
territorio. Siamo certi che la sua e-
sperienza, unita alle sue capacità e 
alla passione che ha sempre dimo-
strato sarà un valore aggiunto per 
tutta la CNA. Auguriamo quindi buon 
lavoro al nuovo presidente”. 

“Quanto è accaduto nelle piazze di 
Torino e di alcune città italiane a par-
tire dal 9 dicembre  - ha dichiarato il 
nuovo Presidente nazionale di CNA - 
ci impone l’obbligo di ascoltare la 
drammatica situazione che ne emer-
ge e di tradurre questo malessere in 
risultati concreti per le imprese, ten-
tando sempre la via del dialogo. 

Continueremo ad impegnarci in azio-
ni concrete a difesa degli interessi 
degli artigiani, dei commercianti, dei 
piccoli imprenditori e dei lavoratori 
autonomi, scegliendo anche forme di 
protesta più plateali di quelle sin qui 
adottate.  

Servono però anche segnali di cam-
biamento. I sistemi associativi, a par-
tire dalla CNA, devono riformarsi per 
avvicinarsi di più alle imprese.  

Di certo, però, non accettiamo di es-
sere equiparati ai partiti politici. 

Gli imprenditori devono riappropriarsi 
delle loro Associazioni perché que-
sto è l’unico modo per far sentire la 
loro voce là dove si prendono le de-
cisioni che li riguardano, per ottenere 
le risposte di cui necessitano dalla 
politica e per progettare quel cam-
biamento che da più parti è deside-
rato”. 

 

 
Daniele Vaccarino: un piemontese eletto 

alla  guida di CNA nazionale  
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Daniele Vaccarino, è stato eletto pre-
sidente nazionale di CNA durante il 
p r i m o  g i o r n o  d e i  l a v o r i 
dell’Assemblea nazionale elettiva 
quadriennale e rimarrà in carica fino 
alla fine del 2017. 

Vaccarino è il 12° Presidente della 
Confederazione, fondata nel 1946.  

Nato nel 1952 è titolare della Car-
mec Srl, società metalmeccanica 
che si occupa di movimentazione e 
sollevamenti e della costruzione di 
impianti per parcheggi meccanizzati. 

Vicepresidente in carica della Came-
ra di commercio Torino,dal 2009 è 
presidente della CNA provinciale di 
Torino (carica confermata fino al 20-
17). Dal 1986 ha incarichi dirigenziali 
nel sistema CNA. 

“Ci congratuliamo con Vaccarino - 
dichiara Fernanda Fulcheri, presi-
dente CNA Cuneo - per questo nuo-
vo ed importante ruolo che è stato 
chiamato a svolgere.  

L’elezione è il frutto di anni di impe-
gno a favore dell’Associazione, degli 
artigiani e dei piccoli imprenditori, 
maturata principalmente sul nostro 
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un grave e palese conflitto di interesse in cui rica-
dono le Assicurazioni che, per legge, sono obbliga-
te a risarcire il danno e non ad occuparsi diretta-
mente della riparazione. Infatti, si permetterebbe a 
chi deve risarcire il danno, quindi a chi paga la ripa-
razione, di decidere dove, come e quanto pagare. 
In quale economia liberista chi compra un servizio 
decide il prezzo e le modalità di vendita?” 
 
Le Associazioni dei Carrozzieri hanno così procla-
mato la mobilitazione della categoria e annunciano 
una manifestazione a Roma il 29 gennaio, solleci-
tando l’eliminazione dell’obbligo di risarcimento in 
forma specifica dal pacchetto di norme sulla rifor-
ma dell’RC auto a favore delle carrozzerie indipen-
denti che non possono essere rottamate per decre-
to in nome di una presunta riduzione delle tariffe 
Rc auto e di una finta liberalizzazione. 

 
Utilizzo moneta elettronica:
Rete Imprese Italia: “evitare 
gravi oneri a carico delle im-

prese”. 
 
Sulla norma che entrerà in vigore il primo gennaio 
2014 e che riguarda l’utilizzo della moneta elettro-
nica Rete Imprese Italia ha inviato una  lettera al 
Governo nella quale si segnalano le forti preoccu-
pazioni per i gravi oneri che si abbatteranno sulle 
imprese.  
 
Nella lettera si sottolinea che per quanto la moder-
nizzazione dei sistemi di pagamento sia uno degli 
strumenti importanti per aumentare l’efficienza del 
sistema produttivo italiano, al tempo stesso, si ritie-
ne che l’utilizzo della moneta elettronica debba es-
sere diffuso tramite una distribuzione equilibrata fra 
benefici e costi a carico dei soggetti interessati. 
 
L’imminente adeguamento alla previsione normati-
va, invece, imporrà invece un aggravio pesante per 
le imprese.  
Oltre all’obbligo di pagamento dei costi di attivazio-
ne del POS, le imprese dovranno sopportare gli ul-

RC AUTO: i Carrozzieri con-
tro l’obbligo del risarcimen-

to ‘in forma specifica’: le 
carrozzerie rischiano la 

‘rottamazione’ per decreto 
  

“Il Governo sembra voler andare in direzione op-
posta rispetto alla libera concorrenza nel settore 
RC auto, e senza che ciò permetta di realizzare il 
tanto auspicato calo delle tariffe RC auto”. 
 
Così le Associazioni dei Carrozzieri di Cna, Con-
fartigianato e Casartigiani - che rappresentano 
14.000 carrozzerie delle 17.000 operanti sul mer-
cato nazionale - commentano le anticipazioni di 
stampa sul provvedimento riguardante la riforma 
Rc auto che domani sarà all’esame del Consiglio 
dei Ministri. 
 
Il Governo si appresta a varare un Decreto Legge 
che renderebbe nei fatti obbligatoria la “forma 
specifica” nel risarcimento dei danni dei veicoli 
incidentati, vale a dire far riparare il veicolo inci-
dentato esclusivamente dalle officine di carrozze-
ria convenzionate con le assicurazioni e pagate 
direttamente da queste ultime.  
 
“Questa ipotesi – sottolineano le Associazioni dei 
Carrozzieri - è l’esatto contrario delle liberalizza-
zioni perché, nei fatti, si indirizzerebbe tutto il 
mercato della riparazione verso le carrozzerie 
convenzionate, alle quali le Assicurazioni impon-
gono condizioni contrattuali-capestro che le co-
stringe a lavorare sotto costo, mettendo così a 
rischio anche la qualità della riparazione. Inoltre 
si impedirebbe ai cittadini di esercitare la libera 
scelta di essere risarciti in denaro e di farsi ripara-
re l’auto dall’officina di fiducia”. 
 
“Liberalizzare – aggiungono - significa ampliare 
l’offerta, mentre il provvedimento all’esame del 
Governo metterebbe fuori gioco molte migliaia di 
carrozzerie che hanno individuato nella propria 
indipendenza imprenditoriale la scelta strategica 
di mercato. Inoltre, la norma proposta si muove in 

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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teriori costi di gestione che andranno ad aggrava-
re ulteriormente i loro costi fissi a cui, ovviamen-
te, dovrà anche aggiungersi il costo delle com-
missioni su ogni transazione.  
 
Considerando che ad oggi  non sono ancora stati 
adottati i decreti attuativi previsti dal comma 5 del 
richiamato art. 15, finalizzati alla definizione delle 
procedure e dei limiti per l’applicazione 
dell’obbligo di POS, Rete Imprese Italia chiede di 
rinviare l’entrata in vigore della previsione norma-
tiva, auspicando nel contempo il suo pieno coin-
volgimento nella definizione dei concreti contenu-
ti regolatori della relativa disciplina. 
 

PEC obbligo di comunica-
zione per le imprese indivi-
duali: chiarimento del Mini-
stero in merito alle imprese 

cancellande  
 

Le imprese individuali che non hanno comunicato 
l'indirizzo di posta elettronica certificata al registro 
imprese entro il 30/06/2013, possono provvedervi 
con la prima pratica di iscrizione di atti o fatti mo-
dificativi relativi all'impresa stessa presentata 
successivamente a tale data. L'obbligo non sussi-
ste nel caso di pratica di cancellazione.  

L'obbligo previsto dal comma 2 dell'art. 5 del DL 
179/2012, deve intendersi per le imprese 
"attive" , condizione non riconducibile all'impresa 
individuale che ha presentato  la pratica di can-
cellazione. 

E' quanto si legge in un parere del Ministero dello 
sviluppo economico  (MISE) indirizzato alle Ca-
mere di commercio. 

Leggendo infatti quanto disposto dall'art. 2169 
del codice civile : "...L'imprenditore deve inoltre 
chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative 
agli elementi suindicati e della cessazione dell'im-
presa, entro trenta giorni da quello in cui le modi-
ficazioni o la cessazione si verificano.", è eviden-
te che l'impresa individuale al momento di pre-
sentazione della pratica di cancellazione ha già di 
fatto cessato ogni attività e non più in possesso 
del requisito di "attiva". 
Quanto sopra integra quanto precedentemente 
chiarito dal MISE con nota del 29/08/2013, prot.n. 
0141955  

 

PFU derivanti da veicoli fuori 
uso - aggiornamenti  

Sul sito del Comitato di Gestione dei Pneumatici 
Fuori Uso derivanti dalla demolizione di veicoli(http://
www.pneumaticifuoriuso.it/) è stato pubblicato il 
"Disciplinare per la gestione operativa e la modulisti-
ca per l'adesione al servizio" per il 2014. 

Il Disciplinare, che regolamenta il funzionamento 
dell'intero sistema, è stato aggiornato e contiene al-
cune novità. 

Sempre sul sito sono disponibili anche le versioni 
aggiornate dei Manuali per rivenditori e per smaltitori 
con le istruzioni per l'inserimento dei dati nelle appli-
cazioni informatiche e l'elenco dei soggetti abilitati 
alla raccolta e alla gestione dei PFU attivi al 31-
/10/2013. 

Sigarette elettroniche: auto-
rizzazione per l'apertura di un 

deposito  
Entro il 31 ottobre scorso doveva essere emanato 
un decreto che individuasse le modalità per ottenere 
l'autorizzazione per il deposito dei prodotti contenen-
ti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il con-
sumo dei tabacchi nonché dei dispositivi meccanici 
ed elettronici (sigarette elettroniche). 

Il DM 16 novembre 2013 è stato pubblicato in GU n. 
287 del 7/12/2013 e nello stesso viene chiarito che 
per "deposito", si intende l'impianto in cui vengono 
fabbricati o introdotti i prodotti succedanei del tabac-
co destinati ad essere forniti ai punti che ne effettua-
no la vendita al pubblico. 

Il soggetto che intende istituire un deposito di pro-
dotti succedanei del tabacco deve presentare all'A-
genzia una domanda alla quale dovrà essere allega-
ta la planimetria dell'impianto da adibire a deposito, 
evidenziandone, in particolare, il tracciato della re-
cinzione fiscale. 

L'Agenzia, entro sessanta giorni procede alla verifica 
tecnica dei locali del deposito e nei successivi trenta 
giorni dal termine della verifica tecnica, adotta il 
provvedimento di autorizzazione alla istituzione del 
deposito ovvero il motivato provvedimento di dinie-
go. 

L'autorizzazione all'esercizio del deposito è subordi-
nata alla prestazione della cauzione. 

http://www.pneumaticifuoriuso.it/)

