa il paio con il
colpo giocato all'inizio del 2010,
quando è stata cancellata l'esenzione
Cgia news – report n° 134

L E AL T RE
INFRAZIONI
A queste modifiche si
aggiungono
quelle
sull'altra faccia della
medaglia, disciplinata dal
l'articolo 6 del decreto
legislativo
150/2011.
Come per le violazioni al codice della
strada, le opposizioni alle altre
sanzioni amministrative (in gergo
chiamate Osa) sono di competenza
del giudice di pace, ma solo per
sanzioni fino a 15.493 euro. Oltre
tale importo, infatti, a decidere è
sempre chiamato il tribunale.
In particolare si tratta di violazioni
legate alla tutela del lavoro, all'igiene
e alla prevenzione degli infortuni nei
luoghi di lavoro. Si pensi, ad esempio
in tema di lavoro a tempo parziale,
alla violazione del divieto di
espletamento
di
lavoro
supplementare che comporta, per il
datore, l'irrogazione della sanzione
amministrativa quando non sia
giustificato dalle eccezionali esigenze
previste
dalla
contrattazione
collettiva. Altro capitolo è quello
delle
violazioni
alle
norme
previdenziali, in particolare alle
conseguenze del mancato versamento
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dei contributi. C'è poi tutto il
contenzioso sull'igiene degli alimenti
e delle bevande, come quello che
scaturisce dall'obbligo di indicare la
scadenza o la provenienza del
prodotto.
Nel
campo
delle
sanzioni
amministrative ci sono poi le
violazioni valutarie e quelle sugli
obblighi antiriciclaggio. Qui nel
mirino finiscono l'esportazione di
valuta all'estero o il mancato

rispetto, ad esempio in banca, degli
obblighi
di
segnalazione
di
operazioni sospette. Anche parte
della tutela dell'ambiente, della flora
e della fauna è riservata a tali
strumenti
deterrenti,
con
un
contenzioso alimentato soprattutto
da questioni legate allo scarico di
rifiuti
senza
autorizzazione,
all'inquinamento acustico e alla
caccia.

ESTINZIONE LITI CON L’INPS FINO A 500 EURO

I processi in materia previdenziale
nei quali sia parte l’Inps, pendenti
nel primo grado di giudizio alla
data del 31 dicembre 2010, per i
quali, a tale data, non sia
intervenuta sentenza, il cui valore
non superi complessivamente 500
euro, si estinguono di diritto, con
riconoscimento
della
pretesa
economica a favore del ricorrente.
Tuttavia, le spese legali sono a
carico di chi le ha anticipate, con
l’impossibilità di rivalsa sulla
controparte. Lo prevede L’art. 38,
c. 1, lett. a) D.L. 98/2011.
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