
assicurativa prestata con il preceden-
te contratto è estesa in ogni caso, 
non oltre il quindicesimo giorno dalla 
data di scadenza. 

 
Per il settimo anno Antibes si è tra-
sformata nella città più romantica del-
la Costa Azzurra, per festeggiare la 
meravigliosa semplicità dell'amore, 

del pane 
e del 
cioccola-
to.  

Nei giorni 
di San 
Va le n t i -
no, que-

sto evento originale ed internazionale 
ha riunito i migliori produttori italiani, 
francesi e stranieri di pane, dolci, 
cioccolato e idee regalo sul tema del-
l'Amore con la A maiuscola! 

P a i n , 
Amour et 
Chocolat, 
organizza-
to dalla 
Camera di 
Commer-
cio Italiana di Nizza e dalla Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat, in colla-
borazione con la Città di Antibes, te-
stimonia sempre più il legame tra la 
produzione dolciaria italiana e quella 
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Dopo l’entrata in vigore del d.l. 179-
/2012, che prevede la permanenza 
della tolleranza di 15 giorni dopo la 
scadenza della polizza auto nono-
stante il divieto del tacito rinnovo (e 
quindi la risoluzione del contratto al-
la sua scadenza naturale di un an-
no), rimaneva il problema, per 
l’automobilista, che circolando con 
contrassegno scaduto poteva incor-
rere in sanzioni da parte delle forze 
dell’ordine, nonostante il decreto in-
dichi che la garanzia prestata con il 
precedente contratto resta operante 
per quindici giorni dopo la scadenza, 
fino all'effetto della nuova polizza.  
 
Ora i ritardatari possono invece dor-
mire sonni più tranquilli, dal momen-
to che il ministero dell'interno con la 
c i r c o l a r e  n .  3 0 0 /
A/1319/13/101/20/21/7 del 14 feb-
braio 2013  ha specificato che «per 
un limitato periodo di quindici giorni 
dalla scadenza, l'assicurato, in atte-
sa di sottoscrivere altro contratto in 
tempo utile, durante tale periodo 
può continuare a esibire il certificato 
e il contrassegno scaduti».  
 
Quindi, mentre la precedente dispo-
sizione imponeva alla polizia strada-
le di verificare sempre la continuità 
della copertura assicurativa, la nuo-
va previsione è molto semplificata.  
 
Non è quindi più sanzionabile ai 
sensi degli articoli 180 e 181 del cds 
la circolazione del veicolo con il cer-
tificato e il contrassegno assicurati-
vo scaduti, atteso che, la garanzia 
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/2005 che recepisce la Direttiva 2002/91/CE. 

Lo schema di DPR contiene i requisiti professio-
nali e i criteri di accreditamento dei certificatori 
energetici. 

In particolare, prevede che possono essere rico-
nosciuti come soggetti certificatori: 

§ i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici 
o di società di servizi pubbliche o private che 
liberi professionisti, in possesso di almeno uno 
dei seguenti titoli: laurea in architettura, inge-
gneria, agraria, scienze forestali, diploma di 
perito industriale, geometra, perito agrario;  

§ gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubbli-
co operanti nel settore dell'energia e dell'edili-
zia, che esplicano l'attività con un tecnico, o 
con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;  

§ gli organismi pubblici e privati qualificati a ef-
fettuare attività di ispezione nel settore delle 
costruzioni edili, opere di ingegneria civile in 
generale e impiantistica connessa, accreditati 
presso l'organismo nazionale italiano di accre-
ditamento o altro soggetto equivalente in ambi-
to europeo;  

§ le società di servizi energetici (ESCO).  

I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di 
formazione per la certificazione energetica degli 
edifici della durata minima di 64 ore. Tali corsi sa-
ranno tenuti, a livello nazionale, da Università, 
Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali auto-
rizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Traspor-
ti; a livello regionale, i corsi saranno svolti dalle 
Regioni e Province autonome e da altri soggetti 
autorizzati dalle Regioni. 

L’allegato al Regolamento definisce i contenuti 
minimi del corso di formazione. 

Infine, viene ricordato che l'attestato di certifica-
zione energetica assume la valenza di atto pub-
blico, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale 
con responsabilità diretta del tecnico abilitato che 
sottoscrive il documento. 

francese, nella consapevolezza del legame cultu-
rale che unisce i due popoli. 

La fiera è divenuta così nel tempo un momento di 
convivialità e di condivisione, dove tradizione e 
creatività si uniscono per celebrare l’artigianato 
d’arte e le produzioni alimentari di qualità.  

Il protagonista 
a s s o l u t o 
dell’iniziativa è 
stato quindi 
l’Artigianato, il 
talento degli 
artigiani fran-
cesi e italiani e 
i loro prodotti 
hanno incantato il palato e gli occhi di migliaia di 
appassionati di cucina e di innamorati. 

Un evento a cui la Banca dei Sapori di CNA Cu-
neo ha aderito con la presenza di alcune aziende 
del comparto agroalimentare che con oltre 35.000 
visitatori cresce costantemente, coinvolgendo o-
gni anno l’intera città di Antibes. 

Un’occasione per gli artigiani contornata da nu-
merose animazioni: caccia al tesoro e laboratori 
di disegno per i più piccoli, un concorso di pastic-
ceria per principianti, proiezioni e grazie alla col-
laborazione degli studenti del corso di Communi-
cation Evénementielle dell’Università di Sophia 
Antipolis, uno speed-dating per tutti coloro che 
non hanno ancora trovato la loro anima gemella. 

In occasione di Pain, Amour et Chocolat , presso 
il museo di Antibes dedicato a Raymond Peynet, 
è stato inoltre possibile ammirare una riproduzio-
ne in cioccolato di una delle sue opere più cele-
bri: “Les Amoureux aux Colombes”, realizzato da 
un artista cioccolatiere italiano. 

Certificazione energetica: in 
arrivo nuove regole? 

Il Consiglio dei Ministri sta per discutere lo sche-
ma di D.P.R. di attuazione di quanto previsto 
dall’art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 192-

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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Aprire un’attività di Ristora-
zione o Gelateria  

in Francia 
 
Il giorno 28 febbraio p.v. si terrà presso la Came-
ra di Commercio Italiana di Nizza una giornata di 
consulenze one-to-one, rivolta agli imprenditori 
italiani interessati ad aprire un’attività di Ristora-
zione o Gelateria in Francia.  
 
Si tratta di un’assistenza specialistica, nel corso 
della quale saranno affrontate tutte le tematiche 
relative agli adempimenti ed alle opportunità di 
investimento esistenti sul mercato francese.  
 
Le iscrizioni sono aperte fino al 21 febbraio p.v. 
In caso di interesse, chiediamo di voler confer-
mare al più presto la vostra partecipazione, per 
poter garantire posti disponibili. 
 
E’ possibile realizzare anche incontri in videocon-
ferenza; le imprese aderenti alla Camera di Com-
mercio di Nizza potranno beneficiare di uno scon-
to del 10% sulla quota di iscrizione. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Dorotea TROSO 
Services aux Entreprises  
Chambre de Commerce Italienne 
Nice Sophia Antipolis Côte d'Azur 
11, Avenue Baquis - 06000 Nice FRANCE 
commerciale@ccinice.org - www.ccinice.org 
Tél: 00 33 (0)4 97 03 03 70 
Fax: 00 33 (0)4 97 03 87 88 

 

Ecopiazzole, Cassazione 
precisa la disciplina 

transitoria 
 

La proroga per l’adeguamento dei “centri di rac-
colta” esistenti alle novità introdotte dal Dm 8 a-
prile 2008 non è applicabile nel caso di aree che 
non possiedono le caratteristiche (essenziali) 
previste dalla norma. 

La Corte di Cassazione (sentenza 1690/2013) ha 
così rigettato il ricorso contro una condanna per 
gestione non autorizzata di rifiuti, riferita a una 
“ecopiazzola” in stato di profondo degrado dove 
rifiuti pericolosi e non venivano ammassatti indi-
scriminatamente. Il mancato rispetto delle condi-
zioni stabilite dall’articolo 1 del Dm 8 aprile 2008 
(come allestimento e presidio, raggruppamento 

per frazioni omogenee) e l’effettuazione di gestioni 
illecite escludono infatti per Suprema Corte 
l’applicazione della disciplina transitoria per 
l’adeguamento prevista dal 7° comma dell’articolo 
2, ancora non scaduta al tempo dei fatti. 

Più in generale, per la Cassazione il Legislatore – 
Dlgs 4/2008 e decreti attuativi 8 aprile 2008 e 13 
maggio 2009 — ha definitivamente delimitato la no-
zione di “centro di raccolta”, prevedendo un regime 
autorizzatorio e gestionale che consente un confe-
rimento controllato dei rifiuti e che esclude, nel ri-
spetto di tali condizioni, che il “centro di raccolta” 
possa essere considerato area di “stoccaggio” di 
rifiuti (soggetta a autorizzazione regionale). In alter-
nativa, si applicano invece le norme generali sui ri-
fiuti. 

Auto a basse emissioni in-
quinanti: incentivi fino a 5 

mila euro 
Al via i nuovi incentivi previsti dal Ministero dello 
Sviluppo per l'acquisto di auto a basse emissioni 
inquinanti (gpl, metano, veicoli elettrici ed ibridi) 
con emissioni di anidride carbonica fino a 120 g/
km. 

Il D.M. Sviluppo economico 11 gennaio 2013 pre-
vede che coloro che acquistano in Italia negli anni 
2013 e 2014, anche in locazione finanziaria, un vei-
colo nuovo di fabbrica a basse emissioni comples-
sive è riconosciuto un contributo pari al 20% del 
prezzo di acquisto: 

§ fino ad un massimo di 5.000 euro, per veicoli a 
basse emissioni complessive che producono 
emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;  

§ fino ad un massimo di 4.000 euro, per veicoli a 
basse emissioni complessive che producono 
emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;  

§ fino ad un massimo di 2.000 euro, per veicoli a 
basse emissioni complessive che producono 
emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.  

Per gli acquisti effettuati nell'anno 2015 gli incentivi 
previsti dal provvedimento sono invece pari al 15% 
del prezzo di acquisto: 

§ fino ad un massimo di 3.500 euro, per veicoli a 
basse emissioni complessive che producono e-
missioni di CO2 non superiori a 50 g/km;  

§ fino ad un massimo di 3.000 euro, per veicoli a 
basse emissioni complessive che producono e-

mailto:commerciale@ccinice.org
http://www.ccinice.org
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Infortuni e malattie profes-
sionali, la nuova procedura 

per la denuncia on-line 
 

In vista della scadenza del primo luglio 2013, 
quando lo scambio di informazioni e documenti tra 
le imprese e le amministrazioni pubbliche dovrà 
avvenire esclusivamente in via telematica, come 
previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, 
l’Inail ha reso disponibile la nuova procedura per 
l’invio della denuncia on-line sul proprio portale. 

La procedura potrà essere utilizzata da subito dai 
datori di lavoro già titolari di posizione assicurativa 
presso l’INAIL attualmente abilitati e dai loro inter-
mediari; dal primo luglio 2013 diventerà obbligato-
ria per tutti. 

Ricordiamo, brevemente, che la denuncia/
comunicazione di infortunio è l'adempimento al 
quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti del-
l'INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori 
dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicu-
rativo, che siano prognosticati non guaribili entro 
tre giorni escluso quello dell'evento, indipendente-
mente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli 
estremi di legge per l’indennizzabilità. 

L'invio della denuncia/comunicazione consente, 
per gli infortuni con la predetta prognosi, di assol-
vere contemporaneamente sia all'obbligo previsto 
a fini assicurativi dall'art. 53, D.P.R. 1124/1965, 
che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi 
dall'art. 18, c. 1, lett. r), D.Lgs. 81/2008. 

missioni di CO2 non superiori a 95 g/km;  

§ fino ad un massimo di 1.800 euro, per veicoli a 
basse emissioni complessive che producono 
emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.  

Gli incentivi sono previsti per tutti ma solo una pic-
cola parte è riservata alle persone fisiche: la mag-
gior parte sono indirizzati al rinnovamento del par-
co veicoli aziendali, dei taxi e dei mezzi di traspor-
to di linea. 

Per realizzare un soppalco 
occorre il Permesso di co-

struire? 
 

Per la realizzazione di un soppalco è necessario il 
Permesso di Costruire. Lo ha ribadito il Consiglio 
di Stato, con la sentenza n. 720 dell'8 febbraio 20-
13, precisando che questo tipo di intervento produ-
ce un aumento di superficie e rientra, quindi, tra i 
lavori di ristrutturazione edilizia. 
 

Nel caso specifico, il Comune aveva accertato la 
realizzazione di un soppalco abusivo (per la sua 
struttura e funzione) all’interno di un immobile del 
centro storico e il cambio di destinazione d’uso da 
magazzino ad abitazione, senza il permesso di co-
struire. 

L’amministrazione aveva ordinato la demolizione 
del manufatto e il pagamento di una sanzione pe-
cuniaria di euro 15.000. Il cittadino aveva presen-
tato ricorso al Tar e poi appello al Consiglio di Sta-
to sostenendo che il soppalco non aveva un piano 
d’appoggio calpestabile e quindi non comportava 
un aumento di superficie. 

 I giudici del CDS, confer-
mando la Sentenza del Tri-
bunale Amministrativo, riget-
tano il ricorso dei titolari dei 
lavori che avevano ampliato 
e danno ragione al Comune 
che chiede la demolizione e 
il ripristino dello stato dei 
luoghi. 

 
 

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 Opel e CNA un grande rispar-
mio 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 Opel. Visita il 
Concessionario Opel più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte 
le novità dedicate ai Soci CNA. 
Carburanti: Con Shell e CNA il carburante costa meno: sconto 
sul carburante, semplificazione amministrativa e dilazione di 
pagamento grazie a euroShell Card, la fuel card più accettata 
in Italia grazie a circa 4.600 distributori SHELL, IP gruppo api, 
TAMOIL ed ESSO abilitati. 
Alta Velocità: Con Italo i Soci CNA viaggiano a condizioni 
esclusive: solo per gli iscritti a www.servizipiu.cna.it, Italo offre 
buoni acquisto elettronici per viaggiare sul treno più moderno 
d’Europa. 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleg-
gio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna 
stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro 
ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

