
Verranno contattate immediatamen-
te dagli operatori dell’Associazione 
per affrontare quanto evidenziato 
nel migliore dei modi. 
 
Spazio rilevante è stato lasciato an-
che ai servizi finanziari di COGART 
e del patronato EPASA disponibili 
presso gli uffici dell’Associazione, 
così come pure ai servizi indirizzati  
alle azioni di internazionalizzazione, 
di grande importanza per le PMI ita-
liane e per l’artigianato. 

Aggiornato il sito  
di CNA Cuneo  
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Aggiornato il sito  
dell’Associazione 

Riclassificazione abili-
tazione L. 46/90 

SISTRI:  
Prorogata l’entrata in 

vigore 
Richiesta soppressio-

ne diritto annuale 

Prorogato click day ban-
do ISI Inail 

Posticipata comunica-
zione PEC 

E’ on-line il nuovo sito di 
CNA Cuneo. 
 
www.cnacuneo.com; è 
questo l’indirizzo da digita-
re per entrare nel mondo 
della CNA Cuneo e scopri-
re i servizi e le opportunità 
a disposizione degli asso-
ciati. 
 
Insieme al cambio della 
veste grafica, la piattafor-
ma web, oltre ad essere 
un luogo di confronto ed 
aggiornamento, diventa anche modo 
per interagire con l’Associazione, 
mandare segnalazioni e tenersi in-
formati giorno dopo giorno, grazie 
anche al servizio di archiviazione 
delle newsletter settimanali inviate 
via mail alle imprese. 

 
 navigando per le singole aree tema-
tiche le aziende potranno  anche ri-
chiedere contatti specifici a seconda 
delle loro necessità. 
 

http://www.cnacuneo.com
http://www.cnacuneo.com;


Operatività di Sistri: si parte 
il 30 giugno 

 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27-2-2012, Sup-
plemento Ordinario n.36, è stata pubblicata la 
Legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante 
“Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante 
proroga di termini previsti da disposizioni legislati-
ve. Differimento di termini relativi all'esercizio di 
deleghe legislative”. 
 
Il comma 3 dell’articolo 13 sposta al 30 giugno 
2012 la data di operatività del Sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).  
 
E’ stata, inoltre, disposta la proroga al 30 giugno 
2012 anche per i piccoli produttori di rifiuti fino a 
10 dipendenti, per i quali il D.L. 70/2011 aveva 
previsto l’individuazione di un termine che non 
poteva, comunque, essere antecedente al 1° giu-
gno 2012.  
 
Infine il comma 4 dell’articolo 13 proroga al 2 lu-
glio 2012 la disposizione prevista dall’art. 39 del 
D. Lgs. 205/2010 che prevedeva l’esclusione, fino 
al 31 dicembre 2011, dall’obbligo di iscrizione al 
Sistri per gli imprenditori agricoli che producono e 
trasportano ad una piattaforma di conferimento o 
che conferiscono ad un circuito organizzato di 
raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasio-
nale e saltuario. 
 

SISTRI:                                 
richiesta la soppressione 

del contributo annuale  

Non sembra sbloccarsi la situazione legata al SI-
STRI che vede le imprese ancora in difficoltà 
nell’utilizzo di un sistema che dovrebbe andare 
dalla loro parte, combattendo le ecomafie e le ir-
regolarità, ma che di fatto le sta solo ostacolando 
economicamente ed operativamente.  
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Il pronunciamento ministeriale va nella direzione 
sempre auspicata da CNA ed è un tangibile suc-
cesso della nostra azione sindacale tesa ad evita-
re complicazioni burocratiche ed inutili adempi-
menti amministrativi per le imprese. 

Passaggio automatico delle 
abilitazioni dalla L. 46/90 al 

DM 37/08  
Pubblicata la circolare mini-

steriale di chiarimento 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emana-
to in data odierna una circolare che dovrebbe ri-
solvere in via definitiva, ed in modo inequivocabi-
le, la questione del passaggio delle abilitazioni 
dalla L. 46/90 al DM 37/08 che tanti problemi ha 
causato alle imprese a causa della mancanza sul 
decreto 37/08 di una specifica norma transitoria 
che regolasse i diritti acquisiti dagli operatori già 
abilitati ai sensi della L. 46/90.  
 
Nella circolare viene infatti suggerito alle Camere 
di Commercio di procedere alle conversioni di uf-
ficio delle abilitazioni senza ulteriori accertamenti 
dei requisiti professionali. 
 
Si reputa opportuno evidenziare che detta opera-
zione non si deve intendere in alcun modo come 
sanatoria, ma come la strutturazione organizzata 
del riconoscimento delle qualificazioni professio-
nali a suo tempo sancite dalla L. 46/90 a favore 
delle imprese di installazione ed ora transcodifi-
cato con la chiave di lettura della declaratoria 
sancita con il DM 37/08. 
 
Solo in casi residuali, in cui non si riesca ad evin-
cere la richiesta continuità con una corrisponden-
te abilitazione ai sensi del DM 37/08, le Camere 
di Commercio dovranno analizzare la posizione di 
ogni singola impresa che, solo in questo caso, 
dovrà presentare una SCIA per l’ottenimento 
dell’agognata qualificazione.  
 
Il presupposto giuridico su cui si appoggia la pos-
sibilità odierna di ottenere le conversioni automa-
tiche delle abilitazioni è citata dalla stessa circola-
re come la sussistenza dello stato di iscrizione al 
Registro Imprese o all'albo provinciale delle im-
prese artigiane "con continuità dalla data del 27 
marzo 2008, nonchè, almeno dalla medesima da-
ta, della corrispondente abilitazione acquisita ai 
sensi della Legge n. 46 del 1990 e senza che nel 
frattempo siano venuti meno i relativi requisiti in 
capo all'imprenditore o al legale rappresentante". 
 
Nei certificati e negli atti camerali verrà a questo 
punto riportata la nuova dizione “Impresa qualifi-
cata ai sensi del Decreto del ministro dello Svilup-
po economico 22 gennaio 2008 n. 37”. 
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Più volte è stato dimostrato che il sistema infor-
matico per la tracciabilità dei rifiuti speciali e peri-
colosi non funziona. 

Sono già tanti i ricorsi e le class action minaccia-
te dalle imprese sui contributi versati per iscriver-
si ad un sistema mai partito e ora, con 
l’avvicinarsi dell’appuntamento per il 2012, fissato 
al 30 aprile, le imprese chiedono che venga az-
zerato il contributo SISTRI per il 2012. 

La richiesta è stata presentata formalmente al mi-
nistro dell’Ambiente Corrado Clini da Cia-
Confederazione italiana agricoltori, Confindustria, 
Rete Imprese Italia (di cui fa parte CNA) , Confa-
pi, Confagricoltura, Aci-Alleanza delle cooperati-
ve italiane e Claai-Confederazione libere asso-
ciazioni artigiane italiane. 

«Il sistema di tracciabilità dei rifiuti continua a es-
sere per le imprese motivo di preoccupazione e 
di malcontento. 

I continui rinvii dell’operatività, che si ripetono tri-
mestralmente da due anni, testimoniano, infatti, 
una situazione non gestibile, che richiede la rivisi-
tazione totale del progetto», si legge nella lettera 
inviata al Ministro. 

Dopo aver versato per gli anni 2010 e 2011 
«settanta milioni di euro, senza averne ritorno al-
cuno», il pagamento del contributo SISTRI per 
l’anno 2012 «viene percepito da tutte le nostre 
imprese come una vessazione ingiustificata», so-
prattutto a fronte della difficile congiuntura econo-
mica. 

In un periodo di grave crisi economica «l’obbligo 
di nuovi versamenti, ad avviso di tutti, non trova 
giustificazione. 

Quello del pagamento del contributo per il 2012 è 
diventato, dunque, un problema importante e cru-
ciale, che il ministero deve affrontare da subito: le 
imprese ne aspettano legittimamente la soppres-
sione». 

Non resta che aspettare la risposta del Dicastero 
per la Protezione e Tutela dell’Ambiente. . 

Bando ISI INAIL 2011:  
proroga calendario click day 

 

INAIL ha comunicato che è stata prorogata dal 14-
/03/2012 al 16/04/2012 la pubblicazione del calen-
dario per l'invio dei codici identificativi per la forma-
zione della graduatoria ("click day"). 

  
 

Comunicazione della PEC 
posticipata al 30 giugno 2012 
  
 
 
Le imprese costituite in forma societaria che, alla 
data del 10 febbraio 2012, non hanno ancora indi-
cato il proprio indirizzo di posta elettronica certifica-
ta al Registro delle imprese, possono provvedere a 
tale comunicazione entro il 30 giugno 2012. 
 
Questo il contenuto dell’art. 37 del decreto-legge 9 
febbraio 2012, n. 5, in materia di semplificazioni e 
di sviluppo. 
 
Ricordiamo che, in data 3 novembre 2011 era inter-
venuto, sul tema, il Ministero Sviluppo Economico, 
con la circolare 3645/C, fornendo alle imprese ed 
alle Camere di Commercio, le indicazioni operative 
per una corretta applicazione della normativa in 
questione.  
 
Le Camere di Commercio, messe in difficoltà da 
uno strumento sicuramente inidoneo utilizzato in 
precedenza dal Ministero (una semplice lettera-
circolare) a scegliere tra l’applicazione delle sanzio-
ni previste dalla legge e seguire l’invito dello stesso 
Ministero a sospenderle, si trovano ora in qualche 
modo sollevate da un intervento legislativo proprio, 
anche se, secondo il parere di qualcuno, rimane un 
periodo scoperto che va dal 30 novembre 2011 al 9 
febbraio 2012. 
 
Ora sta di fatto che il legislatore ha previsto una 
proroga al 30 giugno 2012 del termine entro il qua-
le le società, che non hanno ancora provveduto, 
potranno comunicare il loro indirizzo di posta elet-
tronica certificata al Registro delle imprese. 

Starà ora al decreto di conversione del decreto leg-
ge stabilizzare la situazione provando a risolvere 
questo problema a carico delle imprese. 


