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Mauro Carlevaris  

confermato 

 Presidente di Cna Cuneo  
 

E’  stato confermato presidente provinciale di Cna Cuneo nel corso 
dell’assemblea tenutasi venerdì 28 maggio u.s. Mauro Carlevaris. 

Artigiano nel settore impiantistico Mauro Carlevaris, 58 anni sposa-
to e padre di due figlie, duplicherà così il mandato iniziato nel 2018  
per altri 4 anni. 

L’evento assembleare di venerdì si è svolto , a seguito dell’osservanza scrupolosa delle prescrizioni di sicurezza, 
in parte in presenza e in parte via web,  ed  ha avuto l’onore di vedere la partecipazione in collegamento strea-
ming, del Presidente regionale di Cna Piemonte Fabrizio Actis e del Presidente nazionale Daniele Vaccarino.  

Il Segretario Regionale Delio Zanzottera, nel suo intervento ha dettagliato le attività svolte negli anni dal siste-
ma Cna e le sfide che la rappresentanza a livello regionale chiede a tutte le associazioni territoriali per incidere 
al meglio sulle decisioni dei prossimi anni per garantire non solo la ripartenza del mercato ai vari livelli ma an-
che la crescita.  

Il Presidente Carlevaris sarà affiancato dal Vice Presidente Vicario Marco Varetto e dai due vicepresidenti Gio-
vanni Milano e Sandro Ghibaudo.  

 “Ringrazio i componenti dell’assemblea per la fiducia dimostrata nella mia persona; - dichiara Carlevaris - dopo 
questo periodo buio Cna Cuneo continuerà per lavorare a fianco delle imprese artigiane e delle piccole impre-
se cuneeesi garantendo ogni sforzo per portare avanti in tutte le sedi possibili le istanze a tutela e garanzia di 
uno sviluppo sostenibile del mondo delle piccole imprese. Sono stati anni difficili ma, ritengo che sia importante 
proseguire sulla strada del rinnovamento con proposte concrete a tutti i livelli, non solo provinciale ma anche 
regionale e nazionale.”  

Un ringraziamento va al Direttore di CNA Cuneo Patrizia Dalmas-
so e a tutta l’organizzazione provinciale per il grande lavoro svolto 
in questi anni. 

“Nella relazione presentata all’assemblea abbiamo rappresentato i 
risultati ottenuti in questi quattro anni; - dichiara Patrizia Dalmasso, 

Direttore Cna Cuneo -  nel piano 
strategico del nuovo mandato ab 

Presentato il Cluster Legno Cuneo 
 

E’ stato presentato presso il Pala Alba il Cluster Legno Cuneo, nata su iniziativa 
di cinque aziende partner, l’innovazione organizzativa della filiera del legno; 
l’iniziativa parte dalla constatazione che il mondo del legno deve avere il suo 
spazio, in ragione del potenziale economico delle imprese del territorio che 
occupano tanti lavoratori e che riveste un prestigio unico per il mercato regio- 
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Webinar "Prosiel 
Tour 2021" 

 
L’11 giugno 2021 (h. 9.00 – 13..00), si 
svolgerà  (v. locandina allegata) la setti-
ma tappa del Prosiel Tour , evento è 
dedicato esclusivamente alle regioni di 
LIGURIA, PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA.  
 
Al webinar interverrà il Presidente 
Battipaglia, in qualità di Presidente del 
CT 64 del CEI, in merito agli aspetti 
tecnico-normativi ed economici sulla 
bonifica delle colonne montanti. 
  
Nell’ottica di presentare il meccani-
smo della delibera e gli scenari presen-
ti e futuri, il Webinar riunisce per la 
prima volta nello stesso ambito appli-
cativo amministratori di condominio, 
normatori, Vigili del Fuoco e avvocati. 
ANACI (Associazione Nazionale Am-
ministratori Condominiali) porrà l’at-
tenzione sulle responsabilità e gli ob-
blighi delle varie figure professionali 
che gestiscono gli impianti, tra certifi-
cazioni e Superbonus 110%. 
 
Il CEI illustrerà il quadro normativo a 
cui devono essere conformi gli impian-
ti elettrici nel condominio, sia nelle 
parti comuni sia negli appartamenti, 
con particolare attenzione alle colon-
ne montanti degli impianti elettrici e 
cenni alla nuova Guida tecnica. Il Cor-
po Nazionale dei Vigili del Fuoco 
(VVF) presenterà il tema della preven-
zione incendi e dei rischi legati all’uti-
lizzo di apparecchiature elettriche, 
fornendo alcuni spunti per una corret-
ta progettazione antincendio degli 
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biamo presentato la scelta di Cna Cuneo a condividere e rappresentare 
presso ogni organi-
smo ed ente territo-
riale le PMI, di inter-
venire sempre per 
non lasciar indietro 
nessuno: imprendi-
tori, loro collabora-
tori o semplici citta-
dini”.  

“L’obiettivo dei prossimi anni sarà quello di favorire la ripartenza post-
pandemica conciliando lavoro, famiglia e vita sociale, affrontando al me-
glio la complessità dei servizi tradizionali e consulenziali, razionalizzando  
la gestione per rimanere sempre competitivi, ma mai a discapito della 
qualità. Siamo consapevoli – confermano i vertici di Cna Cuneo - che per 
portare avanti lo spirito della nostra Associazione si dovrà  procedere 
sempre verso nuove sfide,  coscienti però che non esiste sindacale senza  
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nale ed uno degli assi cardine sui temi della sostenibilità e del Green. 

Riunire la filiera affinchè si lavori insieme per costruire una catena del 
valore che è forza del comparto è la chiave per far fruttare sinergie ma 
anche i finanziamenti che la politica mette a disposizione delle imprese. Il 
cluster è una figura organizzativa che sta velocemente sostituendo il vec-
chio concetto di distretto industrialei. Gli attori principali sono le impre-
se, ma in questo caso , si è riusciti a mette insieme importanti Associa-
zioni di categoria come Confagricoltura Cuneo, CNA Cuneo, Confindu-
stria Cuneo e Confcommercio Imprese per l’Italia Cuneo. 
 
L’evento è stato anche momento di osservazione di una filiera che solo 
in Piemonte vale 1,4 miliardi di euro, e che conta 3.074 aziende per un 
totale di 11mila addetti, generando un valore di 256milioni di euro, par-
lando di export. In collegamento streaming da Torino, ha potuto essere 
presente all’evento il vicepresidente e assessore a Urbanistica, Program-
mazione Territoriale e Paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, 
Parchi, Enti Locali, Fabio Carosso che ha riconosciuto il bisogno delle 
nostre foreste del lavoro dell’uomo e di 
una corretta gestione della montagna 
per prevenire disastri idrogeologici. Il 
Piemonte è costituito per oltre il 50% 
da montagne, coperte in buona parte da 
foreste capaci di produrre un legno di 
eccellente qualità; questa iniziativa, si 
candida quindi a fungere da esempio per  
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le altre province e perché possa diventare un 
modello per far cre 
 
scere progetti di questo tipo in altre realtà pie-
montesi. 
 
Sul palco del Pala Alba è quindi salito Marco 
Corgnati, funzionario del Settore Foreste della 
Regione Piemonte, nonché il capo progetto Si-
mona Tunno (CSI, Centro Servizi per l'Indu-
stria) che ha relazionato sull’obiettivo del pro-
getto di creare sinergie territoriali, promuoven-
do progetti innovativi basati sull’economia circo-
lare.  
 
Sei gli obiettivi strategici: promuovere la filiera 
del legno attraverso l’innovazione e la coopera-
zione; supportare direttamente le aziende per 
valorizzare l’eccellenza del prodotto e dell’inte-
ro sistema; favorire la collaborazione tra le im-
prese; creare sinergia territoriale tra le aziende 
e le istituzioni, gli istituti di ricerca e altre orga-
nizzazioni imprenditoriali; istituire percorsi di 
formazione per favorire l’aggiornamento profes-
sionale per cui sono già previsti 27 corsi gratuiti 
suddivisi in 5 macro-argomenti; creare e pro-
muovere progetti innovativi sulla circular econo-
my, sul riciclo e sul riutilizzo dei prodotti e degli 
scarti di lavorazione. 
 
Claudia Priola di Legnami Priola Snc, in rappre-
sentanza di Cna Cuneo, si occupa della prima 
trasformazione: “Il mio grazie va a CNA Cuneo, 
con cui siamo in grande sintonia rispetto all’esi-
genza di fare rete, per programmare insieme un  
Segue da pag. 2  - Cluster Legno Cuneo 

Segue da pag. 1— Rinnovo Carlevaris  

servizi ma, ancora più importante, non esistono servizi 
senza sindacale.” 

 

Sblocco dei licenziamenti dal 
1° luglio per le grandi imprese 

e  
dal 1° novembre per le piccole 

 
Anche se occorre attendere la sua conversione in legge, il 
Decreto legge Sostegni conferma lo sblocco dei licenzia-
menti dal 1° luglio per le grandi imprese e dal 1° novem-
bre per le piccole. Il Decreto introduce trattamenti di 
Cigs, con accordo collettivo di riduzione dell’attività lavo-
rativa; l’introduzione del contratto di rioccupazione, diret-
to a incentivare l’inserimento dei lavoratori disoccupati, 
con esonero contributivo totale per un periodo di 6 mesi; 
la decontribuzione in favore dei datori di lavoro dei settori 
turismo e commercio, nel limite del doppio delle ore di 
integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, feb-
braio e marzo 2021. 
 
Trattamenti di integrazione salariale per le sole imprese 
rientranti in ambito Cigo. In alternativa ai trattamenti di 
integrazione salariale, i datori di lavoro privati che sospen-
dono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconduci- 
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impianti. 
 
Il quarto intervento sarà incentrato sulla normativa nazionale 
vigente in ambito elettrico (con particolare attenzione al DM 
37/2008, che fissa responsabilità e obblighi, e cenni alle norme 
rilevanti del D.Lgs. 81/2008) e in materia di energia rinnovabi-
le, partendo dal D.Lgs. 28/2011, ed illustrando poi il D.L. 
63/2013, nonché il D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, 
come modificato dalla Legge Finanziaria 2021. 
Infine Prosiel presenterà il Libretto d’impianto che, nella sua 
ultima edizione, comprende una sezione espressamente dedi-
cata agli impianti elettrici delle parti comuni dei condomini e, 
nella sua nuova versione digitale, rappresenta un utile ausilio 
agli amministratori di condominio nell’assolvere i propri obbli-
ghi. 
Per registrarsi:  urly.it/3d6j1 
 
Una volta effettuata l’iscrizione, l’utente riceverà un link per 
accedere alla pagina dell’evento. 
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bili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, i 
quali nel primo semestre dell’anno 2021 hanno su-
bito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo 
semestre del 2019, possono presentare domanda 
di Cigs, in deroga ai limiti di durata, per un periodo 
massimo di 26 settimane, fino al 31 dicembre 2021. 
La riduzione media oraria non può essere superio-
re all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o 
mensile dei lavoratori interessati dall’accordo col-
lettivo. 
 
Contratto di rioccupazione. In via eccezionale, fino 
al 31 ottobre 2021, è istituto il contratto di rioccu-
pazione quale contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato diretto a incentivare l’inseri-
mento nel mercato del lavoro dei lavoratori in sta-
to di disoccupazione, nella fase di ripresa delle atti-
vità dopo l’emergenza epidemiologica. Condizione 
per l’assunzione con questo contratto è la defini-
zione, con il consenso del lavoratore, di un proget-
to individuale di inserimento, finalizzato a garantire 
l’adeguamento delle competenze professionali del 
lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il  
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futuro sostenibile. Il mondo del legno per tantissi-
mo tempo è stato associato all’artigianato e solo 
con l’ingresso della tecnologia si è fatto un passag-
gio all’industria. Il futuro vedrà  coniugate le neces-
sità di essere sempre più competitivi, sfruttando al 
meglio la materia prima, e quella di un prodotto 
sempre più su misura”. 
 
Tra i sostenitori del cluster, in collegamento Seba-
stiano Cerullo, direttore di Federlegno Arredo, 
che gode di un osservatorio privilegiato sul merca-
to dei prodotti derivati dal legno. L’evento ha visto 
anche l’intervento di Carlo Piemonte, da 12 anni 
alla direzione del cluster legno Arredo e Sistema 
Casa Friuli Venezia Giulia, che ha introdotto il te-
ma delle certificazioni e dell’internazionalizzaione. 
 
Lorenzo Elia della Fas srl, ha puntato tutto sul “far 
conoscere il prodotto e portare la cultura del le-
gno nelle case, partendo dalle scuole. Fare forma-
zione e informare è fondamentale per valorizzare”.  
Alessandro Giuliano, in rappresentanza della rete 
d’impresa i Professionisti dell’Arredo, ha rappre-
sentato la sua adesione al progetto come “un clu-
ster dentro il cluster”, frutto dei cambiamenti del 
mercato e della necessità di collaborare per ri-
spondere alle nuove sfide commerciali del presen-
te. 

Fisco: rafforzare digitalizzazio-
ne per vera semplificazione 

 

Il sistema tributario italiano rimane un ginepraio inestrica-
bile e la semplificazione un obiettivo ancora lontano. E’ 
quanto ha sottolineato la CNA in audizione davanti alla 
Commissione sull’anagrafe tributaria indicando che per 
avviare un vero percorso di semplificazione del sistema 
occorre partire dalla digitalizzazione e dalla interoperabili-
tà delle banche dati fiscali.  Tuttavia digitalizzare e sempli-
ficare non marciano necessariamente di pari passo. La 
digitalizzazione delle informazioni può offrire un impor-
tante contributo soltanto se le informazioni digitalizzate 
inviate dai contribuenti a tutte le banche dati fiscali non 
vengono chieste ripetutamente ai contribuenti e se i dati 
caricati nelle diverse banche dati riducono gli adempimen-
ti a carico del contribuente. 
 
Per CNA sono obiettivi rilevanti ma ben lontani dall’esse-
re raggiunti. A titolo di esempio è stato presentata la pos-
sibilità di utilizzare la banca dati del catasto degli immobili 
insieme alla banca dati del MEF delle aliquote della tassa-
zione IMU e TASI per inviare ai contribuenti i bollettini 
precompilati per il pagamento delle imposte sugli immobili 
diversi dall’abitazione principale. 

 
Anche per i contributi a fondo perduto po-
trebbe essere introdotto il riconoscimento 
automatico da parte dell’Agenzia delle Entrate 
senza gravare i contribuenti di ulteriori oneri 
amministrativi come la presentazione delle 
istanze. CNA ha sempre sostenuto la necessi-
tà di un rafforzamento del processo di inte-
grazione delle banche dati fiscali, ma è fonda-
mentale arrestare la tendenza a ribaltare sui 
contribuenti l’onere di adempimenti formali 
propedeutici all’attività di controllo dell’Am-
ministrazione finanziaria.  
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progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 
mesi. Al termine del periodo di inserimento, le parti 
possono recedere dal contratto. 
 
Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti 
termali e del commercio. Ai datori di lavoro privati dei 
settori del turismo e degli stabilimenti termali e del 
commercio è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di 
computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, 
fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio 
delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei pre-
mi e dei contributi dovuti all’Inail. 


