CUNEO INFORM
INFORMA
A
Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536

CNA CUNEO
Segr. Provinciale:
BORGO SAN DALMAZZO
Via Cuneo 52/I
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261
Uffici territoriali:
MONDOVI’
Via P. Del Vecchio 10
ALBA - BRA
Piazza Rossetti 5/A 8 - Alba
SAVIGLIANO
Via Torino 90
Tel e Fax 0172/33632

SOMMARIO
Test Rapido Covid19
CNA Piemonte: "Per i
ristori superare i codici
Ateco e adottare il fatturato come criterio per
i contributi"
Evento conclusivo
progetto Ecobati
Subappalto, Antitrust:
limite 30% (40%) contrario alle norme UE
Seminario Distinguersi
per non morire
Cna Professioni: avviata indagine Professionisti/Covid
Trasporto persone:
vanno emanati i decreti attuativi al più presto

C U NE O I N FO R MA

PAGINA 2

CNA Piemonte: "Per i ristori
superare i codici Ateco e
adottare il fatturato come
criterio per i contributi"

di CNA Piemonte Fabrizio Actis -.In virtù dell'andamento ciclico che la pandemia ha manifestato nel corso dell'anno, il periodo che dovrà essere preso a campione per misurare l'effettiva diminuzione di fatturato,
dovrà essere un periodo congruo e non limitato a pochi mesi”.

L’avanzata dei contagi, l’ampliamento delle Regioni
sottoposte a misure restrittive per contenere il virus e le

È evidente che dovranno essere stanziate ulteriori e

iniziative autonome da parte di singoli Comuni che pe-

robuste risorse finanziarie per fronteggiare una situa-

nalizzano l’operatività delle attività economiche, impon-

zione in rapido peggioramento. Senza interventi tem-

gono un profondo ripensamento dei criteri di assegna-

pestivi e incisivi rischia di chiudere i battenti fino a un

zione dei ristori, superando l’attenzione al codice Ate-

quarto del sistema produttivo.

co, ma concentrandosi, invece, sulle perdite di fatturato.
A giudizio di CNA i meccanismi individuati nei decreti
ristori non riescono a dare adeguata tutela alle imprese, autonomi e professionisti che compongono le filiere
colpite dalle misure restrittive. L’allargamento delle restrizioni su base territoriale rende superflua la distinzione tra le attività chiuse per ordinanza e quelle che, pur
rimanendo aperte, vedono il proprio giro d’affari fortemente ridimensionato. Il crollo della domanda sta interessando segmenti sempre più ampi di mercato, tali da
rendere chiaramente inadeguato il meccanismo dei
codici Ateco, che richiedono quotidiani aggiustamenti.
Diventa quindi indispensabile adottare come criterio
per acceder al contributo a fondo perduto il calo di fatturato, unico strumento che effettivamente fotografa
l’andamento delle imprese. In questa logica il riferimento non può essere limitato allo scorso mese di aprile
ma dovrà tenere in considerazione un periodo più congruo, considerando la ciclicità di molti settori dell’economia.
“Come
CNA

sistema
piemontese

condividiamo

pie-

namente la proposta

avanzata

al

governo dalla CNA
nazionale, di stanziare i ristori alle imprese in funzione
dell'effettiva diminuzione del fatturato. È necessario
però che tali ristori siano estesi a tutte le imprese danneggiate dalla pandemia e non solo quelle a cui il lockdown ne ha bloccato l'operatività - afferma il presidente

PROGRAMMA
10h00 Apertura da parte del moderatore
10h05 Intervento del Presidente della Chambre de
Métiers - Jean-Pierre Galvez
10h10 Introduzione al progetto del capofila CCIAA CN
- Marilena Luchino
Interventi Tecnici
10h15 Presentazione dei video dei cantieri Chambre
de Métiers
10h30 Intervento dei partner italiani che hanno realizzato i cantieri
Camera di Commercio di Cuneo
Camera di Commercio Riviere di Liguria
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Comune di BOVES
11h15 Alberto Muscio - GIP FIPAN: l'analisi delle Filiere Francia
11h25 Marianna Franchino - EnviPark: Presentazione
Catalogo transfrontaliero
11h35 LAMORO: Azioni di Comunicazione d'impresa
11h45 Intervento finale da parte della presidente della
Camera di Commercio Italiana a Nizza - Patrizia Dalmasso
11h50 CCI Nice Côte d'Azur: Breve presentazione del
progetto Pays Ecogetics
11h55 Conclusioni del moderatore

PAGINA 3

ne potrebbero essere evitati indicando, già in sede
di offerta, la quota di lavori da subappaltare e l’identità dei subappaltatori. In questo modo, la stazione
appaltante potrebbe effettuare i dovuti controlli.

Subappalto, Antitrust: limite 30% (40%) contrario alle
norme UE
L’Antitrust ha ricordato che, in base al Codice
Appalti (D.lgs. 50/2016), il subappalto non può
superare il 30% dell’importo complessivo del
contratto. La soglia è stata elevata al 40% fino al
31 dicembre 2020 dal Decreto Sblocca Cantieri
(DL
32/2019 convertito
nella
L.55/2019).
La Commissione Europea, però, ritiene che la
norma italiana è in contrasto con la Direttiva
2014/24/UE dell’Unione Europea perché limita
tutti i subappalti, non solo quelli per i quali la restrizione potrebbe essere giustificata dalla natura delle prestazioni.
Secondo l’Antitrust, gli
eventuali limiti al subappalto dovrebbero
essere proporzionati
all’obiettivo di interesse generale da perseguire e giustificati da
casi specifici motivati
dalla Stazione Appaltante. Si potrebbe giustificare il subappalto
nel caso in cui, ad
esempio il limitato numero di partecipanti
ad una gara potrebbe
dar luogo a intese
spartitorie oppure per
ragioni di sicurezza.
L’Antitrust ritiene che,
eliminando i limiti al
subappalto, i rischi di
corruzione e collusio-

il Seminario è di aiuto per imparare a focalizzare la
propria impresa e a differenziarsi dalla concorrenza.
E' rivolto, in particolar modo, alle donne imprenditrici, ma aperto anche gli imprenditori uomini.
Vista l'emergenza epidemiologica in corso sarà svolto in modalità webianr e affronterà questi temi:
- Focalizzare al massimo la propria impresa
- Differenziarla da tutta la concorrenza
- Educare i clienti con i contenuti
Iscrizioni
Davide Padroni, tel. 011.1967.2108-2228-2111,
dpadroni@cna-to.it, rfamiglietti@cna-to.it
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Cna Professioni: avviata indagine Professionisti/Covid
In Italia i contagi da Covid-19 sono tornati ad aumentare a ritmi preoccupanti. Per fare fronte alla
diffusione della pandemia il Governo ha diviso
l’Italia in tre zone di rischio ed ha varato nuove
misure di sostegno all’economia che si aggiungono a quelle messe in campo prima dell’estate.
I professionisti riconducibili alla legge 4/2013 (i
professionisti non ordinisti), sono stati colpiti in
maniera particolarmente pesante dalla crisi che,
in molti casi, ha imposto loro di interrompere completamente l’attività.
CNA intende dare voce a questo importante segmento dell’economia italiana mediante un questionario che ha l’obiettivo di raccogliere la loro opinione.
Per dare forza all’azione di rappresentanza di
CNA Professioni e sostanziare al meglio le esigenze dei professionisti non ordinisti nella continua attività di interlocuzione con le diverse Istituzioni coinvolte, si invita gli associati a compilare il
questionario raggiungibile tramite il link https://
it.surveymonkey.com/r/professionisti2020, disponibile anche sul sito cna.it per raccogliere quante
più informazioni possibili.
I dati raccolti saranno trattati in forma aggregata e
anonima e comunque nel rispetto del Regolamento (UE) n.2016/679 sulla protezione dei dati.

Trasporto persone: vanno
emanati i decreti attuativi al
più presto
Galeotti furono i decreti attuativi. Mai varati. Che
hanno illuso gli operatori del trasporto persone,
settore tra i più colpiti dagli effetti della pandemia.
Un settore oggetto di misure a sostegno dedicate,
rimaste però tutte sulla carta. CNA Fita chiede al
governo, pertanto, di porre termine a una situazione diventata intollerabile.
Le già scarse risorse a disposizione del trasporto
persone, mancando ancora oggi dei relativi e ne-
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cessari decreti attuativi, non sono mai arrivati alle
imprese.
Manca il decreto attuativo al Cura Italia, che prevedeva cinque milioni per l’installazione di paratie
divisorie tra autisti e passeggeri di taxi e Ncc.
Manca il decreto attuativo dell’articolo 90 del Decreto Agosto, che includeva buoni mobilità per un
controvalore di 35 milioni a favore di persone con
problemi di deambulazione da spendere oltre tutto
entro fine anno.
Manca il decreto attuativo delle prime misure di
sostegno previste dal Decreto Rilancio a favore
dei gestori di trasporto scolastico a ristoro delle
perdite di fatturato subite nel periodo di sospensione delle attività didattiche in aula.
Manca l’attivazione della procedura per il conseguimento del contributo a fondo perduto previsto
dall’articolo 59 del Decreto Agosto a favore di taxi
ed Ncc operanti nelle città d’arte a elevati flussi
turistici.
Manca il decreto attuativo degli articoli 85 e 86 del
Decreto Agosto che assicurava misure di sostegno a favore delle imprese esercenti attività di trasporto commerciale con autobus.
Si chiede che i decreti attuativi mancanti vengano
finalmente emanati e, di conseguenza, erogati alle
imprese i pur insufficienti fondi e che venga deliberato l’allungamento della validità dei buoni mobilità al 30 giugno 2021 e l’allargamento della platea di beneficiari a personale ospedaliero e a cittadini anziani e con il rifinanziamento di ulteriori 35
milioni per lo stesso scopo da utilizzare entro il 31
dicembre 2021.

