
Hai una buona 
idea e vuoi a-
prire un'impre-
sa tutta tua ma 
non sai come 
fare? Le parole 
' b u s i n e s s 
planning”,  or-
ganizzazione 
aziendale, ana-
lisi del rischio ti 
spaventano?  
 
C'è coerenza tra la tua idea impren-
ditoriale e le tue competenze? Ritie-
ni di avere la giusta attitudine a lavo-
rare in proprio o ad essere respon-
sabile per altre persone? 

 
Per sostenere concretamente chi ha 
in mente un'idea di impresa e se-
guirlo passo passo nella sua realiz-
zazione, la Regione Piemonte ha 
attivato il percorso MIP - METTERSI 
IN PROPRIO.  
 
Con MIP avrai l'opportunità di tra-
sformare l'IDEA in un vero e proprio 
PROGETTO. Potrai essere accom-
pagnato, dopo una prima valutazio-
ne delle tue attitudini, in un percorso 
a tappe dove una rete di professioni-
sti accreditati e di servizi saranno a 
tua disposizione, GRATUITAMEN-
TE, per DEFINIRE? SVILUPPARE ? 
e REALIZZARE la TUA impresa o la 
tua attività professionale. 
 
La Regione Piemonte ha seleziona-
to e mette a tua disposizione un si-
stema, diffuso capillarmente sul ter-
ritorio, che comprende i Centri per 

l'impiego della 
Regione Pie-
monte, un 
team di e-
sperti regio-
nali, tutor per-
sonalizzati e 
s o p r a t t u t t o 
una rete di 
circa 190 
sportelli per la 
c r e a z i o n e 
d ' i m p r e s a 

specializzati, in tutto il Piemonte, 
pronti ad accompagnarti in questo 
nuovo percorso. Insieme, diamo for-
za alle tue idee! 
 
Per approfondire contatta gli uffici di 
CNA Cuneo o il sito www.
mettersinproprio.it 

 

   Approvato il        
glossario unico con 
gli interventi di Edili-

zia libera 
 

È stata raggiunta nella Conferenza 
unificata di ieri l'intesa sul glossario, 
di 58 voci, contenente l'elenco pun-
tuale degli interventi di edilizia realiz-
zabili senza dover richiedere autoriz-
zazioni o presentare comunicazioni.  

Un elenco, non esaustivo, ma che 
semplifica il riconoscimento di quelle 
opere che possono essere eseguite 
senza alcun titolo abilitativo, ovvia-
mente nel rispetto delle prescrizioni 
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Patrizia MELLANO – Dirigente Camera di commercio 
di Cuneo  
Punto Impresa Digitale: i Voucher e i servizi per le im-
prese  
Antonio ROMEO – Dirigente Dintec di Roma, Consor-
zio per l'innovazione tecnologica 
Bandi per contributi a fondo perduto 
 
Marilena LUCHINO – Responsabile ufficio Promozione 
Valentina FERRERO – Responsabile ufficio Crediti 
agevolati 
 
La partecipazione è gratuita previa compilazione 

del form online 
h t t p s : / / g o o . g l / f o r m s /
aw6PDirJ6F2vfNPJ3 
 
Per informazioni: ufficio promozio-
ne - tel 0171/318.746-758-832 - 
promozione@cn.camcom.it 
 
Le sessioni di presentazioni previ-
ste si terranno:  
 
Giovedì 15 marzo 2018 - ore     
10:00 presso la Camera di com-
mercio - Sala Riunioni - Piazza 
Prunotto, 9/A - Alba 
 
Giovedì 15 marzo 2018 - ore     
15:30 presso la Camera di com-
mercio - Salone d'Onore Via Ema-
nuele Filiberto, 3 - Cuneo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 23 al 26 Novembre 2018 si svolgerà il 23° 
Salone « MONTE-CARLO GASTRONOMIE », 
all'Espace Fontvieille nel Principato di Monaco. 
Principale evento eno-gastronomico della Costa 
Azzurra e della Riviera Ligure raggruppa una se-
lezione di vini e prodotti alimentari di alta qualità 
presentati su più di 120 stands espositivi e di ven-
dita. 
  
Se desiderate ricevere la documentazione infor-
mativa, al fine di valutare una eventuale parteci-
pazione come espositori, per cortesia rispondete 
alla presente comunicazione, indicando il Vostro 
indirizzo completo di telefono e sito web, saremo 

degli strumenti urbanistici e delle normative di set-
tore, come le norme antisismiche, antincendio, i-
gienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del 
paesaggio. 

Il glossario è allegato ad un decreto del ministero 
delle Infrastrutture messo a punto con il ministero 
per la Semplificazione, che dovrà andare in Gaz-
zetta ufficiale per entrare, poi, in vigore.  

L'adozione del glossario era prevista dal decreto 
legislativo 222 del 2016, cosiddetto "decreto Scia 
2", che demandava al decreto del Mit la costituzio-
ne dell'«elenco delle principali 
opere edilizie, con l'individua-
zione della categoria di inter-
vento a cui le stesse apparten-
gono e del conseguente regime 
giuridico a cui sono sottopo-
ste».  

Dunque, quello delle opere di 
edilizia libera, è solo una prima 
parte del glossario. Nei prossi-
mi mesi si dovrebbe procedere 
al completamento del glossario 
unico, che comprenderà anche 
le opere edilizie realizzabili me-
diante Cila, Scia, permesso di 
costruire e Scia in alternativa al 
permesso di costruire. 

Di fatto, il merito del glossario 
per l'edilizia libera è soprattutto 
quello di fare chiarezza su alcu-
ni interventi, la cui classificazio-
ne destava ancora dei dubbi.  

 

15 marzo 2018 
Presentazione Contributi came-

rali per le imprese 
 
La Camera di commercio di Cuneo, nonostante i 
pesanti tagli subiti, destina oltre 2,2 milioni di euro 
a sostegno delle imprese che effettuano investi-
menti produttivi sul territorio attraverso finanzia-
menti garantiti dai Confidi e a quelle che sosten-
gono spese in materia di: Impresa 4.0, marketing, 
certificazioni volontarie e SOA, marchi e brevetti, 
contratti di rete e consorzi, percorsi di alternanza 
scuola lavoro.  
 
PROGRAMMA 
 
Ferruccio DARDANELLO – Presidente Camera di com-
mercio di Cuneo 
INTERVENTI 
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Accordo CNA – FCA  
 
CNA ha rinnovato l’accordo di convenzione che pre-
vede, per tutte le imprese associate a CNA e per tut-
ti i dipendenti del Sistema CNA, un importante qua-
dro sconti per l’acquisto di autovetture con il Gruppo 
FCA, per i marchi: Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat 
Professional, Jeep, Lancia e Mopar.  
La rete dei concessionari FCA è informata del rinno-
vo e la nuova scontistica è già attiva; per poter usu-
fruire delle speciali condizioni l’interessato dovrà, 
all’atto della prenotazione del veicolo (firma contrat-
to), consegnare lettera in originale della CNA com-
provante l’adesione o copia della tessera con validi-
tà per l’anno in corso o attestazione di servizio se 
dipendente CNA.  
L’iniziativa commerciale a favore delle Aziende as-
sociate alla CNA non è cumulabile con altre promo-
zioni.  
L’accordo scadrà il prossimo gennaio e potrà anche 
essere rinnovato per l’anno seguente, se confortati 
dai risultati di vendita.  
Gli sconti, che trovate nell’allegato, sono leggermen-
te variati in positivo arrivando fino al 31% per le auto 
commerciali (Fiat Punto) e fino a ben il 37,5% per le 
auto cosiddette professionali (Fiat Ducato).  
 
 

Obbligo di pubblicità delle 
sovvenzioni pubbliche          

ricevute 
 
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 
(Legge 4/8/2017 n.124, art.1 commi da 125 a 129) 
dispone per le associazioni di protezione ambienta-
le, le associazioni dei consumatori, le onlus e le fon-
dazioni, ma anche le associazioni in genere, oltre 
che per le imprese, l’obbligo di pubblicità delle sov-
venzioni pubbliche ricevute.  
 
Rientrano nella disposizione tutte le sovvenzioni, i 

lieti di inviarlo al più presto. 
 
Organizzato con il sostegno del Governo Mone-
gasco, ed alla presenza delle più importanti or-
ganizzazioni di categoria della Regione, si rivol-
ge sia al grande pubblico che agli operatori dei 
settori rappresentati. 
  
In quella sede si vedrà la partecipazione attiva al 
Salone dei più grandi chefs di Monaco e della 
Costa Azzurra: Joël Garault Chef e Presidente 
dell’Associazione « Monaco Goût et Saveurs », 
Marcel Ravin Chef Stellato del ristorante « Blue 
Bay » dell’Hôtel Monte-Carlo Bay, Benoit Witz 
Chef del ristorante « Le Vistamar » dell’Hôtel 
Hermitage, Gian Luca Strobino Chef de la « Sal-
le Empire » dell’Hôtel de Paris, Jean-Claude 
Brugel Chef delle « Thermes Marins de Monte-
Carlo », Patrice Guillet Chef del « Café de Pa-
ris », Julien Perrier Chef dell’Hôtel Marriott Rivie-
ra, Richard Ruppe Chef del ristorante « Sans 
Souci » di Monaco, Frederic et Laurent Sturbois 
Chefs del Novotel di Monaco, Dominique Milardi, 
Chef Sommelier dell’Hotel « Méridien Beach Pla-
za Monte Carlo » et Vice-Président de 
l’Associazione Monegasca dei Sommeliers, An-
tonio Fochi Premier Maître d’Hôtel del « Méri-
dien Beach Plaza Monte-Carlo », …  
  
Inoltre numerose Associazioni Professionali col-
laborano alla manifestazione come: il 
«Convivium Slow Food Sud-Est e Principato di 
Monaco» con il Premio «Slow Food» ed il Pre-
mio dei «Chroniqueurs Gastronomiques» per i 
migliori vini e champagnes esposti al Salone, 
l’Associazione Monegasca dei Sommeliers, 
l’Associazione dei Maîtres d’Hôtels Italiani e 
Francesi, l’Associazione dei Barmen di Monaco 
e della Costa Azzurra, il «Grand Cordon d’Or», il 
Club «Monaco Goût et Saveurs», l’Associazione 
dell’Industria Alberghiera Monegasca. 
 
Eventuali interessati possono contattare diretta-
mente l’organizzatore dell’evento 
 
Dott. Giorgio Gandolfi 
Responsabile Commerciale 
Promorégie - Groupe Promocom 
Athos Palace - 2, rue de la Lüjerneta 
MC 98000 MONACO PRINCIPATO 
T. +377 97 98 50 00 
w w w . m o n t e c a r l o g a s t r o n o m i e . c o m 
www.promocom.mc 
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contributi, gli incari-
chi retribuiti e co-
munque i vantaggi 
economici di qua-
lunque genere rice-
vuti dalle pubbliche 
amministrazioni o 
da società controlla-
te dalle stesse, dalle 
società di partecipa-
zione pubblica e da 
enti pubblici economici.  
 
Per le imprese, l’obbligo di pubblicità si assolve 
mediante inserimento degli importi ricevuti nella 
nota integrativa del bilancio, mentre per gli altri 
soggetti, quali le Associazioni, è previsto che deb-
bano pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, 
nei propri siti o portali digitali, le informazioni rela-
tive ai “benefici” ottenuti nell’anno precedente.  
 
Sono esclusi dalla disposizione i soggetti che 
hanno ricevuto “benefici” di valore complessivo 
inferiori a 10.000 euro e, si ritiene, in attesa di ul-
teriori chiarimenti ufficiali, le imprese non tenute 
alla redazione della nota integrativa del bilancio, 
così come gli altri soggetti (associazioni, fondazio-
ni, onlus, ecc.) non dotati di sito o portale digitale.  
 
La formulazione delle norme, che fa riferimento a 
un generico obbligo “a decorrere dal 2018”, ha 
generato molti dubbi sull’interpretazione, ovvero 
se la decorrenza fosse da riferirsi al 2018 per le 
“sovvenzioni” 2017 o solo dal 2019 per le 
“sovvenzioni” 2018. In una nota, sebbene ancora 
non pubblicata, il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, in risposta ad uno specifico quesito, con 
specifico riferimento alla decorrenza, afferma “di 
ritenere che il contenuto testuale della norma ne 
renda inevitabile l’applicazione a partire dall’anno 
in corso”.  
 
In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti, si sug-
gerisce, pertanto, a tutti i soggetti interessati di 
attivarsi quanto prima al fine di adeguare i propri 
siti o portali al nuovo obbligo di pubblicità previsto 
per il 2018 con riferimento al 2017.  
 
Occorre precisare, infatti, che in caso di mancata 
pubblicità delle sovvenzioni ricevute, è prevista la 
restituzione, entro 3 mesi, delle somme 
“pubbliche” ricevute. 
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CNA FITA per una 
concorrenza leale 
nell’autotrasporto  

 

CNA Fita lancia l’allarme, il Go-
verno, la politica blocchino il ten-
tativo di apertura indiscriminata 
dei vettori esteri nel territorio na-

zionale che praticano forme di concorrenza sleale 
nei confronti degli autotrasportatori italiani.  

I dati allarmanti forniti da CNA Fita parlano chiaro, 
negli ultimi anni l’autotrasporto Italiano ha perso 
importanti quote di mercato per colpa di una con-
correnza con la quale è impensabile poter compe-
tere.  

A farne le spese sono state soprattutto le Piccole 
e Medie Imprese 
A r t i g i a n e 
dell’autotrasporto 
che dal 2008 sono 
diminuite di 2-

5.587 unità (fonte movimprese – elaborazione dati 
CNA Fita) 

Le imprese di autotrasporto italiane che fino al 20-
08 avevano un ruolo in Europa in quasi dieci anni 
hanno visto perdere competitività e capacità di ag-
gredire il mercato del trasporto internazionale, as-
sistendo anno dopo anno ad una vera e propria 
invasione di operatori che stanno occupando im-
portanti spazi nel mercato nazionale attraverso 
forme di cabotaggio non sempre regolare e spes-
so effettuato dalle cosiddette imprese “estero ve-
stite”, imprese italiane che hanno de-localizzato la 
propria attività nei nuovi paesi dell’est emergenti.  

In questi giorni, a Bruxelles, con il dibattito sulle 
norme contenute nel pacchetto mobilità, si stanno 
determinando le sorti ed il futuro delle imprese di 
autotrasporto: per la sopravvivenza delle imprese 
di un comparto strategico come quello del traspor-
to e della logistica, è necessario che si adottino 
urgentemente misure in grado di arginare fenome-
ni distorsivi della concorrenza. 

 
Non intervenire vuol dire mettere l’autotrasporto 
Italiano nelle mani di altri, non possiamo compete-
re con chi in nome della libera circolazione delle 
merci esegue trasporti con un costo del lavoro di 8 
€ all’ora, con costi di gestione generalmente più 
bassi e una tassazione favorevole. 

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 Citroen e CNA un 
grande risparmio 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 Citroen.  
 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. E in più, risparmio e qualità anche su farma-
cie, terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  


