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Rifinanziata la  
Nuova Sabatini 

 
CNA esprime la sua più viva soddi-
sfazione per la risoluzione approvata 
all’unanimità dalla commissione Indu-
stria del Senato che chiede al gover-
no il rifinanziamento delle misure 
contenute nella “Nuova Sabatini”. 
 
Il voto recepisce l’allarme lanciato 
dalla Confederazione già prima che il 
ministero dello Sviluppo economico 
chiudesse lo sportello per la presen-
tazione delle domande di accesso ai 
contributi, causa l’esaurimento dei 
fondi. 
 
Eppure, come giustamente sottolinea 
la risoluzione della commissione In-
dustria di Palazzo Madama, lo stru-
mento della “Nuova Sabatini” si è 
dimostrato in grado di sostenere in 
maniera adeguata lo sviluppo delle 
imprese che puntano sulla competiti-
vità e sulla crescita.  
 
Ancora potrebbe continuare nella 
sua azione mirata all’incremento del 

Decreto Semplifica-
zioni:  CNA contra-
ria alla liberalizza-
zione del subappal-
to: estendere il Su-

perbonus 110%  
CNA apprezza la volontà del Gover-
no di rendere più snella e veloce la 
macchina pubblica per realizzare la 
mole di investimenti prevista nel 
Piano Nazionale di ripresa e resilien-
za. 

E’ ai limiti del paradosso la necessità 
di interventi legislativi straordinari 
per realizzare opere in tempi con-
grui. E’ quanto ha indicato il diretto-
re della divisione economica e socia-
le di CNA, Claudio Giovine, nel cor-
so dell’audizione davanti alle Com-
missioni affari costituzionali e am-
biente della Camera sul decreto 
semplificazioni sottolineando che il 
provvedimento contiene interventi 
complessi ed eterogenei. 

Su alcune misure CNA esprime criti-
che e riserve confidando in correzio-
ni nel corso dell’iter parlamentare. In 
particolare sulle modifiche al codice 
appalti con la liberalizzazione del 
subappalto che rischia di premiare  
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Mercoledì 7 luglio 
p.v. (h. 16.00 –
18.00) Cna organizza, in collabora-
zione con le Unioni Installazione 
Impianti e Costruzioni, un seminario 
con la DEI, Tipografia del Genio Civi-
le, nel corso del quale verranno illu-
strate le modalità di funzionamento 
della convenzione siglata da CNA e 
DEI per l’acquisto agevolato dei tarif-
fari DEI e le modalità di utilizzo dei 
prezzari DEI per il Superbonus 110% 

Il webinar è dedicato a tutti gli ope-
ratori del mondo dell’artigianato e 
della piccola e media impresa che 
stanno affrontando offerte economi-
che per le quali devono garantire alla 
committenza la congruità dei prezzi 
che deve avvenire con un riferimen-
to ad un prezzario, regionale o Prez-
zario Nazionale DEI Tipografia del 
Genio Civile. 

il webinar ricco di casi pratici chiarirà 
i dubbi e le interpretazioni. 

Questo il programma:  

 

CIT: le nuove procedure non partono fino a conclusione degli ag-
giornamenti informatici necessari 

 
Con riferimento alle novità e agli aggiornamenti introdotti con l'approvazione della DGR 10-3262 del 21 maggio 2021, 
pubblicata in data 27 maggio sul BUR 21 ed attualmente vigente, Cna prende atto dell’aggiornamento inviato alle imprese 
negli scorsi giorni da parte della regione Piemonte, dopo alcune richieste informali inviate da CNA, che alcuni adempimen-
ti previsti dalla nuova DGR sul CIT saranno implementati sul sistema informativo CIT a seguito di una manutenzione evo-
lutiva dello stesso entro il mese di luglio.  
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imprese prive di capacità organizzativa, 
che trasferiscono sulle più piccole 
responsabilità ed oneri di cui dovreb-
be farsi carico direttamente l’impresa 
aggiudicataria. “Si condanna il mondo 
della micro e della piccola impresa ad 
un ruolo di subalternità rispetto alle 
poche grandi imprese rimaste, peral-
tro, prive di effettiva capacità realizza-
tiva”. 

CNA inoltre critica l’introduzione 
dell’obbligo per il subappaltatore di 
garantire gli stessi standard qualitativi 
e prestazionali, riconoscendo ai lavo-
ratori il trattamento economico e 
normativo previsto per il contraente 
principale, compresa l’applicazione del 
medesimo CCNL. “E’ una norma che, 
di fatto, impone il contratto unico di 
cantiere, comprimendo il principio 
costituzionale della libertà sindacale e 
in netto contrasto con l’art. 1322 del 
Codice Civile in materia di autonomia 
contrattuale”. Disposizione “ancor più 
inaccettabile e incomprensibile per i 
CCNL dell’artigianato, sottoscritti con 
le organizzazioni sindacali più rappre-
sentative”.    

Sul Superbonus 110% “apprezziamo 
l’estensione della platea dei beneficiari 
ai servizi socio-sanitari e assistenziali. 
Tuttavia, segnaliamo la necessità di 
ricomprendere gli immobili strumenta-
li all’attività d’impresa, così come il 
settore turistico-ricettivo per consen-
tire alle strutture di qualificare ulte-
riormente l’offerta e migliorare la 
competitività”. 

A giudizio di CNA occorre una mag-
giore semplificazione delle procedure 
mentre preoccupano alcune disposi-
zioni come “la mancanza di chiarezza 
della norma per quanto attiene agli 
effetti che potrebbero scaturire in 
capo all’impresa che abbia eseguito i 
lavori, inconsapevolmente, su immobili 
oggetto di difformità. Sarebbe preferi-
bile attribuire tempi certi per l’accesso 
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Apertura dei lavori: Enzo Ponzio 

Presidente CNA Costruzioni 

Carmine Battipaglia - Presidente 

CNA Installazione Impianti 

Mauro Sellari - Referente Nazio-

nale Serramenti 

Giuseppe Rufo - Direttore prez-

ziari DEI 

Utilizzo dei prezzari DEI per il Su-
perbonus 110%: 

Prezzari Dei Superbonus 110%, 

Metodologia di sviluppo, 

Struttura dei Prezzari, Organiz-

zazione dei dati, 

Rilevamento prezzi, Norme per 

la misurazione delle opere, 

Esempi di computo metrico 

 
Per prenotare la propria partecipazio-
ne al seminario è necessario cliccare 
sul link sottostante nel quale è indica-
to anche il programma dei lavori:  
 
https://landing.cna.it/convenzione-cna-

dei/ 
 

Opportuna precisa-
zione di Banca d’Ita-
lia su moratoria sui 

prestiti  
 

In merito alla proroga della moratoria 
sui prestiti, contenuta nel decreto 
Sostegni bis, la Banca d’Italia conferma 
in modo inequivocabile quanto soste-
nuto dalla CNA anche nella recente 
lettera all’Abi: il beneficio si applica 
senza soluzione di continuità alle im-
prese che ne fanno richiesta senza 
generare classificazioni a sofferenza 
per tutto il periodo della moratoria 
nonché segnalazioni alla Centrale Ri- 
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la produttività e della competitività del 
sistema produttivo italiano. Viceversa, 
al momento, molte imprese hanno 
bloccato i loro investimenti in attesa 
di sapere se la “Nuova Sabatini” sarà, 
o meno, rifinanziata.  
 
CNA auspica che il governo voglia 
raccogliere questa richiesta ora che 
anche la commissione Industria del 
Senato, oltre alla nostra Confedera-
zione e a larga parte del mondo pro-
duttivo, si è espressa con fermezza 
per il rifinanziamento della “Nuova 
Sabatini”. 

 

Concorso per la pre-
miazione della      

Fedeltà al lavoro 
 

La premiazione della Fedeltà al lavoro 
e progresso economico è una manife-
stazione annuale che dal 1953 assegna 
un giusto riconoscimento a coloro 
che, con l’esempio di una vita dedicata 
al lavoro, hanno contribuito con impe-
gno costante alla crescita dell’econo-
mia locale, nei diversi settori econo-
mici. 

La Giunta della Camera di commercio 
ha approvato il bando 2020/2021 per 
il concorso per l’assegnazione di 150 
riconoscimenti per la premiazione 
della “Fedeltà al lavoro e progresso 
economico”. 
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Tali modifiche, tra le quali l'aggiunta del nuovo modello di REE 

specifico per i genera-
tori alimentati da bio-
massa (Tipo 1b) e alcu-
ne modifiche minori sul 
database, saranno rila-
sciate a seguito degli 
adeguati test di funzio-
nalità.  
 
Fino al rilascio ufficiale, 
che sarà comunque 
comunicato con antici-
po via newsletter, de-
vono quindi essere 
utilizzati i documenti e i 
rapporti di controllo 
consolidati disponibili 
in piattaforma CIT e 
non possono essere 
utilizzati i nuovi moduli 
allegati alla DGR.  
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schi.  È quanto sottolinea Sergio Silvestrini, Segretario 
Generale della CNA, commen-
tando “la precisazione quanto 
mai opportuna da parte della 
Banca d’Italia” e auspicando 
comportamenti coerenti da 
parte del sistema bancario. 
 
“Continuiamo a ritenere, inve-
ce, inopportuno – aggiunge 
Silvestrini - il richiamo alla pos-
sibilità di una riclassificazione 
dell’esposizione che, per quan-
to ovvia, legittima atteggiamen-
ti da parte delle banche, che 
abbiamo già denunciato, volti a 
scoraggiare le imprese a con-
fermare la moratoria, paven-
tando il passaggio, ancorché 
eventuale, al cosiddetto for-
borne”.  
 
Mentre inizia a manifestarsi una 
fase di “significativa crescita, 
come recentemente sostenuto 
anche dalla stessa Banca d’Ita-
lia, sarebbe autolesionistico 
per l’economia del Paese, ma 
anche per il sistema bancario, 
non sostenere le imprese, ac-
compagnandole nella graduale 
e prudente uscita dalle misure 
straordinarie adottate per so-
stenerne i delicati equilibri 
finanziari.” 
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 agli atti, accelerando i processi amministrativi, e permettere di sanare eventuali piccole difformità che emergessero anche 
in corso d’opera”. 



  

Tracciabilità dei rifiuti: CNA 
in prima linea in difesa delle 

imprese nella sperimentazio-
ne del sistema 

 
CNA ha aderito alla sperimentazione del nuovo sistema 
per la tracciabilità dei rifiuti lanciato dal ministero della 
Transizione ecologica.  
 
La Confederazione apprezza questa forma di disconti-
nuità rispetto al passato mirata a definire, anche con le 
organizzazioni delle imprese, criteri e modalità operati-
ve del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità 
dei rifiuti, nonché la digitalizzazione di registri e formu-
lari, necessari a mettere definitivamente in archivio la 
pessima esperienza del Sistri.   
 
La previsione di un periodo di sperimentazione prima 
dell’avvio di un nuovo sistema di tracciabilità era stata 
sollecitata dalla CNA e dalle altre associazioni di cate-
goria.  
 
Così come in linea con le richieste della Confederazio-
ne sono alcuni dei principi basilari della nuova tracciabi-
lità, definiti dal Testo unico ambientale grazie alle modi-
fiche introdotte dal Decreto legislativo 116/2020: la 
necessità che “colloqui” con i sistemi gestionali degli 
utenti; la semplificazione amministrativa; il preliminare 
periodo di sperimentazione; la sostenibilità dei costi.  
 
L’adesione attiva a questa fase speri-
mentale rappresenta per la CNA 
un’occasione importante per orien-
tare concretamente la fase di defini-
zione della nuova tracciabilità.  
 
A tal proposito la Confederazione 
ha coinvolto circa trenta imprese 
associate per monitorare le diverse 
fasi di test e definire, a valle, il qua-
dro regolatorio necessario a intro-
durre finalmente un sistema di trac-
ciabilità dei rifiuti trasparente, effica-
ce e di semplice attuazione da parte 
delle imprese. 
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Le richieste di partecipazione al concorso, da redigersi sui 
moduli compilabili pubblicati in questa pagina, dovranno esse-
re inviate esclusivamente tramite posta elettronica all'indiriz-
zo 

protocollo@cn.legalmail.camcom.it. 

Nel caso in cui il singolo interessato non fosse provvisto di 
casella di posta elettronica potrà rivolgersi all'ufficio Segrete-
ria della Camera di Commercio per ottenere assistenza in 
merito. 

Scadenza per la presentazione: 16 luglio 2021 
 
Elenco delle categorie 
 
Categoria I: titolari di imprese individuali o soci di società 
che alla data del 31 dicembre 2020 abbiano una ininterrotta 
attività nel medesimo settore industria commercio o servizi 
da almeno 35 anni, se gestite dal fondatore, oppure da alme-
no 80 anni, se la gestione è tenuta dagli eredi del fondatore.  
 
Categoria II: titolari di imprese individuali o soci di società 
iscritte al Registro delle imprese - Sezione imprese artigiane 
che alla data del 31 dicembre 2020 abbiano una ininterrotta 
attività da almeno 35 anni, se gestite dal fondatore, oppure 
da almeno 80 anni, se la gestione è tenuta dagli eredi del fon-

datore.. 
 
Categoria III: cooperative o consorzi 
con attività esterna iscritti alla Camera 
di commercio di Cuneo e attivi, costitui-
ti da almeno 40 anni alla data del 31 
dicembre 2020, aventi sede legale ed 
operanti da sempre in provincia di Cu-
neo, nel medesimo settore; il numero 
dei premiati appartenenti a questa cate-
goria non potrà essere superiore a  sei. 
 
Categoria IV: affittuari attuali titolari 
di azienda con almeno 35 anni di propria 
ininterrotta conduzione dello stesso 
fondo alla data dell'11 novembre 2020 
(l'inizio della conduzione è considerato 
valido non prima del compimento del 
18° anno di età); oppure appartenenti a 
famiglia che da almeno 80 anni si trovi 
alla conduzione a affittanza del medesi-
mo fondo. 
 
Categoria V: componenti di famiglie 
diretto-coltivatrici che alla data del 31 
dicembre 2020 abbiano prestato almeno 
40 anni di ininterrotto lavoro su fondi di 
proprietà  
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