
Cna Piemonte ne è convinta a con-
dizione che il Governo metta in 
campo politiche a supporto delle 
piccole imprese. 
 
Interverranno: il Ministro alla Coe-
sione territoriale Carlo Trigilia, 
l’assessore regionale all’Artigianato 
e Commercio Agostino Ghiglia, Ser-
gio Silvestrini (segretario generale 
CNA), Beppe Berta (Università Boc-
coni), Marco Bettiol (Università di 
Padova),  Francesco Cud ia 
(presidente CNA Piemonte), Filippo 
Provenzano (segretario CNA Pie-
monte) e Daniele Vaccarino 
(presidente CNA Torino).  
 
L’incontro sarà moderato da Luca 
Ponzi, vicecaporedattore del TGR 
Piemonte. 
 
Se ne discuterà domenica 22 set-
tembre a Torino (Hotel Santo Stefa-
no, via Porta Palatina 19) durante 
l’assemblea elettiva di CNA Pie-
monte denominata quest’anno 
“Futuro Artigiano”. L’evento sarà 
trasmesso in Diretta a Rete Unifica-
ta dalle ore 10.15 su Cnapiemonte.
it, su Cna-to.it, su Altratv.tv, sulle 
web tv e sui media digitali mappati 
dal network. In live streaming anche 
sui grandi network editoriali.  
 
#cnapiemonte è l’hashtag per twit-
tare in diretta. 

FUTURO ARTIGIANO 
NELLA MANIFATTURA E NELL’EXPORT LA 
VIA DI USCITA DALLA CRISI ECONOMICA 
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È del Piemonte nel primo semestre 
2013 la migliore performance nazio-
nale nell’export. 
 
CNA chiede che il Governo supporti 
la competitività delle imprese. 
 
Mentre i l  dato complessivo 
dell’export è in calo dello 0,4%, nel 
primo semestre 2013 il Piemonte 
registra la migliore performance a 
livello italiano  - +2,1% rispetto allo 
stesso periodo del 2012 – confer-
mandosi in Italia la quarta regione 
esportatrice con il 10,5% delle e-
sportazioni complessive nazionali 
per un valore di 20,4 miliardi di euro 
(dati Unioncamere Piemonte). 
 
In Piemonte l’export cala nei settori 
della meccanica e dei metalli, ma 
registra una brillante performance 
nei  prodotti alimentari (+6,9% ri-
spetto) e nel tessile-abbigliamento 
regionale (+2,4%). Il bacino dell’Ue 
28 ha attratto il 58,0% dell’export re-
gionale, contro il 42,0% dei mercati 
extracomunitari (+10,1%).  
 
Esiste un mercato globale dei Paesi 
emergenti interessato alla produzio-
ne di qualità, al made in Italy rappre-
sentato da prodotti qualitativamente 
“artigianali”. È qui la via di uscita 
dalla crisi. Ma l’artigianato è pronto 
ad introdurre processi di innovazio-
ne di prodotto e di organizzazione?  
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Decreto legge "Lavoro": au-
menti sanzioni sicurezza sul 

lavoro - chiarimenti  
L’art. 9 co.2 del D.L. 76/2013 ha disposto un au-
mento delle sanzioni riguardanti violazioni del Te-
sto unico Sicurezza, D.Lgs. 81/08.  

A seguito di ciò le sanzioni riferite a violazioni 
commesse a decorrere dal 01/07/2013 sono au-
tomaticamente incrementate del 9,6%, senza ar-
rotondamenti.  

Con la conversione in legge del DL è stato chiari-
to che questo incremento si applica alle sanzioni 
irrogate per violazioni commesse successivamen-
te a tale data. Sono pertanto escluse da questo 
aumento tutte le sanzioni riguardanti violazioni 
commesse prima del 02/07/2013; 

Questi aumenti non riguardano le somme aggiun-
tive, previste dall’art.14 co.4 lett.c) e co.5 lett.b), il 
cui pagamento permette la revoca del provvedi-
mento di sospensione dell’attività imprenditoriale 
adottato, rispettivamente, dagli organi di vigilanza 
del Ministero del lavoro o delle aziende sanitarie 
locali. Questo provvedimento viene adottato in 
seguito al riscontro dell’impiego di personale non 
risultante dalla documentazione obbligatoria in 
misura pari o superiore al 20% del totale dei lavo-
ratori presenti sul luogo di lavoro o in caso di gra-
vi e reiterate violazioni in materia di tutela della 
salute e delle sicurezza sul lavoro, riportate 
nell’allegato I del D.Lgs. 81/08 (art.14 co.1 D.Lgs. 
81/08). 

La norma prevede che metà dell’importo delle 
maggiorazioni sia destinato ad iniziative di vigi-
lanza, prevenzione e promozione in materia di 
salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Dire-
zioni territoriali del lavoro. Questi importi sono so-
lo quelli derivanti da sanzioni irrogate dal perso-
nale del Ministero del lavoro, escludendo quindi 
le sanzioni irrogate da personale di altri enti quali, 
ad esempio, le aziende sanitarie locali. 

DURC valido 120 giorni, ma 
solo se rilasciato dopo il 21 
agosto 2013: chiarimenti del 

Ministero 
Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 36/2013 
fornisce i primi chiarimenti interpretativi sul DURC 
dopo l’entrata in vigore della Legge di conversio-
ne del Decreto del Fare. 

La Circolare chiarisce che la nuova disciplina pre-
vede che il DURC “in corso di validità” debba es-
sere acquisito: 

§  per la verifica della dichiarazione sostitutiva 
relativa al requisito di cui all’articolo 38, com-
ma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 apri-
le 2006, n. 163;  

§  per l’aggiudicazione del contratto ai sensi 
dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislati-
vo n. 163 del 2006;  

§  per la stipula del contratto;  

§  per il pagamento degli stati avanzamento dei 
lavori o delle prestazioni relative a servizi e 
forniture;  

§  per il certificato di collaudo, il certificato di re-
golare esecuzione, il certificato di verifica di 
conformità, l’attestazione di regolare esecu-
zione, e il pagamento del saldo finale.  

Il DURC acquisito per le ipotesi sopra elencate è 
valido per la durata di 120 giorni dalla data del 
suo rilascio. 

Da notare che essendo stata introdotta in sede di 
conversione del D.L., questa disposizione entra in 
vigore dal 21 agosto 2013 e risulta applicabile e-
sclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. 

I DURC rilasciati prima del 21 agosto 2013 godo-
no, invece, di una validità di 90 giorni, così come 
previsto dalla disciplina previgente. 
 

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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Dopo il decreto "del fare" 
Come gestire le terre e roc-

ce da scavo  
Torniamo sul tema della gestione delle terre e 
rocce da scavo per sintetizzare gli oneri a carico 
delle imprese di costruzione qualora intendesse-
ro attuare la norma che prevede il regime dei sot-
toprodotti alle terre e rocce da scavo realizzate 
nel corso dei lavori.  

Con la conversione in legge del decreto “Fare”, è 
stato abrogato l’art.8-bis della L. 71/2013, con-
versione del D.L. 43/2013, che limitava il campo 
d’applicazione del DPR 161/2012 alle opere sot-
toposte a VIA o AIA e rendeva nuovamente appli-
cabili le disposizioni dell’art.186 del D.Lgs. 152-
/06 riguardante la gestione delle terre e rocce da 
scavo, ai cantieri con una produzione di inerti in-
feriore a 6.000 mc di cui si è sempre in attesa di 
un decreto specifico finalizzato a semplificarne la 
gestione. 

Per poter classificazione come sottoprodotti le 
terre e rocce da scavo  il produttore deve dimo-
strare che: 

- sia certa la destinazione all’utilizzo direttamente 
presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; 

- in caso di destinazione a recuperi, ripristini, ri-
modellamenti, riempimenti ambientali o altri utiliz-
zi sul suolo non siano superati i valori delle con-
centrazione soglia di contaminazione di cui alle 
colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla 
Parte IV del D.Lgs. 152/06, con riferimento alle 
caratteristiche delle matrici ambientali e alla de-
stinazione d’uso urbanistica del sito di destinazio-
ne ed i materiali non costituiscono fonte di conta-
minazione diretta o indiretta per le acque sotter-
ranee; 

- se destinate ad un successivo ciclo produttivo, 
l’utilizzo non determinino rischi per la salute né 
variazioni quali-quantitative delle emissioni rispet-
to all’utilizzo di materie prime; 

- per gli utilizzi indicati nei punti precedenti non 
siano necessari trattamenti preventivi dei mate-
riali, a parte le normali pratiche industriali e di 
cantiere. 

Queste condizioni devono essere attestate trami-
te una dichiarazione del proponente o del produt-
tore inviata ad ARPA, precisando le quantità inte-
ressate, il sito di deposito ed i tempi d’utilizzo, 

che non possono superare l’anno dalla produzione 
salvo che l’opera in cui si vogliono utilizzare abbia 
tempi di realizzazione superiori. La modifica dei re-
quisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione 
dev’essere comunicata entro 30 giorni al Comune 
del luogo di produzione. 

Il produttore deve comunicare ad ARPA ed al Co-
mune territorialmente competenti con riferimento al 
luogo di produzione e di utilizzo che i materiali sono 
stati completamente utilizzati in base alle modalità 
comunicate. 

Essendo considerati sottoprodotti e non rifiuti, il tra-
sporto di questi materiali dovrà essere accompa-
gnato, quando previsto, dal documento di trasporto 
o da copia del contratto di trasporto o dalla scheda 
di trasporto prevista dal D.Lgs. 286/2005. 

Queste disposizioni sono in vigore dal 21/08/2013. 
 

Ddl Semplificazione 
Rete Imprese Italia: “E’ ora di 
disboscare sul serio il siste-

ma burocratico” 
  

“Liberare le imprese dagli oneri e dalle complicazio-
ni burocratiche significa non solo semplificarne la 
vita ma soprattutto recuperare risorse da destinare 
a investimenti e sviluppo”.  
 
Per queste ragioni, “la semplificazione amministrati-
va continua a rappresentare una priorità per la com-
petitività del sistema imprenditoriale, così come 
dell’intero Paese”. Lo ha affermato Rete Imprese 
Italia all’audizione sul ddl “Misure di semplificazione 
degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di 
riordino normativo” tenuta di fronte alla 1a Commis-
sione Affari Costituzionali del Senato.  
 
Il rappresentante di Rete Imprese Italia ha sottoline-
ato la necessità di una radicale semplificazione 
dell’attuale sistema burocratico, che pesa sui cittadi-
ni e sulle imprese, attraverso un’azione costante e a 
largo spettro e, soprattutto, caratterizzata da meti-
colosità e accortezza. Tutto ciò, invece, contrasta 
con la frequente attitudine all’assunzione di inter-
venti risolutivi di carattere generale che, normal-
mente, non producono effetti concreti in mancanza 
dei provvedimenti di attuazione che dovrebbero ren-
derli realmente efficaci . Con il risultato che, spesso, 
questa colpevole inerzia priva imprese e cittadini di 
strumenti potenzialmente vantaggiosi.  
Nel corso dell’audizione, Rete Imprese Italia ha fat-
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to, in particolare, l’esempio del “Tutor d’impresa” 
che presenta diverse significative incongruenze. A 
questo soggetto pubblico, che per sua natura do-
vrebbe essere caratterizzato da terzietà, vengono 
infatti attribuiti compiti di consulenza e di assisten-
za alle imprese, equiparandolo a soggetti che o-
perano sul libero mercato della concorrenza, co-
me i consulenti d’impresa e le associazioni im-
prenditoriali. 
 

Albo gestori, chiarimenti 
sulla “disponibilità” dei 

mezzi di trasporto 
 

Ai fini dell’iscrizione all’Albo gestori per il trasporto 
in conto proprio o conto terzi, i titoli idonei ad atte-
stare la disponibilità dei mezzi di trasporto sono la 
proprietà, l’usufrutto, l’acquisto con patto di riser-
vato dominio e il leasing. 

Per i veicoli ad uso di terzi aventi massa superiore 
a 6 t, in base a quanto previsto dalla circolare 9 
settembre 2013 dell’Albo nazionale gestori am-
bientali, è consentita anche la locazione senza 
conducente, a condizione che locatore e locatario 
siano entrambi iscritti all'Albo degli autotrasporta-
tori di cose per conto terzi, al Ren (Registro elettri-
co nazionale) e, quindi, titolari di autorizzazione.  

A seguito del regolamento 1071/2009/Ce, infine, 
risulta ammissibile anche il comodato senza con-
ducente. Per l’iscrizione dei veicoli serve una co-
pia della dichiarazione di cui alla circolare del Min-
Trasporti 4/2011, vistata dalla Motorizzazione e 
corredata di dichiarazione di conformità (si veda il 
punto 3 della circolare). Il comodato è possibile 
anche per i veicoli ad uso di terzi non assoggettati 
al regolamento Ue, ma non è mai consentito per i 
veicoli adibiti ad uso proprio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGI RISPAR-
MIA 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 risparmio 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 ade-
renti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 

Scaldacqua, arrivano eti-
chettatura energetica Ue e e-

coprogettazione 
 

Consumatori europei più informati sull'efficienza 
energetica degli scaldacqua e dei serbatoi di ac-
qua calda. 

Arrivano dalla Commissione UE le etichette sul 
consumo energetico (regolamento delegato 812-
/2013/Ue) e le specifiche per la progettazione eco-
compatibile (regolamento 814/2013/Ue). 

Il primo regolamento fissa, ai sensi della direttiva 
2010/30/Ue, le specifiche per l'etichettatura ener-
getica e la comunicazione di informazioni sul pro-
dotto a carico di produttori e rivenditori di scaldac-
qua con potenza termica nominale ≤ 70 kW, dei 
serbatoi per l'acqua calda aventi un volume utile ≤ 
500 litri e degli insiemi composti da scaldacqua di 
potenza ≤ 70 kW e dispositivo solare.  

Le nuove regole si applicano ai prodotti immessi 
sul mercato dal 26 settembre 2015, con un upgra-
de maggiormente restrittivo dal 26 settembre 201-
7. 

Il secondo regolamento (814/2013/Ue) stabilisce 
invece le regole per l'ecoprogettazione ex direttiva 
2009/125/Ce di scaldacqua aventi una potenza 
nominale ≤ 400 di kW, di serbatoi per l’acqua cal-
da aventi un volume utile ≤ 2.000 litri, compresi 
quelli integrati negli insiemi di scaldacqua e dispo-
sitivi solari.  

Le disposizioni si applicano ai prodotti immessi sul 
mercato Ue dal 26 settembre 2015, con aggiorna-
menti negli obblighi decorrenti dal 26 settembre 
2017 e 26 settembre 2018. 

http://www.servizipiu.cna.it

