
specializzazione e qualificazione. 
 
Ritenendo oramai non più rinviabile 
la formulazione di un nuovo profilo 
professionale per l’odontotecnico, 
che superi le rigidità dell’art. 11 del 
R.D. 1334/1928 – istitutivo della figu-
ra dell’odontotecnico – ampiamente 
dimostrate nel tempo, Cna Sno ha 
proposto un emendamento al dise-
gno di legge A.C. 3868 recante 
“Delega al governo in materia di spe-
rimentazione clinica di medicinali, 
nonché disposizioni per l'aggiorna-
mento dei livelli essenziali di assi-
stenza, per il riordino delle professio-
ni sanitarie e per la dirigenza sanita-
ria del ministero della salute”, in di-
scussione nella Commissione Affari 
Sociali della Camera, al fine di rico-
noscere un nuovo profilo professio-
nale degli odontotecnici. 
 
L’adozione di tale profilo professio-
nale e la correzione di alcune dispo-
sizioni in materia di fabbricazione di 
dispositivi medici rappresenterebbe-
ro un passaggio fondamentale per 
l’aggiornamento di una categoria che 
opera guardando alla qualità del pro-
dotto e alla tutela del cittadino.  
 
Alla luce delle considerazioni sopra 
esposte, CNA SNO ha proposto un 
aggiornamento del profilo professio-
nale degli odontotecnici prevedendo 
per i nuovi operatori l’istituzione della 
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CNA ha espresso soddisfazione per 
il rifinanziamento del Fondo di garan-
zia che consentirà di assicurare con-
tinuità agli interventi di uno strumen-
to diventato indispensabile alle pic-
cole imprese per ottenere credito 
bancario.  
 
Altrettanto positivo  è il giudizio sulla 
possibilità di recuperare eventuali 
versamenti d’imposta non dovuti en-
tro cinque anni e non più entro un 
anno come ora.  
 

Per quanto riguarda la soppressione 
di Equitalia CNA si attende che al 
cambio di nome segua una nuova 
fase nella gestione delle cartelle e-
sattoriali, più rispettosa dei diritti dei 
contribuenti onesti. 

 

Proposta di Cna per 
il riconoscimento di 

un nuovo profilo 
professionale per gli 

Odontotecnici  
 
A fronte di una normativa datata, 
l’attività di odontotecnico si è sempre 
più evoluta negli anni, sulla spinta 
delle disposizioni comunitarie in ma-
teria di dispositivi medici, che hanno 
portato tale figura ad una maggiore 
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tico programma. I destinatari dell'evento avranno 
la possibilità di iscriversi ad una qualunque delle 
tre date in calendario e precisamente il: 
 
� 25 novembre 2016 – a Moncalieri – Via V. di 
Bologna n. 20 (adesione entro il 15 novembre) 
 
� 2 dicembre 2016 – ad Alba – Via Vida, 10 
 
� 20 gennaio 2017 – ad Asti – Via Conte Verde 
125 
 
inviando la scheda di adesione alla segreteria or-
ganizzativa come indicato nella locandina riporta-
ta in calce. 
 

Accesso ai mercati in Fran-
cia: eventi formativi per le 

imprese 
Cna Cuneoorganizza in collaborazione con la 
Chambre de Commerce Italienne Nice Sophia 
Antipolis Côte d'Azur  un evento formativo di ac-
cesso al mercato dedicato alle imprese del setto-
re costruzioni il 15 novembre 2016. 

Le attività  relative al progetto “Orientamento al 
mercato: Principato di Monaco e Nizza” si svolge-

ranno nelle due prestigiose 
sedi della Costa Azzurra 

Questo il programma 

MATTINA - Principato di 
Monaco, Sala C dell'Audito-
rium Rainier III - Boulevard 
Louis II. 

 
Nell’ambito della IV edizio-
ne di Monaco Business E-
x p o  2 0 1 6  ( w w w .
monacobus inessexpo .
com), evento nato per sti-
molare lo scambio di infor-
mazioni ed il networking tra 
le aziende del mercato mo-
negasco, proponiamo una 
conferenza esclusiva per le 
aziende italiane 
 
10h45 Accoglienza e regi-
strazione 
 
11h00 Saluto e presenta-

professione di odontotecnico nell'ambito delle pro-
fessioni sanitarie, con conseguente creazione del 
percorso formativo ad hoc. Per tutti gli operatori 
già in possesso della qualifica, si è proposto il ri-
conoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'eser-
cizio della professione, in base a criteri approvati 
con un Accordo Stato-Regioni, conferendo mag-
giore dignità e tutela ad una categoria che vede 
limitata la propria capacità professionale da una 
legislazione che non è più al passo con le esigen-
ze degli operatori e dei consumatori. 

 
Incontro “Commercio mac-
chine agricole/giardinaggio 
e adeguamento alle norme 

di sicurezza dei mezzi usati” 
 
Gli S.Pre.S.A.L. delle A.S.L.AT di Asti, A.S.L.TO5 
di Chieri e A.S.L.CN2 di Alba, organizzano un se-
minario informativo rivolto alle aziende produttrici, 
venditrici e riparatrici di macchine agricole in ade-
renza a quanto previsto dal Piano Regionale di 
Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura, con par-
ticolare riferimento alle attività di ritiro di mezzi u-
sati, la rivendita e la loro messa a norma. 
 
L'iniziativa, sarà realizzata in tre edizioni con iden-
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Domanda di partecipazione  

 PRINCIPATO DI MONACO E INTRODU-
ZIONE AL MERCATO EDILE FRANCIA  

15 novembre 2016  

Ragione sociale ____________________________  

Nome/Cognome ___________________________ 

Indirizzo di fatturazione 
_______________________________________ 

Cap_______Città______________________  

Tel______________________Fax______________ 

Email___________________________________ 
sito _____________________________ 

N part. IVA____________________ per le strutture 
italiane: indicare se attivata  per le transazioni este-
re: si o no  o (allegare stampa vies) 

ADERENTI* Camera di commercio Italiana a Niz-
za o CNA Cuneo: GRATUITO  

NON ADERENTI Partecipazione 90 € iva comprea 
x n° ___ persona/e = __________€ 

inviare scheda fermata a info@ccinice.org 
 
*RELATIVAMENTE ALL’ADESIONE: deve risultare effettiva, ossia sottoscritta e 
saldata, al momento dell’inoltro della richiesta di partecipazione al seminario. 

 
SCADENZA ISCRIZIONE: Solo le iscrizioni giunte entr o il termine stabilito, 
con allegato il pagamento dell’intera somma corrisp ondente al servizio ri-
chiesto (assegno, copia bonifico, autorizzazione al  prelievo con carta), sa-
ranno validate; Annullamento partecipazione : in caso di annullamento da parte 
del partecipante, la quota di partecipazione non verrà restituita;  
La Camera restituirà invece l’integralità della quota di partecipazione già ricevuta, 
nel caso in cui la presentazione dovesse essere annullata per mancanza di ade-
sioni o altri motivi, a lei imputabili. 
 
 
data______                                           Firma e timbro  
 

                                                    __________________ 

zione del Monaco Business Expo 2016 
 
11h15 Introduzione al mercato monegasco e 
alle modalità di insediamento  
M.me Laurence Garino, Direttore del Welcome 
Office presso la Direction de l'Expansion Econo-
mique  
M. Jean Castellini, Ministro dell’Economia del 
Principato di Monaco 

12h00 Discussione tra relatori e partecipanti  

POMERIGGIO - Nizza, Chambre de Commerce 
Italienne de Nice 14, boulevard Carabacel 

15h30 Accoglienza e registrazione 
 
15h45 Saluto e presentazione della Camera 
 
16h00  
-- Progettare e costruire in Francia: aspetti nor-
mativi e tecnici,  
M.me Sylvia Ferraris, Architetto 
- I principali obblighi assicurativi del settore edile,  
M. Jean Denis Martin, Agente assicurativo ARE-
AS 
- Creazione d'impresa e fiscalità in Francia,  
M.me Julie Caraglio, Expert Comptable 
- Focus sul mercato immobiliare della Costa Az-
zurra,  
M. Daniel Falcone, Direttore FNAIM Côte d’Azur 
 
17h30 Discussione tra relatori e partecipanti  
Al termine aperitivo di commiato 
 
Eventuali imprese interessate alla partecipazio-
ne possono compilare la scheda riportata in cal-
ce ed inviarla all’indirizzo in esso indicato 
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O ON LINE O BONIFICO BANCARIO , di cui 
distinta allagata , a favore di 

Chambre de Commerce Italienne 
de Nice  

http://www.
formazionecci-
nice.it/index.

php/it/avvio-d-
impresa  

presso Caisse d’Epargne Nice 
Côte d’Azur 

IBAN : FR76 1831 5100 0008 
0002 5980 549 BIC : CE-

PAFRPP831 

Modalità di pagamento 



International Fo-
rum: Focus On 

Germany 
 
Si svolgerà presso Camera di 
Commercio di Cuneo (Sala 
Consiliare), Via Emanuele Fili-
berto, 3 - Cuneo il giorno 16 
Novembre 2016  alle Ore 9.30 ,  
l’International Forum: Focus on 
Germany, in collaborazione con 
Unicredit 
 
Questo il programma  
 
9.30 Registrazione & Welcome 
Coffee  
 
10.00 Saluti istituzionali  
Ferruccio Dardanello  
Presidente Camera di Commercio di Cuneo  
Attilio Ghiglione  
Deputy Regional Manager Nord Ovest UniCredit  
 
10.30 Patrizia Dalmasso  
Direttore CNA Provincia di Cuneo  
 
11.00 Edoardo Giacomelli  
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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 
 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen 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 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.  

Vice President UniCredit Internatio-
nal Center Italy  
 
11.30 Stephanie Deiters  
Dottoressa Commercialista Studio 
Sonntag & Partner  
 
12.00 Sessione Q&A  
 
Eventuali imprese interessate a 
parteciparvi possono inviare la con-
ferma di adesione alla seguente 
mail: 

giuseppe.mussetta@unicredit.eu 

 

Revisione DM 37/08, 
le associazioni degli 
installatori scrivono 

al Ministro 
 

CNA Installazione Impianti, assieme alle altre asso-
ciazioni degli installatori, ha scritto al Ministro dello 
Sviluppo Economico Carlo Calenda, chiedendo 
l’apertura di un tavolo di confronto per la revisione 
del DM 37/08.  

L’opera di revisione del decreto, affinché possa es-
sere efficace, deve però coinvolgere tutti i soggetti 
interessati, installatori in primis, e non limitarsi ad u-
na semplice ‘manutenzione’ dell’esistente con modi-
fiche occasionali e che riguardino solo una parte del 
decreto in questione”. La comunicazione evidenzia 
al Ministro Calenda di considerare l’opportunità di 
aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori della 
filiera in modo da avere quella pluralità di opinioni 
che consenta, nel caso, l’elaborazione di un nuovo 
testo del decreto che possa essere il più possibile 
condiviso. 


