
Certificati antimafia dal 
13/2/2013 solo in Pre-

fettura  

Dal 13 febbraio 2013 il certificati 
con la dicitura antimafia non posso-
no più essere richiesti in Camera di 
Commercio ma solo presso la Pre-
fettura. 

A questa novità si è arrivati con le 
nuove modifiche introdotte al codice 
antimafia da un decreto legislativo 
che ha introdotto appunto la non 
competenza della CCIAA in questa 
materia ed inoltre ha previsto che 
non sarà più possibile rilasciare tali 
certificati ai privati o alle Pubbliche 
Amministrazioni o ai privati gestori 
di servizi pubblici. 

In generale la documentazione anti-
m a f i a  è  c o s t i t u i t a  d a l l a 
"comunicazione antimafia" e dal-
l'"informazione antimafia", la prima 
con validità sei mesi dalla data del-
l'acquisizione e la seconda con vali-
dità 12 mesi sempre dalla data del-
l'acquisizione. 

 

Ambito di applicazione 
D.Lgs. 192/2012 sui La-

vori pubblici 
 
il Ministero dello Sviluppo Economi-
co e quello delle Infrastrutture han-
no recentemente emanato una cir-
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La Provincia di Cuneo organizza per 
il giorno giovedì 11 aprile 2013 alle 
ore 10.00 presso la Sala B del Cen-
tro Incontri della Provincia di Cune-
o (Corso Dante, 41 – Cuneo) un se-
minario informativo sul S.I.G.I.T. – 
Sistema Informativo Gestione Im-
pianti Termici – per chiarire le moda-
lità di accesso e di uso del sistema 
per la trasmissione telematica del 
rapporto di controllo Tecnico 
(modelli F e G). 

All’incontro è auspicata la presenza 
del personale addetto al caricamen-
to dati (se possibile non più di due 
per ditta per evitare affollamenti inu-
tili). 

Per la partecipazione non è richiesta 
alcuna iscrizione preventiva; basterà 
quindi presentarsi alla sala riunioni 
per l’ora d il giorno fissati per  parte-
ciparvi. 

Come si ricorderà, il termine ultimo 
per la trasmissione cartacea del bol-
lino verde è stato prorogato al 30 
giugno 2013 dopo di che, qualora 
non giungessero ulteriori modifiche, 
diventerà obbligatorio l’utilizzo del 
sistema informatico SIGIT per la tra-
smissione telematica dei dati raccolti 
durante la verifica periodica degli 
impianti termici. 
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correre dal collaudo, non risultando compatibile 
con la disciplina vigente, viene ridotto a trenta 
giorni; salvo un termine diverso, espressamente 
pattuito dalle parti e comunque non superiore ai 
sessanta giorni; 
 
- Il termine di sei mesi elevabile fino a un anno 
previsto dal codice dei contratti pubblici per 
l’emissione del certificato di collaudo e il termine 
di tre mesi previsto dallo stesso codice per 
l’emissione del certificato di regolare esecuzione 
risultano ancora applicabili, laddove siano e-
spressamente concordati dalle parti e previsti 
nella documentazione di gara. 
 
Con riferimento agli interessi da corrispondere in 
caso di ritardato pagamento si applica la nuova 
disciplina che prevede la corresponsione di inte-
ressi semplici di mora su base giornaliera ad un 
tasso di interesse pari a quello applicato dalla 
Banca Centrale Europea maggiorato dell’8%, 
senza che sia necessaria la costituzione in mora.  
 
Disposizioni che fissano modalità di determina-
zione del tasso di interesse moratorio diverse da 
quella su indicata non sono più applicabili. 
 
Se il ritardo riguarda, invece, l’emissione del certi-
ficato di pagamento per causa imputabile alla sta-
zione appaltante, si ritiene applicabile la disciplina 
del regolamento che prevede la decorrenza degli 
interessi corrispondenti al tasso legale per ses-
santa giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la de-
correnza degli interessi moratori determinati se-
condo la nuova disciplina. 

 

Alleanza strategica  
tra Unicredit, CNA Piemonte 

e CogartCna Piemonte 
 
Un’importante alleanza è stata  siglata lunedì 18 
febbraio tra CNA Piemonte,  CogartCna Piemon-
te e Unicredit per sostenere il tessuto 
dell’artigianato e delle piccole imprese piemonte-
si.  

colare che chiarisce l’ambito di applicazione del 
decreto legislativo n. 192/2012 recante il recepi-
mento della direttiva europea sulla lotta ai ritardi 
di pagamento nelle transazioni commerciali 
(direttiva 11/7/UE). 
 
Nel decreto in questione mancava infatti, come 
CNA avuto modo di evidenziare, un esplicito rife-
rimento ai lavori pubblici nell’ambito della defini-
zione delle transazioni commerciali oggetto della 
disciplina.  
 
Tale mancanza determinava la necessità di una 
norma di raccordo fra le disposizioni che regolano 
i rapporti contrattuali nel settore dei lavori pubblici 
e quanto previsto dal decreto legislativo 192. 
 
La circolare del Ministero opera tale raccordo pre-
cisando, attraverso opportune considerazioni di 
carattere giuridico, che il decreto legislativo 192 
deve ritenersi applicabile anche al settore edile. 
 
La circolare provvede, quindi, ad armonizzare le 
norme che regolano i rapporti contrattuali nel set-
tore dei lavori pubblici (contenute nel codice dei 
contratti pubblici e nel relativo regolamento) e 
quanto previsto dal decreto legislativo 192. 
 
Con riferimento ai termini di pagamento delle pre-
stazioni contrattuali, si stabilisce che: 
 
- Il termine di trenta giorni dall’emissione del certi-
ficato di pagamento, stabilito dal regolamento, 
per la liquidazione delle rate di acconto, risulta 
ancora applicabile poiché coincide con la vigente 
normativa sui ritardi di pagamento; 
 
- Il termine di quarantacinque giorni previsto dal 
regolamento per l’emissione del certificato di pa-
gamento non risulta, invece, compatibile con la 
vigente disciplina ed è, pertanto, ridotto a trenta 
giorni; salvo un diverso termine, previsto nella do-
cumentazione di gara ed espressamente pattuito 
nel contratto e comunque non superiore ai qua-
rantacinque giorni; 
 
- Il termine di novanta giorni previsto dal regola-
mento per il pagamento della rata di saldo a de-

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  



PAGINA 3  CUNEO INFORMA 

 
“Con la sigla di questo protocollo d’intesa – ha 
dichiarato Enzo Innocente, presidente del confidi 
CogartCna – vogliamo riconoscere pubblicamen-
te a Unicredit una particolare sensibilità maturata 
verso l’artigianato e le piccole imprese  mettendo 
a disposizione della banca un plafond di € 30 mi-
lioni di garanzie da applicare a posizioni a breve 
termine ed € 5 milioni di garanzie da applicare a 
posizioni a medio e lungo termine.” 
 
“Questo accordo – ha evidenziato il segretario di 
Cna Piemonte Filippo Provenzano – è un esem-
pio innovativo di come fare sistema con il mondo 
bancario. Il ruolo dei confidi si conferma centrale 
per sostenere l’accesso al credito per le imprese 
e deve quindi continuare ad essere sostenuto 
dalle politiche pubbliche regionali attraverso i fon-
di di riassicurazione.” 
 
Cogart CNA ha individuato tra le azioni  principali 
per il 2013 il rilascio di garanzia ad aziende che, 
nonostante siano strutturalmente sane, attraver-
sano un periodo di difficoltà a causa della difficile 
e prolungata congiuntura economica.  
 
Un’altra novità è che Cogart Cna interverrà sia in 
casi di sostituzione di altra garanzia confidi non 
più rinnovata sia nei confronti di imprese che non 
avevano mai fatto ricorso a questo tipo di garan-
zia, senza richiedere ad UniCredit  ulteriori au-
menti dell’affidamento quale presupposto per la 
concessione. L’intervento del confidi consente 
pertanto di mantenere viva la relazione con il 
cliente.  
 
“L'obiettivo di questa iniziativa -  ha sottolineato il 
regional manager UniCredit Nord Ovest Giovanni 
Forestiero - è dare un sostegno forte all'econo-
mia, facilitando l'accesso al credito delle aziende 
meritevoli con interventi sia di rafforzamento della 
gestione ordinaria delle imprese, sia di sostegno 
degli investimenti durevoli grazie a finanziamenti 
a medio lungo termine. Anche in passato abbia-
mo sempre affrontato le sfide dei momenti difficili 
assieme ai nostri partner. Impresa Italia nel 2008, 
SOS Impresa Italia nel 2009 e Ripresa Italia nel 
2011 ne sono un esempio. Attraverso questi pro-
grammi abbiamo già supportato nel perimetro 
PMI, 110.000 aziende in 4 anni erogando 3 Mld 
di finanza aggiuntiva.” 
.  
“In questo contesto di collaborazione -  ha prose-
guito il deputy manager UniCredit Nord Ovest 
Vladimiro Rambaldi - una delle iniziative indivi-
duate è stata quella di intervenire per ottimizzar-
ne il capitale dei Confidi, attraverso operazioni di 

Tranched Covered e di liberazione gratuita delle 
garanzie prestate a favore della nostra Banca.  
 
Questo permette al confidi di liberare e rendere di-
sponibile un capitale maggiore per l’emissione di 
nuove garanzie a favore del nostro territorio. 
L’iniziativa odierna va in sostegno di quelle aziende 
che seppure sane sono in difficoltà a causa del per-
durare della crisi che incide in maniera peggiorativa 
sui loro indici di bilancio e quindi sui loro rating.”   
 
“In passato, anche nei periodi in cui la crisi del de-
bito sovrano si è fatta sentire in modo maggiore  
Unicredit ha sempre mantenuto viva la relazione 
con il sistema associativo e con le piccole imprese 
stanziando importanti plafond.  
 
Tali stanziamenti non sempre si sono trasformati in 
nuovo credito per le imprese. Questo accordo deve 
rappresentare una nuova opportunità che impegna 
le parti a migliorare l’accesso al credito. Le nostre 
sedi sono a disposizione per informazioni e appro-
fondimenti.   
 

Dati sul comparto artigiano* 
Le imprese 

 
Sono circa 135.000 le imprese artigiane piemonte-
si.  
 
Solo nel 2011 hanno chiuso 11.000 artigiani. 
 
Nell’ultimo ultimo semestre del 2012 gli artigiani 
cessati sono stati 8003 con un saldo negativo di 1-
480 unità.  
 
Gli effetti più negativi si rilevano nel settore mani-
fatturiero (in particolare legno, tessile, metalmecca-
nico, orafo), nelle costruzioni e nei trasporti.  
 
Hanno difeso le posizioni   i servizi all’impresa e al-
le persone. 
 
Hanno mostrato dinamicità i settori alimentari.  
 
In questi anni è aumentata in modo costante 
l’imprenditoria straniera e quella a titolarità femmi-
nile. Si deve purtroppo registrare un processo di 
senilizzazione dell’imprenditoria: proprio alla luce di 
quest’ultimo dato appaiono estremamente impor-
tanti tutti gli interventi per garantire le imprese an-
che nell’ottica di favorire un indispensabile passag-
gio generazionale. 
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Prezziario delle Opere edili 
ed impiantistiche 

2013 
 

Giunta alla 11 edizione, la Camera di commercio 
di Cuneo ha pubblica oggi il Prezziario delle opere 
edili e impiantistiche 2013, il documento è il risulta-
to di un lavoro intenso delle commissioni tecniche 
preposte incaricate di individuare i prezzi indicativi 
delle opere dei settori coinvolti. 
 
Il "Prezzario delle opere edili e impiantistiche in 
provincia di Cuneo" è realizzato come rilevazione 
dei prezzi medi di mercato e costituisce un punto 
di riferimento per la costruzione di preventivi di la-
vori da svolgersi nella provincia Granda.  
 
Le 12.00 voci che sono contenute nel prezziario 
rappresentano i principali riferimenti per i prezzi di 
prestazioni d'opera, materiali, noleggi e trasporti, 
opere compiute, oneri per la sicurezza;  
 
Il volume è scaricabile gratuitamente nei formati 
pdf, csv (set caratteri ISO-8859-15), xls 
(compatibile Microsoft Excel 2000 e successivi) e 
ods (OpenDocument Spreadsheet compatibile O-
penOffice.org Calc 2.0 e successivi). 
 
Al link http://www.cn.camcom.gov.it/prezzario, è 
anche possibile accedere al sistema di realizzazio-
ne del computo on-line messo a disposizione della 
Camera di Commercio di Cuneo 
 
 
 

Gli occupati nelle imprese artigiane 
 
Occupavano 295.600 addetti (fra titolari, soci e di-
pendenti) a fine 2011: nonostante tutti gli sforzi 
compiuti per mantenere inalterati i livelli occupa-
zionali, il settore ha perso dal 2007 circa 19.000 
occupati, dato che risente anche della diminuzione 
del numero dei titolari attivi.  
 
Per via di questa perdurante crisi le imprese arti-
giane piemontesi hanno dovuto far ricorso alla 
cassa integrazione in deroga: al 9/12/2012 hanno 
fatto richiesta di cassa integrazione in deroga 
7.554 imprese artigiane su un totale di richiesto di 
oltre 13.000 imprese.  
 
Artigianato e Pil 
 
L’artigianato rappresenta in Italia non soltanto una 
realtà diffusa in termini di numerosità d’impresa, 
ma anche una notevole fonte di ricchezza per il 
Paese nel suo complesso: il contributo del settore 
artigiano in termini di valore aggiunto sfiora i 150 
miliardi di euro, ossia il 12,5% del valore aggiunto 
nazionale al netto dell’agricoltura. 
 
Il maggior contributo per la creazione di ricchezza 
derivante dal settore artigiano si riscontra nelle re-
gioni del Nord Ovest (in totale 46,9 miliardi di euro, 
pari al 31,7% del valore aggiunto artigiano com-
plessivo del Paese.) 
 
Dati sul credito 
Secondo la Banca d’Italia  (Bollettino economico n. 
70, ottobre 2012) ad agosto 2012 il credito a favo-
re delle piccole imprese si è ridotto, in termini ten-
denziali, del 5.1%. In assoluto è la variazione ne-
gativa più ampia dal 2008 ed è più marca di quella 
registrata dalle grandi impre-
se (-3.9%). 
 
I finanziamenti in essere alle 
imprese artigiane si sono ri-
dotti di oltre sette punti per-
centuali in un anno. 
 
Attualmente il credito 
all’artigianato si colloca sot-
to la soglia del 2009. 
 
*Dati forniti dal Sistema In-
formativo dell’Artigianato. 
Regione Piemonte. Direzio-
ne Artigianato 
 

OGGI RISPARMIA 
DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un grande rispar-
mio 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 Opel. Visita il 
Concessionario Opel più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte 
le novità dedicate ai Soci CNA. 
Carburanti: Con Shell e CNA il carburante costa meno: sconto 
sul carburante, semplificazione amministrativa e dilazione di 
pagamento grazie a euroShell Card, la fuel card più accettata 
in Italia grazie a circa 4.600 distributori SHELL, IP gruppo api, 
TAMOIL ed ESSO abilitati. 
Alta Velocità: Con Italo i Soci CNA viaggiano a condizioni 
esclusive: solo per gli iscritti a www.servizipiu.cna.it, Italo offre 
buoni acquisto elettronici per viaggiare sul treno più moderno 
d’Europa. 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleg-
gio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna 
stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro 
ancora. 

http://www.cn.camcom.gov.it/prezzario
http://www.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

