
guardia per far ottenere alle impre-
se quanto dovuto indipendentemen-
te dal pieno ed omogeneo adempi-
mento da parte delle pubbliche am-
ministrazioni ai meccanismi previsti 
dal decreto. 
  
Rete Imprese Italia auspica, pertan-
to, una rapida inversione di marcia 
nell’iter parlamentare di conversio-
ne del decreto perché alle imprese, 
che non vivono di illusioni e di pro-
messe, occorre dare risposte certe 
e immediate. La loro capacità di re-
sistenza è, infatti, allo stremo: non 
hanno più disponibilità finanziarie e 
le banche stanno pressando per il 
rientro dalle anticipazioni delle fattu-
re scadute. 
 

SISTRI  
CNA contraria alla 

ripartenza 
 
Come noto, con l'emanazione del 
decreto 20/3/2013 il Ministero del-
l'ambiente ha inteso far ripartire il 
SISTRI, prevedendo che le imprese 
rispondano a una disposizione di 
riallineamento dei dati aziendali, a 
partire dal 30 aprile ed entro il 30 
settembre per il primo gruppo di im-
prese obbligate, per le quali l'opera-
tività del SISTRI è prevista dal 1 ot-
tobre 2013.  
 
Tra queste ricordiamo i produttori di 

 
Rete Imprese Italia su dl pagamenti P.A.: 

Provvedimento va modificato, imprese non 
vivono di illusioni e promesse 
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 Oltre al danno dei mancati paga-
menti continua la beffa per le impre-
se che credevano e speravano in 
una soluzione certa del problema 
della soddisfazione dei loro crediti 
nei confronti della P.A. Il testo del 
decreto licenziato oggi dalla Camera 
dei deputati, infatti, rimane confer-
mato nell’impianto originario, reso 
forse ancora più arzigogolato, e mo-
stra, ancora una volta, più attenzio-
ne alle esigenze della burocrazia 
contabile piuttosto che a quelle delle 
migliaia di imprese creditrici del ter-
ziario di mercato, dell’artigianato e 
dell’impresa diffusa che sono ormai 
sull’orlo del collasso. 
  
Rete Imprese Italia, sin dall’inizio ha 
denunciato l’inadeguatezza del 
provvedimento per le farraginose 
interrelazioni tra le diverse ammini-
strazioni e l’assenza di un qualsiasi 
meccanismo operativo che consen-
tisse alle imprese di ottenere in via 
diretta il pagamento di quanto dovu-
to e ha ripetutamente sollecitato tutti 
gli interlocutori - tecnici, politici e isti-
tuzionali - a snellire le procedure e 
rafforzare il meccanismo di compen-
sazione a garanzia della reale e 
tempestiva soddisfazione del credi-
to.  
  
Purtroppo, nel testo approvato oggi, 
non vi è traccia di quel principio di 
compensazione che Rete Imprese 
Italia ha sempre ritenuto come una 
imprescindibile clausola di salva-
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mento di obiettivi importanti quali la riqualificazio-
ne del patrimonio edilizio esistente e degli impian-
ti termici a servizio dello stesso finalizzata alla ri-
duzione dei consumi energetici e delle emissioni 
nel settore del riscaldamento civile. 
 
Tra le azioni messe in campo dalla delibera fina-
lizzate alla riqualificazione energetico/emissiva 
degli impianti termici vi è l’installazione sugli stes-
si di sistemi di termoregolazione e contabilizza-
zione del calore per singola unità abitativa: 
 
-  nel caso di nuova installazione di impianto ter-
mico o di ristrutturazione di impianto termico; 
 nel caso di sostituzione del generatore di calore 
(includendo in tale fattispecie anche 
l’allacciamento a una rete di teleriscaldamento); 
- in ogni caso entro il 1 settembre 2012. 
 
Considerata la difficile congiuntura economica 
che caratterizza l’attuale periodo, la Giunta regio-
nale aveva concesso poi una proroga del predet-
to termine originario, posponendolo al 1 settem-
bre 2014 con dgr. 27 aprile 2012, n. 85-3795 de-
mandando alla propria Direzione Ambiente la di-
vulgazione di indicazioni tecniche per una corret-
ta implementazione dei sistemi di cui sopra. 
 
A seguito di ciò era stato istituito un tavolo tecni-
co di concertazione alle associazioni di categoria, 
tra cui CNA Piemonte Installatori, ed agli Ordini e 
Collegi professionali per elaborare un documento 
tecnico da utilizzare come linee guida utile al cit-
tadino che di necessiti maggiori informazioni e 
chiarezza sulle corrette procedure di implementa-
zione, manutenzione e gestione dei sistemi e de-
gli aspetti ad essi connessi. 
 
Il documento è stato presentato a livello regionale 
qualche giorno fa. 
 
Chi fosse interessato a prenderne visione può 
contattare gli uffici provinciali di CNA. 
 
 
 

rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti, i gestori 
di rifiuti ed i raccoglitori/trasportatori di rifiuti peri-
colosi.  
 
Per tutte le altre imprese obbligate al SISTRI, il 
decreto prevede la fase di riallineamento tra il 30 
settembre 2013 e il 28 febbraio 2014, e l'operati-
vità dal 3 marzo 2014.  
 
RETE Imprese Italia ha inviato al nuovo Ministro 
dell'ambiente una lettera che conferma la contra-
rietà delle imprese e delle associazioni all'attuale 
sistema e la necessità di prevedere un nuovo si-
stema di tracciabilità dei rifiuti basato sui principi 
di efficienza, efficacia e non onerosità, e ha chie-
sto al Ministro di aprire un confronto in tal senso.  
 
Sulla scorta dell'iniziativa che RETE Imprese Ita-
lia CNA  ritiene di dover invitare le imprese a so-
prassedere alle richieste di non meglio identificati 
call center che chiedono di riallineare i dati, peral-
tro senza nessuna garanzia sul piano della 
privacy e della tutela degli stessi.  
 
 

Linee guida per l’adozione 
di sistemi di termoregola-

zione e contabilizzazione di 
calore 

 
 
Con la delibera della Giunta regionale del 4 ago-
sto 2009, n. 46-11968, la Regione Piemonte ha 
adottato l’aggiornamento del Piano regionale per 
il risanamento e la tutela della qualità dell’aria – 
Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e 
il condizionamento e disposizioni attuative in ma-
teria di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi 
dell’articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della 
legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 
“Disposizioni in materia di rendimento energetico 
nell’edilizia”. 
 
La delibera, come noto,  prevede un insieme or-
ganico di indirizzi e prescrizioni volti al raggiungi-

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  
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Fedeltà al lavoro 2013 
bando per il concorso per 

l'assegnazione di medaglie 
d'oro e relativi diplomi della 

Camera di Commercio 
 

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 soci 
di società (si precisa che in caso di società 
l’anzianità richiesta si riferisce all’attività svolta 
dal singolo socio e non dalla data di costituzio-
ne della società stessa) che alla data del 31 
dicembre 2012 abbiano una ininterrotta attività 
nel medesimo settore industria commercio o 
servizi da almeno 35 anni, se gestite dal fon-
datore, oppure da almeno 80 anni, se la ge-
stione è tenuta dagli eredi del fondatore;  
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 costi-
tuisca almeno i due terzi dei 35 anni di anzia-
nità richiesta; 

·  categoria II: titolari di imprese individuali o soci 
di società (si precisa che in caso di società 
l’anzianità richiesta si riferisce all’attività svolta 
dal singolo socio e non dalla data di costituzio-
ne della società stessa)iscritte all'Albo delle 
imprese artigiane che alla data del 31 dicem-
bre 2012 abbiano una ininterrotta attività da 
almeno 35 anni, se gestite dal fondatore, op-
pure da almeno 80 anni, se la gestione è tenu-
ta dagli eredi del fondatore; 

·  categoria III: componenti di famiglie diretto-
coltivatrici che alla data del 31 dicembre 2012 
abbiano prestato almeno 40 anni di ininterrotto 
lavoro su fondi di proprietà (l'inizio della con-
duzione è considerato valido non prima del 
compimento del 18° anno di età). 
Il numero dei premiati appartenenti a questa 
categoria non potrà essere superiore al 35% 
dei premi messi a concorso, equivalente quin-
di al massimo a numero 70 riconoscimenti; 

·  categoria IV: affittuari o mezzadri attuali titolari di 
azienda con almeno 35 anni di propria ininterrot-
ta conduzione dello stesso fondo alla data dell'11 
novembre 2012 (l'inizio della conduzione è consi-
derato valido non prima del compimento del 18° 
anno di età); oppure appartenenti a famiglia che 
da almeno 80 anni si trovi alla conduzione a affit-
tanza 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 data 
del 31 dicembre 2012, aventi sede legale ed ope-
ranti da sempre in provincia di Cuneo, nel mede-
simo settore; il numero dei premiati appartenenti 
a questa categoria non potrà essere superiore 
a  sei; 

 
Le richieste di partecipazione al concorso, da redi-
gersi esclusivamente sugli appositi moduli ritirabili 
presso l’ente camerale o scaricabili da questa pagi-
na, dovranno pervenire all’ufficio Segreteria affari 
generali della Camera di commercio di Cuneo, Via 
Emanuele Filiberto n. 3,entro il 25 settembre 2013. 
  
 

Bene il rifinanziamento della 
CIG in deroga ma la dramma-
tica crisi del lavoro impone la 
riforma di tutti gli ammortiz-

zatori sociali 
 
  

“Il rifinanziamento della cassa integrazione in dero-
ga, all’ordine del giorno del prossimo consiglio dei 
ministri, è fondamentale ma non risolutivo. La vera 
sfida che abbiamo di fronte, e che sarebbe insensa-
to rinviare ancora, è la riforma di tutto il sistema de-
gli ammortizzatori sociali”.  
 
Lo afferma CNA in una nota nella quale si sottolinea 
come “questa riforma dovrà garantire alcune priori-
tà: ricambio generazionale, occupazione giovanile, 
equilibrio di bilancio, interventi perché l’Italia ripren-
da a crescere.  
 
Ed è una riforma che non può essere più rimandata 
se si vuole che il nostro Paese non perda ulterior-
mente competenze, mercati e, soprattutto, fiducia”. 
 
Per CNA, “Il rifinanziamento della CIG in deroga, 
che è indispensabile, rappresenta infatti solo il pri-
mo passo verso la riforma della legge Fornero e 
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con mansioni che comportino precipuamente la 
frequentazione del cantiere; 

• responsabile d'azienda per la sicurezza in lavora-
zioni di cantiere anche specifiche; 

• responsabile dei lavori; 
• datore di lavoro di impresa operante nel setto-

re  delle costruzioni; 
• progettazione nel settore delle costruzioni, in ag-

giunta ad altre attività di cui ai punti precedenti. 
 
PSC in situazioni di emergenza: quando non è 
obbligatorio? 
 
La Commissione ha stabilito che i lavori finalizzati a 
garantire la continuità nell'erogazione di servizi es-
senziali possano essere effettuati senza l'obbligo di 
PSC a condizione che si rendano necessari per 
fronteggiare situazioni di emergenza. Tra questi so-
no indicati a titolo di esempio i servizi relativi a:  
 
• erogazione di acqua 
• erogazione di energia elettrica  
• erogazione di gas  
• reti informatiche 
 
Requisiti di idoneità dei lavoratori autonomi? 
 
L’articolo 21 del T.U. sicurezza obbliga il lavoratore 
autonomo a munirsi di tesserino di riconoscimento 
ed utilizzare attrezzature e DPI conformi, offrendo-
gli la facoltà di beneficiare della sorveglianza sani-
taria e di partecipare a corsi di formazione specifici. 
 
Il Ministero conferma la facoltà del committente di 
richiedere ulteriori requisiti rispetto a  quelli minimi 
previsti per legge, compresi la formazione e la sor-
veglianza sanitaria  che pertanto, pur non essendo 
obblighi di legge, in questo caso diventano un im-
pegno di natura contrattuale. 

verso un nuovo quadro normativo in grado di co-
niugare tutele e flessibilità, opportunità e capacità 
competitiva”. 
 
“Le rigidità che spostano sulle imprese la necessità 
di arrivare al pareggio del bilancio previdenziale, 
portando a settant’anni l’età della pensione – spie-
ga la nota - rappresentano una ingiusta cambiale 
che i privilegi di ieri accollano ai giovani e alle im-
prese di oggi”. 
 
Per questi motivi è urgente che il Governo apra un 
confronto per affrontare e risolvere il problema del 
lavoro, diventato ormai una drammatica emergen-
za sociale. 

 
Chiarimenti su requisiti dei 

coordinatori per la sicurezza, 
deroga al PSC  

 
La Commissione per gli Interpelli istituita presso il 
Ministero del Lavoro ha fornito di recente alcuni im-
portanti chiarimenti sulla corretta applicazione del 
norme in materia di sicurezza. 
 
Proponiamo una breve sintesi dei contenuti princi-
pali delle risposte agli interpelli. 
 
Attività rientranti tra i requisiti dei coordinatori 
della sicurezza 
 
L'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 annovera tra i re-
quisiti professionali richiesti al coordinatore della 
sicurezza l'espletamento di attività lavorativa nel 
settore delle costruzioni per almeno 3 anni. 
 
Allo scopo di chiarire la natura di tali mansioni, il 
Consiglio Nazionale degli In-
gegneri ha stilato un elenco 
di attività e lo ha sottoposto 
alla Commissione che ha ri-
tenuto tale elenco conforme 
alla norma. 
 
Elenco delle attività:  
• direttore di cantiere; 
• capo cantiere; 
• capo squadra; 
• direttore dei lavori; 
• direttore operativo di can-

tiere; 
• assistente ai soggetti di 

cui ai punti precedenti 

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.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

