
l’isolamento. Lo si sta facendo con lo 
Sportello per i servizi socio-sanitari, 
lo si potrà realizzare anche con un 
progetto di informazione condiviso.  

Con l’esperienza di una rubrica men-
sile infatti, desideriamo offrire un ser-
vizio in più, uno spazio che ospiti sia 
la domanda di conoscenza e aggior-
namento sia l’informazione corretta e 
puntuale: sulle patologie (anche in 
tema di prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di lavoro o in ambito alimenta-
re o zootecnico), sulle tecnologie e 
sui servizi presenti nel territorio di 
riferimento, nelle forme tradizionali e 
note e in quelle più innovative, mo-
derne e ancora non a tutti conosciu-
te.  

Questo progetto servirà a condivide-
re esperienze, su fronti diversi e per 
crescere insieme; in sostanza, met-
tendo in comune conoscenze, si irro-
bustirà la collaborazione già avviata 
e si potranno scoprire nuovi fronti di 
impegno comune.    

L’appuntamento, quindi, al prossimo 
numero.   

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Dal prossimo numero, la newsletter 
di Cna Cuneo ospiterà una rubrica di 
salute, su temi di interesse generale 
soprattutto legati all’attività di preven-
zione, trattati da medici o altro perso-
nale sanitario dell’Asl CN1. 

E’ un progetto di comunicazione che 
arricchisce la collaborazione già in 
atto con l’azienda sanitaria per le di-
verse attività dello “Sportello” che 
conta ormai su numerosi soggetti i-
stituzionali tra cui CNA Cuneo, Coldi-
retti, Federfarma, Confindustriae 
Confartigianato Imprese.  

Una partnership, tra le poche espe-
rienze nel settore in Italia, che coin-
volge pubblico e privato e condivide 
progetti di sussidiarietà orizzontale.  

L’esperimento sta dimostrando 
l’efficienza delle associazioni di cate-
goria coinvolte e l’importanza di un 
forte radicamento sul territorio.  

Tutto ciò si chiama “progettualità so-
ciale”: per molti associati di alcune 
categorie, significa anche ottenere 
servizi pubblici laddove è maggiore 
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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  

Cronotachigrafo: deroghe 
per i veicoli fino a 7,5 ton-
nellate entro un raggio di   

100 km 
 
E’ stata recentemente una circolare del Ministero 
dei Trasporti e del Ministero dell’Interno che chia-
risce l'applicazione per le deroghe all'obbligo del-
l'apparecchio di controllo. 
 
L’articolo 45 del Regolamento n. 165/2014, in vi-
gore dal 2 marzo 2015, ha introdotto l’esenzione 
dell’uso del tachigrafo per “i veicoli (o le combina-
zioni) che hanno massa complessiva fino a 7,5 
tonnellate e che sono impiegati per il trasporto di 
materiali, attrezzature o macchinari necessari al 
conducente per l'esercizio della sua professione 
entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui 
si trova l'impresa e a condizione che la guida del 
veicolo non costituisca l'attività principale del con-
ducente”. 
 
Con la circolare, i ministeri competenti hanno 
chiarito ulteriormente l’ambito di applicazione for-
nendo l’esempio di un veicolo fino a 7,5 tonnellate 
di un'azienda commerciale che opera entro 100 
chilometri che trasporta merci vendute o destinate 
alla vendita.  
 
Il suo autista non è esentato dall'uso del cronota-
chigrafo e neppure lo è l'autista di un analogo vei-
colo appartenente a un'impresa artigiana se il tra-
sporto dei macchinari (o dei materiali) soddisfa le 
esigenze di altri dipendenti della stessa impresa, 
ma non del conducente stesso. 
 
Possiamo, quindi, precisare che il titolare, socio, 
coadiuvante, dipendente (senza mansione di auti-
sta) che svolga attività di guida di un veicolo fino a 
7,5 tonnellate di un’azienda edile per esempio 
(veicolo in conto proprio) entro un raggio di 100 
km dalla propria sede, risulta essere esente 
dall’uso del cronotachigrafo mentre non lo è l'im-
presa che ha assunto un autista come dipendente 
con unica mansione esclusiva o principale. 

L'Organo di Vigilanza potrà controllare la posizio-
ne dell’autista dipendente utilizzando la 
"documentazione del conducente" (esempio ce-
dolino paghe e simili) mentre in azienda la verifi-
ca potrà avvenire tramite il LUL (Libro unico del 
lavoro). 

 
Stage estate 2015 Scuole al-

berghiere di Mondovì e   
Barge 

  
Dal 29 giugno al 26 luglio 2015 è previsto un tur-
no di stage della durata di quattro settimane di 
studenti di cucina, arte bianca, sala e reception 
dell'I.I.S. "Giolitti-Bellisario" di Mondovì e scuola 
associata “Giacomo Paire” di Barge. 
 
La sezione “arte bianca”, dedicata alla panifica-
zione ed alla pasticceria, negli ultimi anni ha regi-
strato un consistente incremento di iscrizioni. 
 
Nella ricerca di aziende dei settori panificazione e 
pasticceria interessate ad ospitare studenti in sta-
ge formativo, presso CNA Cuneo è disponibile il 
modulo di richiesta stagisti ed il regolamento sta-
ge vigente. 
 
Si precisa, inoltre, che non verrà richiesta alcuna 
quota associativa, ma solamente la quota stage 
prevista per tale attività. 
 
Le aziende interessate all'assegnazione di questi 
studenti sono invitate a ritornare alla Segreteria 
organizzativa dell'Associazione Albergatori Eser-
centi Operatori Turistici della provincia di Cuneo 
(Via Amedeo Avogadro 32, 12100 Cuneo, fax 01-
71/437221, e-mail: cuneo@confcommercio.it) 
l’apposito modulo , compilato in ogni sua parte e 
firmato, entro il 24 aprile 2015. In seguito saranno 
informate in merito al buon esito della richiesta. 
  

"Giusto Ristoro". Nel caso in cui i giudizi dei tutor 
aziendale e scolastico circa l'attività svolta dallo 
studente durante lo stage formativo estivo siano 



crisi.  
 
I risultati di questa analisi sono stati al centro 
dell’evento che ospiterà anche testimonianze di gio-
vani imprenditori operanti nel Made in Italy. 
 

A margine dell'iniziativa il segretario della Cna Pie-
monte Filippo Provenzano ha dichiarato "La ricerca 
presentata stamattina è la dimostrazione che nel 
Piemonte esiste un tessuto di artigiani e PMI forte-
mente ancorato  al made in Italy. Come Cna Pie-
monte abbiamo creduto e attivamente collaborato 
alla realizzazione di questa ricerca, convinti che sa-
rebbe emerso un quadro positivo e incoraggiante 
per uscire dalla crisi. Le molte imprese coinvolte che 
sono anche intervenute nell'incontro esprimono una 
domanda chiara: si attivino dei progetti e delle misu-
re mirate affinché queste imprese del made in Italy 
piemontese possano effettivamente diventare una 
risorsa per lo sviluppo. 

Cna continuerà a impegnarsi su questi temi, chie-
dendo alle istituzioni, in primis alla Regione Piemon-
te, di sviluppare assieme delle misure che siano ef-
fettivamente utili. Apprezziamo la decisione del 
gruppo Unipol di sostenere fattivamente il made in 
Italy piemontese mettendo a disposizione uno spa-
zio nella prestigiosa galleria San Federico di Torino 
per mettere in mostra i prodotti del made in Italy che 
abbiamo fatto conoscere con questa ricerca." 

 

Manutenzione ascensori - 
chiesta la riattivazione delle 

commissioni di esame  
 
 
Con una nota inviata al Ministero dello Sviluppo E-
conomico ed al Ministero dell’Interno, CNA Installa-
zione Impianti, Anacam, Assoascensori/ANIE e Con-
fartigianato Ascensoristi , che insieme rappresenta-
no la quasi totalità delle imprese operanti nel setto-
re, hanno chiesto di riattivare le commissioni di esa-
me presso le Prefetture soppresse dal decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 
2012. n. 135 (spending review).  
 
In particolare, è stata evidenziata la grande difficoltà 
delle imprese a reperire personale abilitato alla ma-
nutenzione degli ascensori, nonostante l’abilitazione 
sia obbligatoria ai sensi del D.P.R. 162/99, e che 
l’attuale carenza di personale abilitato alla manuten-
zione degli ascensori è conseguenza diretta della 
soppressione delle Commissioni d’esame da parte 
delle Prefetture.  

complessivamente buoni, è prevista l'erogazione 
a quest'ultimo di un riconoscimento economico, il 
"giusto ristoro", che potrà essere regolarmente 
contabilizzato ai sensi della Legge 24 giugno 19-
97 n. 126. 

 

Made in Piemonte presenta-
to al Teatro Vittoria dal 

Consiglio regionale dell'U-
nipol 

Sono circa 14.500 le imprese manifatturiere in 
Piemonte le imprese operanti nei settori associa-
ti al Made in Italy, equivalenti al 44% delle azien-
de del settore e al 4,3% delle imprese totali. A 
queste sono poi da aggiungere circa 10.000 im-
prese turistiche e 3.900 imprese culturali, del de-
sign e della comunicazione, per circa 25.800 o-
peratori complessivi, più dell’8% delle imprese 
regionali.  

Al netto delle imprese agricole lavorano nelle im-
prese made in Italy piemontesi circa 258.000 ad-
detti manifatturieri, pari al 61% dell’occupazione 
industriale e al 19% dell’occupazione complessi-
va nel settore privato del Piemonte. Inoltre 4-
5.000 addetti lavorano nei ristoranti e 
nell’accoglienza turistica e poco più di 9.000 nel-
le imprese culturali, del design e della comunica-
zione.   

Sono  questi i numeri, in tendenza di crescita,  
del Made in Piemonte delle cui specificità si è 
parlato lunedì al Teatro Vittoria in via Gramsci 
4nel corso di un evento organizzato dal Gruppo 
Unipol a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sin-
daco di Torino Piero Fassino, il presidente Na-
zionale della CNA  Daniele Vaccarino, della CIA 
Dino Scanavino che si concluderà con  una tavo-
la rotonda fra l’assessore regionale alle Attività 
Produttive Giuseppina De Santis, il presidente di 
Unipol Pierluigi Stefanini e il sottosegretario 
all’Economia Paola de Micheli condotta da Duilio 
Giammaria, giornalista e conduttore della tra-
smissione “Petrolio”.  

 Il Gruppo Unipol, infatti, insieme a Torino Nord 
Ovest e alle Organizzazioni economiche e socia-
li piemontesi che compongono il Consiglio Re-
gionale Unipol ha realizzato nei mesi scorsi uno 
studio sulle PMI piemontesi che operano nel 
“Made in Italy”, per valutare la consistenza del 
settore, i modelli di business impiegati dalle im-
prese di successo, i cambiamenti indotti dalla 
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“Ne consegue – prosegue la lettera - che allo sta-
to attuale la competenza in materia di rilascio dei 
certificati di abilitazione all'esercizio della profes-
sione di manutentore di ascensori e montacarichi 
è da intendersi attribuita alle Prefetture che risul-
tano prive, tuttavia, del supporto delle Commis-
sioni d’esame e, quindi, di fatto impossibilitate ad 
accertare l'idoneità dei candidati al conseguimen-
to del titolo abilitativo e a rilasciare il titolo stes-
so”.  
 
Già la X Commissione attività produttive della Ca-
mera dei deputati, nel parere espresso il 22 otto-
bre 2014 sullo schema di decreto del Presidente 
della Repubblica recante modifiche al regolamen-
to162 del 1999, ha chiesto al Governo di interve-
nire per risolvere il problema, mentre il Sottose-
gretario di Stato per lo sviluppo economico Simo-
na Vicari, in risposta ad una interrogazione parla-
mentare sollecitata dalle associazioni del settore, 
ha fatto presente che: “un eventuale intervento 
normativo risolutivo del problema, ove ritenuto 
opportuno e necessario a seguito degli approfon-
dimenti già programmati, potrà essere effettuato 
(…) in occasione delle prossime ulteriori modifi-
che al citato decreto del Presidente della Repub-
blica n. 162 del 1999, modifiche necessarie ai fini 
dell'attuazione della recente direttiva europea in 
materia di sicurezza degli ascensori (direttiva 20-
14/33/UE)”.  
 
Per risolvere il problema, CNA Installazione Im-
pianti e le altre associazioni del settore hanno 
proposto una razionalizzazione del numero di 
Prefetture competenti in materia di rilascio dei 
certificati di abilitazione all'esercizio della profes-
sione di manutentore di ascensori e montacarichi 
selezionando un numero adeguato di Prefetture 
in funzione delle effettive esigenze del settore,  
l’esclusione di qualsiasi vincolo di residenza per 
la partecipazione alle sessioni d’esame nonché la 
definizione di un calendario annuale delle sessio-
ni d’esame da comunicare preventiva-
mente per una efficace programmazio-
ne sia da parte delle Prefetture sia da 
parte dei candidati e degli enti di forma-
zione.  “Un intervento di questa natu-
ra – conclude la lettera delle associa-
zioni - risponderebbe in maniera ap-
propriata all’esigenza di contenimento 
della spesa pubblica, garantendo al 
contempo l’invarianza dei servizi dei 
c i t t a d i n i  c h e  n e c e s s i t a n o 
dell’abilitazione alla manutenzione di 
ascensori e montacarichi per intra-
prendere la professione”. 

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 Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti 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. 

Somministrazione transna-
zionale:chiarimenti Ministe-
riali in merito ai "Contratti 

rumeni"  
Il Ministero del lavoro prende posizione in merito 
agli annunci pubblicitari effettuati da agenzie di 
somministrazione di altri Stati membri dell'Unione 
europea che promuovono in particolare l'utilizzo di 
"lavoratori interinali con contratto rumeno", assicu-
rando all'impresa utilizzatrice maggiore 
"flessibilità" e l'assenza totale di alcuni obblighi di 
carattere retributivo (es. 13°, 14°, ecc.), per chiari-
re in particolare che: 

- tali annunci riportano informazioni in netto con-
trasto con la disciplina comunitaria e nazionale in 
materia di distacco transnazionale 

 - il ricorso a tali servizi può quindi determinare ri-
percussioni, anche di carattere sanzionatorio, in 
capo alle imprese utilizzatrici. 

Nella circolare ministeriale vengono altresì passa-
te in esame le principali disposizioni che discipli-
nano la somministrazione transnazionale di lavoro 
ed  il trattamento economico e normativo spettan-
te ai lavoratori somministrati, ribadendo che la 
normativa italiana prevede il rispetto, da parte del-
le agenzie con sede in altro Stato membro, della 
disciplina dettata per le agenzie italiane contenuta 
nel D.Lgs. n. 276/2003. In tale ambito viene sanci-
to in particolare il diritto del lavoratore sommini-
strato "a condizioni di base di lavoro e d'occupa-
zione complessivamente non inferiori a quelle dei 
dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di 
mansioni svolte", insieme all'applicazione della di-
sciplina in materia di responsabilità solidale per 
l'adempimento degli obblighi retributivi e previden-
ziali. 


