
Rete Imprese Italia lancia una grande mobilitazione nel Paese, per chiedere 
con forza a Governo e Parlamento una svolta urgente di politica economica.  
 
La crisi, la crescita allarmante della disoccupazione e una pressione fiscale, 
locale e nazionale, che anche nel 2014 rimarrà a livelli intollerabili, rischiano 
di prolungare i loro effetti sulle imprese, già stremate da forti difficoltà, e pro-
vocare un ulteriore impoverimento delle famiglie.   
 
Il tempo delle attese è finito. Rete Imprese Italia ha scelto di convocare per il 
18 febbraio una grande manifestazione a Roma per chiedere un deciso cam-
bio di rotta. Il mondo dell’impresa diffusa, dell’artigianato e del terziario di 
mercato rappresenta il tessuto produttivo dell'Italia.  
 
Dal futuro di questo sistema di imprese dipende il futuro del Paese. Per que-
sto, le imprese vogliono esprimere il profondo disagio per le condizioni di pe-
sante incertezza in cui sono costrette ad operare ma anche avanzare concre-
te proposte di rapida attuazione che possano evitare il declino economico e 
ripristinare un clima più positivo e di maggior fiducia nel futuro.  
 
La CNA Piemonte Nord e le CNA provinciali hanno deciso di aderire alla manifestazione 
partecipando con una delegazione di soci formata dai componenti dei gruppi dirigenti. 
 

La Direzione regionale di CNA Piemonte espri-
me preoccupazione per la situazione istituzio-

nale piemontese 
 
La Direzione regionale della CNA Piemonte, nel corso dell’ultima sua riunione, 
ha espresso la propria preoccupazione per la situazione istituzionale venutasi 
a creare in Piemonte. 
 
Nel giro di pochi giorni sono infatti due i provvedimenti giudiziari che hanno 
destano preoccupazione per il futuro istituzionale dell’ente Regione. 
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Per quanto attiene la sentenza del TAR Piemonte in merito alle elezioni del 2010, si 
rimarca il fatto che attendere 4 anni per avere un pronunciamento è inaccettabile: 
tempi cosi lunghi per ottenere delle sentenze non sono compatibili con le necessità 
dei cittadini e delle imprese. 
 
Tuttavia, tale sentenza - che può essere appellata al Consiglio di Stato come ultimo 
livello di giudizio amministrativo - porta con sé conseguenze pratiche che incidono 
sull'attività dell'Ente regionale e quindi sull'intero Piemonte. 
 
La sentenza del TAR, infatti, essendo già esecutiva, pone alla Regione Piemonte u-
na limitazione della propria azione amministrativa dandole la possibilità di assume-
re decisioni solo per “atti indifferibili e urgenti”. 
 
Tra gli atti indifferibili e urgenti vi è sicuramente il Bilancio preventivo, atto che ha 
delle ulteriori difficoltà per la mancata firma ad oggi da parte dei revisori dei conti. 
 
Tuttavia l'approvazione del Bilancio 2014 non è l'unico atto necessario poiché la 
procedura di approvazione dell'utilizzo dei Fondi europei per il periodo 2014-2020 
non è conclusa e rappresenta un aspetto necessario per mettere in circolazione ri-
sorse utili al sostegno del sistema produttivo. 
 
Per quanto riguarda il rinvio a giudizio per la cosiddetta “Rimborsopoli”  ci si trova 
innanzi ad una decisione della magistratura che deve ancora svolgersi nei diversi 
gradi di giudizio per poterne definire le responsabilità.  
 
Tuttavia, non ci si nasconde che questo scandalo crea un clima di sfiducia nei citta-
dini e negli imprenditori piemontesi nei confronti della istituzione regionale, anche 
se tale provvedimento di rinvio a giudizio non riguarda tutto il Consiglio regionale 
ma solo buona parte dei consiglieri che sostengono la maggioranza. 
 
Alla luce di quanto sopra la direzione regionale di CNA Piemonte, sentita anche la 
relazione del segretario regionale Filippo Provenzano e il dibattito svoltosi ha delibe-
rato che la federazione regionale si faccia parte attiva assieme alle altre associazio-
ni datoriali piemontesi, per: 
 

1)   Scongiurare che si protragga una situazione di stallo e di immobilismo che 
si andrebbe a saldare ad una, oramai più che possibile, campagna elettora-
le per le elezioni anticipate;  

 
2)   chiedere all'attuale Giunta e Consiglio regionale tutto (maggioranza e mino-

ranza) di procedere speditamente all'approvazione oltre che del Bilancio 2-
014 anche dei provvedimenti relativi all'utilizzo dei Fondi europei per il pe-
riodo 2014-2020 (circa 3,6 miliardi di euro) attraverso una veloce e operati-
va concertazione con le parti sociali. Si auspica inoltre di poter portare ad 
approvazione altri provvedimenti in itinere che sono importanti per il siste-
ma della piccola impresa; 

 
3) sollecitare le forze politiche, a partire da quelle che hanno l'attuale compi-

to del governo regionale, a trovare soluzioni celeri e responsabili per fare 
chiarezza e per dare al Piemonte un governo in grado di assumere, nella 
pienezza dei propri poteri, quelle decisioni necessarie affinchè il nostro 
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territorio possa cogliere le opportunità di ripresa che nel corso di questo 
anno sono annunciate. 

 
 

Giù le mani dai carrozzieri 
 
Si è svolta lunedì 20 gennaio presso l’hotel Sitea  
di Torino una Conferenza stampa dei carrozzieri di 
Cna, Confartigianato e Casartigiani del Piemonte  
per illustrare ai parlamentari piemontesi e agli au-
tomobilisti le ragioni della loro protesta contro 
l’ennesimo colpo di mano della lobby delle assicu-
razioni. 
 
I carrozzieri hanno contestato la misura del decreto 
‘Destinazione Italia’ che rende nei fatti obbligatoria 
la “forma specifica” nel risarcimento dei danni ai 
veicoli incidentati. 
 

In pratica, le nuove norme  impongono di far riparare il veicolo incidentato esclusi-
vamente dalle officine di carrozzeria convenzionate con le assicurazioni e pagate 
direttamente da queste ultime.  
 
In questo modo – sostengono i carrozzieri  artigiani - si rischia di far chiudere mi-
gliaia di carrozzerie indipendenti che non operano in convenzione con le assicura-
zioni. In sostanza s’impedirebbe ai cittadini di esercitare la libera scelta di essere 
risarciti in denaro e di farsi riparare l’auto dall’officina di fiducia. 
 
A rischio ci sono infatti 17.000 imprese (delle quali 2.000 in Piemonte) e 60.000 
addetti (5.200 in Piemonte).  
 
Nel corso della conferenza stampa sono state  esposte le ragioni della protesta ri-
guardante la riforma dell’Rc auto, previste all’art. 8 dal decreto legge 145/13 
“Destinazione Italia” entrato in vigore lo scorso 24 dicembre. 
 
Sono intervenuti Saverio Mercadante (vicepresidente nazionale dei carrozzieri di 
Cna) Gianfranco Canavesio (presidente regionale dei carrozzieri di Confartigianato), 

e  P i e r o  V a l e n zan o 
(segretario regionale dei 
carrozzieri di Casartigiani).  
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