
13. 
 
Il Ministro dell’Ambiente Corrado 
Clini ha proposto al Consiglio dei 
Ministri la sospensione del SISTRI 
allo scopo di effettuare le verifiche 
richieste dopo il parere di DIGITPA 
(Ente nazionale per la digitalizzazio-
ne della Pubblica Amministrazione) 
sulla funzionalità del sistema. 
 
Dal sito ufficiale del ministero viene 
comunicato che fermo restando che 
il SISTRI rappresenta uno strumen-
to necessario per la  “tracciabilità” 
dei rifiuti, come richiesto dalle diret-
tive europee e stabilito dalla legge 
nazionale, a seguito delle difficoltà 
operative riscontrate nella fase di 
avvio sperimentale il Ministero 
dell’Ambiente aveva richiesto fin dal 
maggio scorso  alla DIGITPA una 
valutazione sulla funzionalità del si-
stema. 
 
DIGITPA ha trasmesso al Ministero 
le sue valutazioni solo lo scorso  16 
maggio 2012, in prossimità 
dell’entrata in funzione del SISTRI. 
 
 Il parere di DIGITPA solleva una 
serie di questioni in merito alle pro-
cedure seguite da parte del Ministe-
ro per l’affidamento a SELEX-
FINMECCANICA della progettazio-
ne e realizzazione del SISTRI, in 
merito ai costi ed al funzionamento 
del sistema. 
 
Il Ministro ha trasmesso questa re-
lazione all’Avvocatura dello Stato 
ed al Comando del Nucleo Operati-
vo Ecologico dell’Arma dei Carabi-
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Con l’approvazione del decreto leg-
ge definito “Primo Decreto sviluppo” 
è stata decretata oggi la sospensio-
ne del SISTRI, fino al 30 giugno 20-
13. 
 
Il provvedimento all’articolo 30, da 
peraltro la possibilità al Ministero 
dell’Ambiente di sospendere i con-
tratti in essere con la società o le so-
cietà fornitrici, e successivamente di 
rescinderli , comportando ciò anche 
la possibilità di sopprimere il contri-
buto annuale e finalmente costruire 
un sistema di tracciabilità vero ed 
efficace.  
 
Un sogno che sembra quindi 
avverato per imprese e per gli ope-
ratori della filiera dei rifiuti.   
 
L’annuncio era stato anticipato qual-
che giorno fa da Corrado Passe-
ra, Ministro dello Sviluppo Economi-
co.  
 
Il Governo pare arrendersi così 
all’evidenza: il SISTRI non ha mai 
funzionato come avrebbe dovuto,  e 
per questo l’entrata in vigore 
(l’ultima stabilita al 30 giugno 2012) 
ha subito una proroga dopo l’altra 
fino ad un punto di non ritorno. 
 
E quando si attendeva la nuova en-
nesima proroga SISTRI (al 31 di-
cembre 2012 o al 31 dicembre 201-
3) ecco arrivare l’annuncio shock.  
 
Anche il Ministro dell’Ambiente Cor-
rado Clini avrebbe dichiarato di pre-
ferire la sospensione del SISTRI 
piuttosto della sua proroga a fine 20-
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Unioncamere: Ferruccio 
Dardanello confermato Pre-

sidente nazionale 
 

Ferruccio Dardanello, Presidente della Camera di 
commercio 
di Cuneo e 
di Unionca-
mere del 
Piemonte, 
è stato con-
fermato in 
questi gior-
ni Presi-
dente di U-

nioncamere  – l’ente che rappresenta le Camere 
di commercio italiane - per il triennio 2012-2015.  

E’ quanto ha disposto il Consiglio generale 
dell’Unione che ha provveduto all’elezione del 
suo vertice, rinnovando con voto unanime la fidu-
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cia nell’attuale presidente, in carica da giugno 20-
09. 

 
“Ringrazio tutti i colleghi che hanno creduto in me 
in questi anni e che vogliono oggi condividere la 
sfida di dare un aiuto concreto al rilancio delle no-
stre imprese”, ha detto il presidente Dardanello 
nel suo intervento.  
 
“Abbiamo di fronte una grande scommessa: es-
sere ancora di più e meglio l’istituzione di riferi-
mento di tutte le imprese.  
 
E proprio perché siamo un pezzo di pubblica am-
ministrazione ma siamo anche espressione del 
sistema produttivo, dobbiamo impegnarci con tut-
te le nostre energie per fare in modo che la buro-
crazia sia a impatto zero sui nostri imprenditori.  
 
Gli strumenti, il know how e le capacità per farlo li 
abbiamo. Se riusciamo nell’opera di far dialogare 
le pubbliche amministrazioni con le quali le impre-
se si interfacciano, di razionalizzare i procedi-
menti a cui esse sono sottoposte, di dare risposta 
in tempi ragionevoli alla legittima domanda di giu-
stizia attraverso la mediazione civile e commer-
ciale, di unificare i punti di accesso alla Pa ren-
dendo finalmente operativo lo sportello unico per 
le attività produttive, avremo raggiunto lo straordi-
nario obiettivo di azzerare l’enorme costo della 
burocrazia che oggi grava sulle nostre imprese. E 
di liberare così energie e risorse da destinare alle 
attività produttive”. 
 
Da CNA Cuneo giunga un plauso al Presidente 
Dardanello per la conferma alla presideNza na-
zionale di unioncamere e la conferma del massi-
mo supporto per il bene delle imprese all’interno 
del sistema camerale. 

nieri per le valutazioni di competenza. 
 
Clini ha inoltre richiesto agli organi competenti del 
Ministero di effettuare una valutazione interna in 
merito a quanto osservato  da DIGITPA. 
 
Siccome le verifiche avviate richiedono tempi non 
compatibili con l’entrata in funzione del SISTRI il 
1 luglio prossimo, il Ministro ha così proposto di 
sospendere gli effetti del contratto stipulato tra il 
Ministero dell’ambiente e la SELEX. Contestual-
mente il Ministro ha proposto di  sospendere  il 
pagamento dei contributi da parte delle imprese  
per l’anno 2012. 
 
Il periodo di sospensione sarà necessario per 
chiarire tutti gli aspetti relativi al SISTRI, e decide-
re definitivamente se il sistema funziona, se deve 
essere modificato  o  sostituito, entro al più tardi il 
30 giugno 2013. Perché in ogni caso è necessa-
rio avere a disposizione un sistema efficiente per 
la tracciabilità dei rifiuti. 
 
Rimane in piedi il nodo dei contributi già versati 
dalle imprese, per un sistema che non è mai par-
tito e a quanto pare mai partirà.  
 
Non appena disponibili indicazioni da CN nazio-
nale sarà nostra cura comunicarlo alle imprese 
interessate. 

Dall’ENEA i vademecum ag-
giornati sui lavori di riquali-
ficazione: serramenti, cal-

daie, pannelli solari, pompe 
di calore 

L’Enea, ente preposto alla promozione delle poli-
tiche di efficienza energetica, ha aggiornato a 
maggio 2012 i vademecum per la presentazione 
della documentazione relativa ai lavori di riqualifi-
cazione energetica, al fine di ottenere le detrazio-
ni fiscali previste. 
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I vademecum indicano cosa fare a chi effettua 
lavori di riqualificazione energetica, fornendo in-
formazioni utili circa la documentazione necessa-
ria e le modalità di compilazione e trasmissione. 

 

I manuali, a disposizione in caso di necessità 
presso CNA Cuneo  sono relativi a: 

§    serramenti e infissi  

§          caldaie a condensazione  

§    caldaie a biomassa  

§    pannelli solari  

§    pompe di calore  

§    coibentazione pareti e coperture  riqualifi-
cazione globale  

  

CONCORSO PER LA PRE-
MIAZIONE DELLA FEDELTÀ 

AL LAVORO 2012 
 
 
La Giunta della Camera di commercio ha appro-
vato il bando del concorso per l’assegnazione di 
200 medaglie d’oro e relativi diplomi per la pre-
miazione della “Fedeltà al lavoro e progresso e-
conomico”, da suddividere fra le seguenti catego-
rie:  

·   categoria I: titolari di imprese individuali o so-
cietà che alla data del 31 dicembre 2011 ab-
biano una ininterrotta attività nel medesimo 
settore industria commercio o servizi da alme-
no 35 anni, se gestite dal fondatore, oppure 
da almeno 80 anni, se la gestione è tenuta 
d a g l i  e r e d i  d e l  f o n d a t o r e ;  
sono escluse dalla premiazione le società di 
capitali, ad eccezione dei casi in cui l’attività 
sotto tale forma giuridica consegua o preceda 
identica attività svolta come ditta individuale 
e/o società di persone per un periodo che co-
stituisca almeno i due terzi dei 35 anni di an-
zianità richiesta; 

·   categoria II: titolari di imprese individuali o so-
cietà iscritte all'Albo delle imprese artigiane 
che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano 
una ininterrotta attività da almeno 35 anni, se 

gestite dal fondatore, oppure da almeno 80 an-
ni, se la gestione è tenuta dagli eredi del fonda-
tore; 

·   categoria III: componenti di famiglie diretto-
coltivatrici che alla data del 31 dicembre 2011 
abbiano prestato almeno 40 anni di ininterrotto 
lavoro su fondi di proprietà (l'inizio della condu-
zione è considerato valido non prima del compi-
m e n t o  d e l  1 8 °  a n n o  d i  e tà ) . 
Nel caso di più componenti uno stesso nucleo 
famigliare, in possesso dei requisiti di cui sopra, 
il premio sarà unico e conferito a nome di tutti i 
componenti stessi; il numero dei premiati appar-
tenenti a questa categoria non potrà essere su-
periore al 35% dei premi messi a concorso, e-
quivalente quindi al massimo a 70 riconosci-
menti. 

·   categoria IV: affittuari o mezzadri attuali titolari di 
azienda con almeno 35 anni di propria ininter-
rotta conduzione dello stesso fondo alla data 
dell'11 novembre 2011 (l'inizio della conduzione 
è considerato valido non prima del compimento 
del 18° anno di età); oppure appartenenti a fa-
miglia che da almeno 80 anni si trovi alla con-
duzione a affittanza o mezzadria del medesimo 
fondo  

·   categoria V: cooperative o consorzi con attività 
esterna iscritti alla Camera di commercio di Cu-
neo e attivi, costituiti da almeno 40 anni alla da-
ta del 31 dicembre 2011, aventi sede legale ed 
operanti da sempre in provincia di Cuneo, nel 
medesimo settore; il numero dei premiati appar-
tenenti a questa categoria non potrà essere su-
periore a  sei. 

 

 

Le richieste di partecipazione al concorso, da 
redigersi esclusivamente sugli appositi moduli 
ritirabili presso l’ente camerale o scaricabili da 
questa pagina, dovranno pervenire all’ufficio 

Segreteria affari generali della Camera di com-
mercio di Cuneo, Via Emanuele Filiberto n. 3, 

entro il 24 settembre 2012 

 

 


