
Nizza 
9, 10 e 11 giugno 2017 - 13 a edizio-
ne Place Masséna, piazza centralis-
sima a due passi dalla Promenade 
des Anglais 

Stand pre-allestiti a partire da 1250€  

E non solo! Grazie al tessuto turisti-
co ed economico della Costa Azzur-
ra, dinamizzato dalla presenza di nu-
merose aziende, L'Italie à Table è 
anche l'occasione per realizzare veri 
studi di mercato e incontrare gli ope-
ratori locali.  

Per prendere parte all’evento,  sono 
disponibili presso il sito di Camera di 
Commercio Italiana di Nizza le sche-
de d'iscrizione da inviare compilate 
entro il 25 aprile 2017, accompagna-
te della copia della visura camerale 
e della documentazione sull’attività 
svolta ed i prodotti presentati. 
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L'Italie à Table 2017 – 8 giorni dedicati all'ec-
cellenza italiana 

Per sottolineare la Festa della Re-
pubblica italiana, la Costa Azzurra 
accoglie per due weekend il salone 
di riferimento per la promozione 
dell'eccelenze italiane. 

Sei un produttore artigiano viticolto-
re e proponi specialità enogastrono-
miche o prodotti dell'arte della tavo-
la?  Vieni a incontrare più di 30.000 
di amatori francesi e internazionali 
di vino e gastronomia italiana e ap-
passionati dell'arte di vivere all'ita-
liana! 
 
Antibes 
1, 2, 3, 4 e 5 giugno 2017 - 2 a edi-
zione port Vauban, secondo porto 
turistico d'Europa In occasione del 
prestigioso evento velistico Les Voi-
les d'Antibes  

Stand pre-allestiti a partire da 90-
0€ 

 



beni ambientali del Senato sullo schema di decre-
to legislativo, presentato dal Governo, per ade-
guare alle disposizioni europee le norme italiane 
sulla commercializzazione dei prodotti da costru-
zione. 

A giudizio di Rete Imprese Italia, il provvedimento 
all’esame del Senato rappresenta una buona oc-
casione per regolare meglio il mercato, attivare gli 
organismi di controllo, spingere le imprese a met-
tersi in regola. 

Tuttavia Rete Imprese Italia si aspetta che le san-
zioni dello schema di decreto siano proporzionate 
alla gravità delle violazioni e graduate in rapporto 
al livello di responsabilità di ciascun operatore 
della filiera. 

Inoltre, Rete Imprese Italia chiede che ai prodotti 
unici non sia richiesto l’adeguamento alle specifi-
che prestazionali previste per i prodotti in serie. 

Tra le indicazioni di Rete Imprese Italia anche la 
necessità di includere nelle nuove norme la corre-
sponsabilità dei committenti, il coinvolgimento 
delle Associazioni d’impresa di tutta la filiera del 
settore delle costruzioni nel Comitato nazionale di 
coordinamento per i prodotti da costruzione, la 
creazione di un sito Internet pubblico che raccol-
ga e aggiorni i prodotti e i materiali per i quali è 
obbligatoria la dichiarazione di prestazione e la 
marcatura Ce con l’obiettivo di garantire la tra-
sparenza del mercato e la libera concorrenza del-
le imprese che operano nel rispetto della legge 

 

Iper -ammortamento e mag-
giorazione beni immateriali 

 
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare redatta 
congiuntamente con il Mise e pubblicata lo scorso 
30 marzo ha chiarito le modalità che consentono 
di usufruire correttamente dell’iper ammortamen-
to e della maggiorazione relativa all’acquisto dei 
beni immateriali.  

 
Come noto, i due be-
nefici fiscali sono stati 
introdotti dalla legge 
di bilancio 2017 con 
l’obiettivo di incentiva-
re investimenti che 
possano consentire la 
trasformazione digita-
le e tecnologica delle 
imprese secondo il 
modello Industria 4.0 

Per informazioni: Ilma ZANIN 

Mail: ilma@ccinice.org o Tel: +33 6 29 85 05 41 

 

Appalti: in arrivo notizie   
positive per le piccole       

imprese 
In arrivo notizie positive per le piccole imprese dal 
correttivo al Codice degli appalti varato dal Consi-
glio dei ministri. Un provvedimento atteso per ren-
dere più trasparente, semplice e accessibile alle 
piccole imprese il mercato degli appalti pubblici. 

Nel correttivo sarebbero accolte alcune proposte 
migliorative suggerite dalla CNA: l’allungamento 
da cinque a dieci anni dell’arco di tempo di riferi-
mento per la qualificazione Soa; la possibilità di 
derogare all’appalto integrato per i progetti definiti-
vi già approvati alla data in vigore del nuovo Codi-
ce, consentendo così di mettere in gara molti pro-
getti bloccati; l’allargamento degli inviti alle impre-
se nelle procedure negoziate senza bando; il mi-
glioramento dell’individuazione dei parametri per il 
rating di impresa. 

Altre novità faciliterebbero l’accesso delle piccole 
imprese ai contratti pubblici: il rafforzamento degli 
strumenti anti-turbativa; lo sconto del 50 per cento 
sulle garanzie per le piccole imprese e per i con-
sorzi di pmi; l’introduzione della riserva del 50 per 
cento nella partecipazione alle procedure negozia-
te in favore delle imprese di prossimità. 

Il correttivo sembra però, purtroppo, non proporre 
soluzioni al cruciale tema del subappalto, la cui 
gestione è lasciata alla totale discrezionalità delle 
stazioni appaltanti, e sembra addirittura peggiora-
re i termini e le condizioni di pagamento.  
 

Nuove norme su vendita 
prodotti da costruzione: bi-
sogna graduare le sanzioni   

 

Rete Imprese Italia ap-
prezza le nuove norme 
all’esame del Parlamento 
sulla vendita dei prodotti 
da costruzione ma solleci-
ta gradualità nella applica-
zione delle sanzioni: lo ha 
chiarito  nel corso di 
un’audizione alla Commis-
sione Territorio, ambiente, 
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Con la nota diffusa dal Ministero dell’Interno il 24 
Marzo 2017 si danno infatti indicazioni agli organi di 
controllo su strada di NON ELEVARE neppure il ver-
bale di contestazione nel caso in cui l’autista abbia 
commesso INFRAZIONI LIEVI e, “nell’immediatezza 
del controllo e comunque prima della redazione del 
verbale”, sia data prova di aver assolto agli oneri di 
formazione, istruzione e controllo utilizzando i docu-
menti previsti dal DD n.215/2016.  
 
Il Ministero dell’Interno precisa poi che per infrazioni 
lievi devono intendersi quelle relative al Reg. (CE) 
n.561/2006 definite come INFRAZIONI MINORI – 
IM – nell’allegato III del Reg. (UE) 2016/403 che si 
riporta in calce. 
 
La nota evidenzia poi che la responsabilità 
dell’impresa, per le infrazioni commesse dai condu-
centi, può essere del tutto esclusa quando, oltre a 
dimostrare di aver somministrato la specifica forma-
zione, fornito i dipendenti di idonee istruzioni sul 
buon funzionamento del tachigrafo ed effettuato 
controlli periodici, abbia organizzato la loro attività in 
modo che essi possano rispettare le disposizioni dei 
Regolamenti europei in questione. In tutti gli altri ca-
si, gli organi di controllo su strada provvederanno ad 
elevare il verbale al riguardo del quale l’impresa po-
trà fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.  
 
In caso di ricorso la circolare evidenzia che ai fini del 
suo accoglimento, per dimostrare che l’infrazione 
dell’autista non dipende da inefficienze organizzative 
imputabili all’impresa, “va valutata positivamente la 
produzione di un CONTRATTO DI TRASPORTO IN 
FORMA SCRITTA o di ISTRUZIONI SCRITTE com-

patibili con le norme in esame”.  
 
In tal caso si fa riferimento al com-
ma 4 dell’art. 7 del D. Legislativo 
286/2005 che stabilisce che in ca-
so di trasporto effettuato sulla ba-
se di un CONTRATTO STIPULA-
TO IN FORMA NON SCRITTA, le 
ISTRUZIONI SULLA CORRETTA 
ESECUZIONE DEL TRASPORTO 
DEVONO TROVARSI A BORDO 
DEL MEZZO, contenute all’interno 
della scheda di trasporto o nella 
documentazione equivalente o al-
legate a quella ad essa equipol-
lente. 
 

 
 
 
 

e si affiancano al super ammortamento introdot-
to nel 2016.  
 
Nella circolare sono state chiarite, in particolare, 
le tipologie dei beni agevolati e le caratteristiche 
che tali beni devono possedere per rientrare pie-
namente nel campo applicativo della norma.  
 
E’ stato, altresì, precisato che ai fini della fruizio-
ne dell’iper-ammortamento, il bene acquistato 
dovrà essere interconnesso al sistema aziendale 
di gestione della produzione o alla rete di fornitu-
ra, dove per interconnessione si intende la sola 
messa in rete del macchinario.  
 
Nel caso in cui il bene entrasse in funzione pur 
senza essere interconnesso, l’impresa potrà, 
nelle more, beneficiare del super ammortamento 
al 140% recuperando, dopo aver provveduto a 
mettere in rete il macchinario, le quote arretrate 
di iper-ammortamento al 250%. 

 

Formazione sul buon fun-
zionamento dei tachigrafi 

digitali ed analogici ed  
istruzione dei conducenti e 

di controllo sulle attività 
degli stessi 

 
In occasione del Comitato centrale per l’albo de-
gli autotrasportatori del 23 Marzo 2017, erano 
stati annunciato i contenuti di u-
na nota esplicativa del Ministero 
dell’Interno in materia di forma-
zione sul buon funzionamento 
dei tachigrafi di cui al Decreto Di-
rigenziale prot. n.215 del 12 Di-
cembre 2016.  
 
Come più volte evidenziato, il DD 
n.215/2016 introduce indicazioni 
affinché le imprese interessate 
possano fornire ai conducenti, in 
maniera omogena su tutto il terri-
torio nazionale, formazione ed 
istruzioni adeguate sul buon fun-
zionamento dei tachigrafi, non-
ché effettuare controlli regolari 
per garantire il rispetto di tale 
normativa così come sancito dal 
Regolamento (CE) n.561/2006 e 
d a l  R e g o l a m e n t o  ( U E ) 
n.165/2014.  
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Ripresa industriale gracile. 
Servono terapie energiche 
e durature  fondate su cre-
dito, fisco, semplificazione 

e innovazione  
 
Ripresa industriale gracile. Un mese negativo 
azzera i guadagni di un anno. L’elaborazione 
sui dati Istat del Centro Studi della CNA rileva 
che tra dicembre e gennaio scorsi la produzione 
manifatturiera è diminuita del 2,8 per cento. Un 
calo consistente. Ma che deve essere corretta-
mente inserito all’interno di un trend positivo 
che, sia pure molto debole, dura ormai da 36 
mesi e che nel corso del 2016 , si è tradotto in 
un ampliamento della base occupazionale del 
settore di quasi 30mila unità ( + 0,8%).  
 
A gennaio 2017, la produzione industriale ha 
registrato una brusca battuta di arresto che in-
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OGGI RISPAR-
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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.  

terviene dopo tre mesi di crescita 
ininterrotta: -2,3 punti percentuali è 
la variazione congiunturale, -0,5% 
quella tendenziale.  
 
Per quanto riguarda la manifattura, 
tra dicembre e gennaio l’attività pro-
duttiva ha sperimentato una riduzio-
ne di 2,8 punti percentuali che ha 
annullato i progressi di un anno: il 
livello della produzione dello scorso 
gennaio è infatti inferiore del 2,4 
punti percentuali rispetto a quello 
registrato dodici mesi prima. Non 
solo: il segno meno ha accompa-
gnato gli andamenti produttivi di tutti 
i settori con la sola eccezione per 
coke/raffinazione di petrolio e per la 
farmaceutica, comparti che vantano 
un peso assai ridotto sul totale della 
produzione manifatturiera. 
 
Questo quadro d’assieme dimostra 
che al manifatturiero servono robu-
ste terapie adeguate a scongiurare 
una debolezza che potrebbe diven-
tare cronica. Un destino che non è 
affatto scontato. La nostra terapia si 
fonda su quattro linee di intervento: 

credito, fisco, semplificazione, inno-
vazione. E’ arrivato il momento di cu-
re energiche e durature. 
 

I dati analizzati sono soggetti a una elevata volatili-
tà che, di solito, si manifesta alla fine di ogni anno.  
 
Ciò non di meno il dato di gennaio si inserisce in un 
trend positivo che, seppure assai debole, dura or-
mai da tre anni e che, nel corso del 2016, si è tra-
dotto anche in un ampliamento della base occupa-
zionale del settore di quasi 30mila unità (+0,8%). 

 


