
La decisione segna un segnale forte 
di modernizzazione e di liberalizza-
zione di cui il Paese ha forte bisogno 
per ritornare a crescere. 
 
Si consideri che i professionisti che 
già svolgono attività senza albo, ordi-
ni o collegi, sono oltre due milioni. 
 
Parliamo, fra gli altri, di nutrizionisti, 
chinesiologi, osteopati, naturopati, 
arteterapeuti, tecnici emodialisi, bioin-
gegneri, i 'clinical monitors', operatori 
omeosinergetici, tributaristi, periti, 
cuochi, interpreti, per citarne solo al-
cuni”. 
 
Il via libera dimostra che la scelta fat-
ta da CNA di dare voce e rappresen-
tanza anche al mondo delle profes-
sioni non regolamentate, si è rivelata 
una giusta intuizione dalla portata 
strategica, testimoniata dall’intenso 
confronto maturato con i parlamentari 
che hanno creduto nella costruzione 
di un progetto che testimonia un ine-
quivocabile cambiamento culturale. 
 
Non dobbiamo dimenticare che la 
s t r a d a  c h e  h a  p o r t a t o 
all’approvazione della legge ha visto 
un escalation dell’attività delle lobby, 
che miravano soltanto alla conserva-
zione di interessi corporativi e che in-
vece sono state sconfitte.  
 
Questa legge potrà quindi essere 
considerata come l’inizio di un per-
corso che, superando le rigidità degli 
ordinamenti, mette al centro compe-
tenze, professionalità e trasparenza: 
elementi indispensabili per aumenta-
re il livello di competitività del nostro 
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E’ stato approvato oggi dalla X Com-
missione della Camera dei Deputati il 
disegno di legge per le professioni 
non regolamentate. 
 
E’ un risultato storico;  dopo 30 anni 
sta arrivando, anche grazie al contri-
buto determinante del cuneese Gior-
gio Berloffa,  Presidente nazionale di 
CNA Professioni, il riconoscimento 
per tante attività professionali  vitali 
per il funzionamento della nostra eco-
nomia e della nostra società. 
 
Un passo decisivo che contribuisce 
alla costruzione di un sistema profes-
sionale, pienamente rispondente ai 
principi e ai criteri richiamati 
dall’Unione Europea nella Strategia di 
Lisbona, prima di tutto quelli della co-
noscenza e della formazione, ai quali 
devono uniformarsi tutti i soggetti che 
operano nel mercato, dando garanzie 
e certezze al cittadino-consumatore”. 
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Proroga al 30/06/2013 
dell’autocertificazione  
dei rischi per le impre-
se fino a 10 lavoratori 

 
La legge di stabilità ha prorogato di 
sei mesi l’obbligo di adottare le pro-
cedure standardizzare da parte delle 
imprese che finora hanno adottato 
l’autocertificazione della valutazione 
dei rischi. Fino alla nuova data le im-
prese potranno ancora adottare 
l’autocertificazione già prevista con il 
D.Lgs 81/2008.  
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r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 agosto; 
s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 agosto; 
t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 agosto; 
u) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre; 
v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; 
w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 20 dicembre; 
x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 21 dicembre; 
y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; 
z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre. 
 

Restauratori 
Anche la Camera approva 

Sta per volgere positivamente al termine l'annosa 
questione inerente la qualificazione dei restaura-
tori. 

In questi giorni, in sede legislativa alla Commis-
sione Cultura della Camera dei Deputati è stato 
approvato il disegno di legge di modifica dell'art. 
182 del Codice dei Beni Culturali, la cosiddetta 
disciplina di qualificazione dei restauratori. 

Il testo del disegno di legge, emerso da una posi-
zione di equilibrio tra Governo, parti politiche e 
sociali, tra cui CNA, organizzazione più rappre-
sentativa del mondo del restauro, deve adesso 
affrontare l'iter burocratico del passaggio dalle al-
tre Commissioni (Affari Costituzionali, Bilancio, 
Attività Produttive, Giustizia, Lavoro). 

Un momento formale che, speriamo ponga fine 
all'annosa questione e tramuti in legge il nuovo 
testo, così da consentire la ripartenza di un setto-
re oramai da troppo tempo fermo e tartassato. 
CNA auspica adesso una celere conclusione del-
l'iter a tutela del mondo delle imprese a tutela del 
patrimonio storico-artistico della nostra nazione e 
di aver portato a risoluzione un problema che da 
ben due anni ha tenuto sulle spine migliaia di per-
sone. 

 

Prenderà il via, dal 14 al 17  febbraio 2013 ad 
Antibes, la 7° edizione di “Pain, Amour et Cho-
colat”, la fiera al dolce gusto dell’amore che 
ogni anno richiama l’attenzione di oltre 30.000 
golosi, appassionati e romantici in cerca di delizie 
e idee regalo per la ricorrenza più poetica 
dell’anno.  

Paese”. 
 

Diritti annuali trasportatori 
conto terzi 

Prorogato pagamento 
 
 
Con procedura d’urgenza assunta dal Presidente 
dell’Albo Trasportatori per Conto di Terzi, a causa del-
la mancanza del numero legale, è stato deliberato il 
posticipo al 31 marzo 2013 del pagamento annuale 
della quota di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori. 
 
CNA-Fita ha nuovamento richiesto di ripristinare il pa-
gamento anche nella modalità cartacea in considera-
zione delle difficoltà che si stanno registrando a causa 
del mal funzionamento del sito dell'Albo stesso. 
 
 

Calendario divieti di circola-
zione dei mezzi pesanti      

2013  
 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
pubblicato il calendario relativo all'anno 2013 di 
tutti i divieti di circolazione per i mezzi pesanti. 
 
Con tale atto viene disposto il divieto di circolazio-
ne, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai comples-
si di veicoli, per il trasporto di cose, di massa 
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 
t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni 
dell’anno 2013 di seguito elencati: 
 
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, 
marzo, aprile, maggio, ottobre, 2 novembre e di-
cembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00; 
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, ago-
sto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00; 
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio; 
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 29 marzo; 
e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 30 marzo; 
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 aprile; 
g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 2 aprile; 
h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; 
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio; 
j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 6 luglio; 
k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 13 luglio; 
l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 20 luglio; 
m) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 27 luglio; 
n) dalle ore 16,00 del 2 agosto alle ore 23,00 del 3 
agosto; 
o) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 9 agosto; 
p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 agosto; 
q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto; 
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4 giorni di esposizione e vendita al grande pubbli-
co (ingresso gratuito, dalle 10 alle 19), pensati 
per i migliori rappresentanti italiani e francesi 
dell’eccellenza agroalimentare e dell’artigiano 
d’arte, che sanno conquistare il ricco pubblico in-
ternazionale della Costa Azzurra con la loro crea-
tività e fantasia. 
  
Grazie all’intensa campagna pubblicitaria e al 
supporto dell’amministrazione comunale di Anti-
bes, del Syndicat National des Boulangers Pâtis-
siers, e della Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat della Regione, la fiera offre visibilità 
ben oltre la Costa Azzurra. 
  
Gli stand sono dotati con : 
-  1 tavole e 2 sedie 
-  1 presa elettrica 
-   illuminazione (500watts ogni 9m²) 
-   pedana di legno 
-   insegna con il nome dell’azienda 
-   logo, contatti dell’azienda ed elenco dei pro-
dotti sul sito bilingue della manifestazione e 
nell’eventuale catalogo espositori 
-   servizio diurno e notturno di sorveglianza 
-   smaltimento rifiuti durante l’evento 
  
Sono disponibili molteplici soluzioni di allestimen-
to e partecipazione, non esitate a visitare il sito 
della manifestazione, www.amourchocolat.fr, do-
ve è possibile leggere il resoconto della passata 
edizione, nonché la rassegna stampa, e farsi un'i-
dea delle interessanti possibilità di promozione 
che offre. 
 
Chi fosse interessato a partecipare alla prestigio-
sa manifestazione è invitato fin d’ora a comuni-
carlo agli uffici di CNA Cuneo (tel 0171/265536) 
 

APPRENDISTATO 
Rete Imprese Italia:  

 “Il Ministero del Lavoro non ri-
spetta gli impegni assunti con 

le imprese e alza il costo del la-
voro” 

 
Rete Imprese Italia esprime sconcerto e incredu-
lità nell’apprendere, da una circolare dell’Inps, 
che a partire dal 1° gennaio 2013 le imprese del-
l'artigianato e del commercio dovranno corrispon-
dere, per i dipendenti con contratto di apprendi-
stato, il contributo per l'ASpI nella misura piena 

dell'1,31%. 
L’indicazione dell'INPS – sottolinea Rete Imprese 
Italia - è in netta contraddizione con gli impegni as-
sunti dal Ministero del Lavoro e dallo stesso Istituto 
durante il confronto con le parti sociali sulla riforma 
del mercato del lavoro. In base a tali impegni l'ali-
quota sarebbe stata allineata alle aliquote ridotte 
cui è stato soggetto, nei settori dell'artigiano e del 
commercio, il contributo per la disoccupazione in-
volontaria. 
 
Il paradosso che si produrrebbe è che per gli ap-
prendisti, nei confronti dei quali la legge riconosce 
tuttora un trattamento contributivo incentivante, la 
misura del contributo per l'ASpI sarebbe piena. 
 
“Ci auguriamo si tratti di un errore e ci aspettiamo – 
conclude Rete Imprese Italia - un rapido chiarimen-
to da parte del Ministero del Lavoro, nel rispetto de-
gli impegni presi con Rete Imprese Italia e al fine di 
evitare un incremento del costo del lavoro che con-
trasta con i principi ispiratori della riforma del con-
tratto di apprendistato e con la volontà espressa 
dal Ministro Fornero di valorizzare l’apprendistato 
per farne la strada maestra per l’ingresso nel mon-
do del lavoro”. 

Nuovo Codice ambientale in 
arrivo? 

Il 27 novembre la Commissione ambiente della Ca-
mera ha approvato gli emendamenti al testo base 
del Ddl di modifica del Dlgs 152/2006 (Codice am-
bientale), licenziato dal Senato il 9 maggio scorso, 
aprendo la via al nuovo ingresso in Aula del prov-
vedimento. 

Il disegno di legge prevede importanti novità am-
bientali in materia di gestione dei rifiuti (definizione 
di rifiuto, biomasse vegetali, bonifiche, pneumatici 
fuori uso, terre da scavo, Raee) emissioni in atmo-
sfera, scarichi, procedura di valutazione d'impatto 
ambientale (Via) e Autorizzazione integrata am-
bientale (Aia). 

CNA Cuneo augura 

http://www.amourchocolat.fr

