
Alle ore 17 lo Studio Legale Giorgio 
Scagliola e Associati presenterà u-
na relazione dal titolo “I limiti della 
Riforma Fornero – Confronto con le 
legislazioni europee”. 
 
Alle ore 17.20 il dott. Guido Lazza-
relli, responsabile del Settore Lavo-
ro e Relazioni Sindacali di Con-
fcommercio, tratterà “Commercio 
Turismo e Servizi: quali cambia-
menti intervenuti e dove cambiare 
ancora”.  
 
Alle ore 17.40 il dott. Antonio De 
Angelis, direttore di Apprendo-CNA, 
interverrà su “Formazione in ap-
prendistato: opportunità e limiti nel 
nuovo testo unico”. 
Alle ore 18.00 il dott. Carlo Napoli, 
responsabile sindacale di Confarti-
gianato Imprese Piemonte, parlerà 
di “Ruolo e prospettive della bilate-
ralità artigiana nella Riforma Forne-
ro”. 
 
Seguirà il dibattito sui temi affrontati 
dai relatori. Il convegno sarà mode-
rato dal dott. Gianni Trombetta, pre-
sidente dell'Ordine dei Consulenti 
del Lavoro di Cuneo. 
 
Le finalità di questo momento di 
confronto fra le categorie del com-
mercio e dell'artigianato con profes-
sionisti che si occupano quotidiana-
mente delle tematiche inerenti il la-
voro, sono una conoscenza più ap-
profondita dei problemi e un ap-
proccio più pratico alle soluzioni. 
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“Lavoro: una riforma da cambiare?”.  
 
E' questo il titolo del convegno orga-
nizzato venerdì 12 aprile – a partire 
dalle ore 17,00 - presso la Sala 
Conferenze dell'A.C.A. da Associa-
zione Commercianti Albesi, CNA 
Cuneo e Confartigianato Cuneo, ri-
volto alle piccole e medie imprese, a 
tutti gli operatori dei settori commer-
cio e artigianato nonché ai consu-
lenti del lavoro. 
 
La riforma del lavoro, più nota come 
“riforma Fornero” dal nome del mini-
stro estensore, è stata approvata il 
27 giugno 2012. Nata con l'ambizio-
ne di modernizzare la legislazione in 
materia, di favorire le assunzioni ed 
una maggiore flessibilità e di evitare 
nel contempo l'elusione degli stru-
menti contrattuali in vigore, la rifor-
ma non pare però aver colto appie-
no gli obiettivi prefissati. 
 
Da qui l'idea di un confronto tra le 
associazioni di categoria rappresen-
tative del maggior numero di piccole 
e medie aziende, con l'auspicio che 
possano scaturire osservazioni e 
suggerimenti volti a migliorare le 
nuove regole. 
 
Con inizio alle ore 17, dopo il saluto 
di benvenuto di Giancarlo Drocco, 
presidente dell'Associazione Com-
mercianti Albesi che ospita il conve-
gno, si succederanno interventi di 
funzionari delle associazioni di cate-
goria organizzatrici e professionisti 
ed esperti in materia di lavoro. 
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che questa nuova visione dell’EBAP ne valorizzi 
ulteriormente il ruolo, che già in passato è stato 
caratterizzato da importanti azioni di sostegno al 
reddito alle imprese colpite da questa dura crisi». 
 

 Aggiornamenti in merito al-
le condizioni di cumulabilità 
tra il Conto energia e la Tre-

monti ambiente  
 
Nei mesi scorsi sono emerse diverse criticità in 
merito alla corretta interpretazione sulle condizio-
ni di cumulabilità tra il Conto energia e la detas-
sazione cosiddetta Tremonti ambiente .  
 
Il Decreto Ministeriale 05 luglio 2012 (5° Conto 
Energia) era intervenuto su tale questione chia-
rendo esplicitamente che, per gli incentivi rica-
denti nel decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (2° 
Conto Energia), il limite di cumulabilità con incen-
tivi pubblici fino al 20% del costo dell’investimento 
si applica anche alle detassazioni della cosiddetta 
Tremonti Ambiente.  
 
Dalla lettura congiunta di tali disposizioni con il D.
M. 6 agosto 2010 (terzo conto energia), si poteva 
desumere che tale interpretazione potesse esse-
re estesa, con alcune limitazioni, anche agli inter-
venti ricadenti nel terzo conto energia.  
 
L’articolo 5 comma 4 di tale decreto prevede, in-
fatti, l’estensione delle condizioni di cumulabilità 
del secondo conto energia “Agli impianti fotovol-
taici per la cui realizzazione siano previsti o siano 
stati concessi incentivi pubblici di natura naziona-
le, regionale, locale o comunitaria, in conto capi-
tale o in conto interessi, … a condizione che i 
bandi per la concessione degli incentivi siano sta-
ti pubblicati prima della data di entrata in vigore 
del presente decreto e che gli impianti entrino in 
esercizio entro il 31 dicembre 2011.”  
 
Tale interpretazione era stata peraltro condivisa 
da diversi fronti.  
 

Giancarlo Drocco, presidente dell'Associazione 
Commercianti Albesi introduce così l'incontro: 
«Le aspettative alimentate dalla riforma Fornero 
sono state smentite dall’impennata della disoccu-
pazione e da un aumento dell’utilizzo degli am-
mortizzatori sociali da parte delle imprese, che 
continuano ad affrontare un mercato sempre più 
turbolento e imprevedibile in mezzo a mille diffi-
coltà. L’Associazione Commercianti Albesi, di 
concerto con la CNA Cuneo e la Confartigianato 
Cuneo, nell'organizzare il convegno “Lavoro: una 
riforma da cambiare?”, vuole farsi promotrice di 
una serie di interventi finalizzati a proporre cam-
biamenti che favoriscano una sburocratizzazione 
del sistema del lavoro, rendendolo così più com-
patibile con le esigenze reali delle imprese italia-
ne». 
 
Dichiara la presidente della CNA Cuneo Fernan-
da Fulcheri: «Un giovane su tre è senza lavoro, il 
tasso di disoccupazione è all’11,6% – ai livelli del 
’99 – e le retribuzioni sono cresciute al ritmo più 
lento dal lontano 1983. In sostanza questa è la 
situazione ad alcuni mesi dall’introduzione della 
riforma del Lavoro del ministro Elsa Fornero. Una 
riforma che, secondo la Cna, ha fallito l’obiettivo 
di rilanciare l’occupazione, non aiuta le imprese 
ad uscire dalla crisi, non ha contribuito a diminui-
re l’alto costo del lavoro italiano che, anzi, vedi il 
caso dell’apprendistato e dei contratti a tempo 
determinato, ha subito ulteriori aumenti, compli-
cando ulteriormente la normativa sul lavoro. Ap-
pare ovvio come non si possa certamente fare 
sviluppo con l’aumento del costo del lavoro. Non 
era questa la riforma del lavoro che le imprese e 
il Paese  attendevano per rilanciare l'occupazio-
ne». 
 
«L’attuale crisi – commenta Domenico Massimi-
no, presidente provinciale di Confartigianato Im-
prese Cuneo – ha evidenziato la necessità di for-
nire anche ai lavoratori dipendenti delle imprese 
artigiane un sistema di ammortizzatori sociali. In 
tale contesto si colloca l’Ente Bilaterale Artigiana-
to Piemontese (EBAP), quale organismo dalla 
grande esperienza organizzativa e gestionale». 
«L’auspicio – aggiunge Domenico Visca, presi-
dente della Zona di Alba di Confartigianato – è 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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Da fonti informali sembrerebbe invece emergere 
un’interpretazione deal Ministero per lo Sviluppo 
Economico, che, al contrario, ammetterebbe la 
possibilità di cumulo solo per gli impianti ricadenti 
nel secondo conto energia, limitando la previsio-
ne di cumulo di cui al suddetto articolo 5 comma 
4 del 3° conto energia solo agli incentivi concessi 
tramite bando ed escludendo in tal modo la Tre-
monti Ambiente.  
 
Alla luce della posizione espressa dal Ministero, 
seppur informalmente, riteniamo consigliabile al 
momento non procedere con la richiesta della 
Tremonti Ambiente per impianti che beneficiano 
del 3° conto energia.  
 
CNA sta valutando al contempo l’opportunità di 
porre in essere ulteriori azioni, oltre a quelle già 
messe in atto, per ottenere un corretto e formale 
chiarimento da parte del Ministero sul tema in 
questione. 
 

Etichettatura prodotti tessili 
e accessori (bigiotteria) 

 
 
La Camera di commercio di Cuneo, in collabora-
zione con Unioncamere e il Ministero dello Svi-
luppo Economico, organizza un incontro formati-
vo sul tema dell'etichettatura di prodotti tessili, 
accessori e bigiotteria.  
 
L'appuntamento è per lunedì 15 aprile alle ore 
14.15, nel salone d'onore della Camera di com-
mercio, via E. Filiberto, 3 a Cuneo. 
 
Interverranno esperti ai quali potranno essere po-
ste domande e richieste di chiarimenti. 
 
La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento 
dei posti disponibili e previa prenotazione entro il 
12 aprile 2013 tramite email a ispettivo.
sanzioni@cn.camcom.it 
 
Informazioni e programma alla pagina http://
www.cn.camcom.gov.it/Tool/Agenda/Single/
view_html?id_appointment=551 
 

Debiti P.A.: ennesima falsa 
partenza  

 
“Se il Cdm di questa sera confermasse la versio-
ne del testo che circola in queste ore le imprese 
assisterebbero all’ennesima falsa partenza di un 

provvedimento che risulta ancora una volta un per-
corso ad ostacoli che allontanerebbe la concreta 
possibilità di vedere onorati i debiti della PA”: questo 
il commento del Presidente di Rete Imprese Italia, 
Carlo Sangalli, sull’esame del decreto-legge sui pa-
gamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione 
all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.  
 
“Il testo prevede, infatti, l’emanazione di leggi regio-
nali, decreti e graduatorie  che rischiano di paraliz-
zare ancor di più l’attività delle Amministrazioni. Uni-
co segno di concreta utilità il meccanismo di allenta-
mento del patto di stabilità interno in favore degli enti 
locali, ma che rischia anch'esso di rimanere sulla 
carta, sia per l'esiguità dei margini messi in campo, 
rispetto a quanto denunciato e richiesto dall'ANCI, 
sia per la farraginosità delle procedure.  
 
Il testo, inoltre, non raccoglie le raccomandazioni ap-
provate all’unanimità ieri in Parlamento che impe-
gnano il Governo a  predisporre interventi di imme-
diata eseguibilità, con procedure semplificate o auto-
matiche, evitando il rimando a ulteriori fonti normati-
ve di carattere secondario e, soprattutto, verificando 
la fattibilità di introdurre la compensazione diretta tra 
debiti e crediti da parte delle imprese, da sempre ri-
chiesta dal Rete Imprese Italia. 
 
Non è più tempo – conclude Sangalli - di illudere le 
imprese con le false promesse che alla fine servono 
soltanto per perdere ulteriore tempo, come è acca-
duto con i decreti varati 10 mesi fa che avrebbero 
dovuto dare il via al rilascio delle certificazioni dei 
crediti per favorire l'intervento delle banche e la 
compensazione con i debiti iscritti a ruolo. Purtroppo 
nulla ha funzionato e non c'è nessuna ragionevole 
certezza che quanto all'esame del Governo funzio-
nerà”. 

 

La responsabilità solidale ne-
gli appalti sta rallentando pe-

ricolosamente i pagamenti 
  

 “La disciplina introdotta nell’agosto 2012 che obbli-
ga alla corresponsabilità del versamento dell’IVA e 
delle ritenute con riferimento ad appalti e sub-appalti 
sta, di fatto, rallentando pericolosamente i pagamen-
ti, in una fase nella quale la vita stessa delle imprese 
dipende dalla disponibilità di liquidità e di credito”.  
 
Lo afferma una nota della CNA (La Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa) che sottolinea come “la produzione dei do-
cumenti da presentare al committente per ottenere il 
pagamento rappresenta una “prova diabolica”, es-

mailto:sanzioni@cn.camcom.it
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-dal 60° giorno successivo alla pubblicazione in 
GU per l'esposizione dei prezzi con le tre cifre de-
cimali; 

-dal 90° giorno successivo alla pubblicazione in 
GU, per esposizione dei prezzi dall'altro verso il 
basso e cioè gasolio,benzina, GPL e metano; 

Nel caso in cui nell'area di servizio sia necessario 
sostituire tutta la cartellonistica esistente, gli obbli-
ghi descritti decorrono dopo un anno; nel caso in 
cui la cartellonistica sia stata sostituita nel 24 mesi 
precedenti tale decreto, l'adeguamento ai nuovi 
obblighi decorre dopo due anni. 
La mancata osservanza di questi obblighi , com-
porta le sanzioni previste dall'art. 22 co. 3 del Dlgs 
114/98.  

sendo necessario raccogliere e ricostruire tutta la 
documentazione riferita alla realizzazione 
dell’appalto”. 
 
“Le imprese, pertanto, sono costrette a ricorrere 
all’autocertificazione, che comporta un onere per 
spese di consulenza che può superare i 3.000 eu-
ro annui. Un costo insostenibile per le imprese più 
piccole e, in ogni caso, ingiustificato, in quanto tra-
sferisce sulle imprese compiti di controllo che 
spettano alle Amministrazioni Fiscali”. 
 
Per questi motivi CNA ha chiesto al Governo di in-
tervenire con urgenza per eliminare gli aggravi, le 
difficoltà e i ritardi che la norma, così come conce-
pita, sta provocando. 
  

Nuova cartellonistica per i 
distributori di carburante  

 
Con proprio decreto il Ministero dell'economia ha 
stabilito le nuove modalità per l'esposizione dei 
prezzi all'interno delle aree di servizio. 
Nello specifico le novità introdotte sono: 

-i prezzi devono essere esposti sui cartelloni nel 
seguente ordine: gasolio,benzina, GPL e metano; 

-devono essere segnalati i prezzi praticati, senza 
indicazione di eventuali sconti, per la modalità non 
servito; 

-se è presente la modalità servito, i prezzi devono 
essere esposti su cartelloni separati 

-i prezzi devono essere esposti in euro al litro ( al 
chilo per il metano) con tre cifre decimali; 

-il posizionamento, caratteri-
stiche e dimensione dei car-
telloni devono corrispondere 
e a quanto indicato dal codi-
ce della strada; i singoli ca-
ratteri dovranno comunque 
avere una dimensione mini-
ma di 12 cm. 

Questi obblighi si applicano 
a tutti i punti vendita e la 
decorrenza sarà: 

-dal 15° giorno successivo 
alla pubblicazione in GU 
per l'esposizione dei prezzi 
senza indicazione degli 
sconti; 

OGGI RISPARMIA 
DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un grande rispar-
mio sull’acquisto di auto e furgoni: opportunità imperdibili per 
la mobilità tua e della tua azienda con sconti fino al 28% su 
tutta la gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita il 
Concessionario Opel più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte 
le novità dedicate ai Soci CNA. 
Carburanti: Con Shell e CNA il carburante costa meno: sconto 
sul carburante, semplificazione amministrativa e dilazione di 
pagamento grazie a euroShell Card, la fuel card più accettata 
in Italia grazie a circa 4.600 distributori SHELL, IP gruppo api, 
TAMOIL ed ESSO abilitati. 
Alta Velocità: Con Italo i Soci CNA viaggiano a condizioni 
esclusive: solo per gli iscritti a www.servizipiu.cna.it, Italo offre 
buoni acquisto elettronici per viaggiare sul treno più moderno 
d’Europa. 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleg-
gio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna 
stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro 
ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

