
mobilitazione generale della catego-
ria dei giorni scorsi – continua Merca-
dante– ci hanno permesso di spiega-
re le nostre ragioni ai parlamentari 
locali e hanno fatto si che il Governo 
stralciasse la norma; tutto ciò nel ri-
spetto di una categoria che non ha 
nessuna intenzione di regalare il mer-
cato dell’autoriparazione nelle mani 
della lobby delle compagnie di assi-
curazioni”. 
 
In Italia operano 14.000 imprese di 
carrozzeria (delle quali 2.000  in Pie-
monte) con 60.000 addetti (5.200 in 
Piemonte). Si tratta quindi di un setto-
re importante della nostra economia 
nazionale e regionale. 
 
“L’impegno e il lavoro assiduo delle 
associazioni nazionali di categoria dei 
carrozzieri, CNA in testa - dichiara 
Daniele Vaccarino, Presidente Nazio-
nale della CNA - hanno prodotto il ri-
sultato che tutti gli artigiani si attende-
vano: l’articolo 8 del decreto Destina-
zione Italia è stato completamente 
stralciato”.  
 
“E’ risultata vincente la scelta del dia-
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I carrozzieri del Piemonte esprimono 
soddisfazione per lo stralcio dal de-
creto legge “Destinazione Italia” 
dell’articolo 8 riguardante la riforma 
dell’Rc Auto. 
 
Questa la valutazione di aggiunge 
Saverio Mercadante (vicepresidente 
nazionale dei carrozzieri di CNA), il 
quale sottolinea che “norme come 
quella sulla riforma dell’Rc Auto, che 
mettono mano ad un mercato com-
plesso e toccano i diritti dei cittadini e 
l’attività di migliaia di imprenditori, 
hanno necessità di essere ben pon-
derate.  
Apprezziamo la sensibilità dei nostri 
interlocutori in Parlamento i quali, 
comprendendo le nostre ragioni, han-
no fatto si che il Governo nella gior-
nata odierna decidesse lo stralcio 
dell’art.8”.  
L’impegno ed il lavoro assiduo delle 
associazioni di categoria dei carroz-
zieri durante tutto il periodo della mo-
bilitazione nazionale e regionale ha 
prodotto il risultato che tutti i carroz-
zieri d’Italia si attendevano”. 
 
“Le tantissime iniziative territoriali e la 
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ne non superiore a 5.000 abitanti devono obbliga-
toriamente affidare ad un'unica centrale di com-
mittenza l'acquisizione di lavori, servizi e fornitu-
re. Vengono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara 
pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del 
provvedimento.  
Prorogata, inoltre, sempre dal 31 dicembre 2013 
al 30 giugno 2014, l'incremento della tolleranza 
(dal 25% al 50%) nella revisione triennale dell'at-
testazione SOA. 
Il Senato ha poi approvato la differita dal 1° gen-
naio 2013 al 1° luglio 2014 dell’entrata in vigore 
della norma di cui all’art. 6-bis del D.Lgs 163-
/2006 (Codice Appalti) secondo cui la documen-
tazione comprovante il possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico-organizzativo ed eco-
nomico-finanziario per la partecipazione alle gare 
d’appalto è acquisita esclusivamente attraverso la 
Banca dati nazionale istituita presso l’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici.  
Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi 
di gara sono stati pubblicati dal 1º gennaio 2014 e 
fino alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del provvedimento, nonché, in caso 
di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, 
le procedure in cui, dal 1º gennaio 2014 e fino al-
la data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del provvedimento, sono stati già inviati gli 
inviti a presentare offerta. 
Viene differito al 31 dicembre 2016 il termine per 
la ratifica dei contratti di programma volti a con-
sentire la rilocalizzazione degli interventi del pro-
gramma straordinario di edilizia residenziale a fa-
vore dei dipendenti delle amministrazioni dello 
Stato impegnati nella lotta alla criminalità organiz-
zata. 
Vengono prorogati di un anno i termini di applica-

logo istituzionale e della forte mobilitazione terri-
toriale e nazionale  – sottolinea Vaccarino – rea-
lizzata attraverso le numerose iniziative territoria-
li, che ci hanno permesso di spiegare le ragioni 
della categoria a molti parlamentari locali, e so-
prattutto la riuscitissima manifestazione nazionale 
del 15 gennaio al teatro Capranichetta, dove ab-
biamo avuto modo di far sentire la voce e le ra-
gioni dei carrozzieri agli oltre 40 parlamentari in-
tervenuti. 
 
E così siamo riusciti a convincere il governo a fa-
re marcia indietro sulla parte del decreto che ri-
guarda la riforma della Rcauto”.   
 
I carrozzieri indipendenti potranno continuare a 
svolgere la propria attività liberamente, senza do-
ver sottostare ai diktat delle compagnie di assicu-
razione.  
 

Milleproroghe, le principali 
novità approvate dal Senato  

 
L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il 
disegno di legge di conversione del Decreto leg-
ge 150/2013 recante “Proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative” (Decreto Milleproro-
ghe) con modifiche al testo approvato dalla Com-
missione Affari Costituzionali. Il testo governativo 
è stato licenziato con modifiche che comporteran-
no un ulteriore lettura della Camera prima del va-
ro definitivo. 
 
PRINCIPALI NOVITA'. Tra le principali novità tro-
viamo la proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giu-
gno 2014 della data in cui Comuni con popolazio-

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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zione degli obblighi di integrazione di energia 
prodotta da fonti rinnovabili per i nuovi edifici e 
per gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevan-
te.  
In particolare, è prorogato al 31 dicembre 2014 il 
termine entro cui gli impianti di produzione di e-
nergia termica devono essere progettati e realiz-
zati in modo da garantire il contemporaneo ri-
spetto della copertura, tramite il ricorso ad ener-
gia da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi pre-
visti per l’acqua calda sanitaria e del 20% della 
somma dei consumi previsti per l’acqua calda sa-
nitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.  
Non più dal 1° gennaio 2014 quindi, bensì a parti-
re dal 1° gennaio 2015 (e fino al 31 dicembre 20-
16) occorrerà realizzare impianti tali da garantire 
il contemporaneo rispetto del 50% dei consumi 
previsti per l’acqua calda sanitaria e del 35% del-
la somma dei consumi previsti per l’acqua calda 
sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.  
Allo stesso modo, è rinviato al 1° gennaio 2015 
l’incremento del 23% della potenza elettrica degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono 
essere obbligatoriamente installati sopra o all'in-
terno dell'edificio o nelle relative pertinenze. 
Viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine 
per completare l’adeguamento alle disposizioni di 
prevenzione incendi per le strutture ricettive turi-
stico-alberghiere.  
Viene, altresì, demandato ad un decreto del Mini-
stro dell’Interno l’aggiornamento delle regole tec-
niche di prevenzione incendi per la costruzione e 
l’esercizio delle attività turistico-alberghiere di cui 
al DM 9 aprile 1994 semplificando i requisiti ivi 
prescritti. 
 
Il decreto legge, che scade il 28 febbraio, passa 
ora alla seconda lettura della Camera dei Depu-
tati. 

 
 
 

Ritardo pagamenti, l’Ue avvia 
la procedura di                     

infrazione 
L’Italia avrà cinque settimane per dimostrare di non 
aver violato le norme comunitarie, poi pagherà fino 
a 5 miliardi. 
 
È stata avviata la procedura di infrazione contro 
l’Italia che, afferma Antonio Tajani, vicepresidente 
della Commissione Europea con delega all'Industria 
e all'Imprenditoria, è il peggior pagatore d’Europa. 
 
La decisione è stata comunicata durante una confe-
renza stampa nella sede della Commissione Euro-
pea a Roma. 
  
Secondo Tajani, con i ripetuti ritardi nei pagamenti a 
favore di professionisti e imprese, l’Italia ha violato 
gli articoli 4 e 7 della Direttiva 2011/7/Ue. La norma-
tiva comunitaria impone alle Amministrazioni di sal-
dare i pagamenti entro 30 giorni e ammette un al-
lungamento a 60 giorni solo per le PA che fornisco-
no assistenza sanitaria  e per quelle soggette, come 
imprese pubbliche, ai requisiti di trasparenza  finan-
ziaria. 
 
Allo stesso tempo, la Direttiva vieta le prassi inique 
e l’inserimento di clausole che possano risultare 
vessatorie. 
 
Si tratta di regole, ha spiegato Tajani, che l’Italia 
non rispetta sia perché sfora i termini di pagamento 
sia perché in alcuni casi la Pubblica Amministrazio-
ne chiede la postdatazione della fattura, che è con-
siderata una prassi iniqua ai danni delle imprese. 
  
Dopo aver accertato una realtà diffusa di ritardo, 
Tajani ha fatto partire la prima lettera di contestazio-
ne. L’Italia avrà cinque settimane per rispondere e 
dimostrare di non aver violato la normativa europea. 
In caso contrario verrà inviata la lettera di messa in 
mora e la sanzione potrebbe ammontare a 3 o 4 mi-
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 - fusti e contenitori, tranne le apparecchiature 
provenienti da veicoli fuori uso, che contengono 
o hanno contenuto oli e vernici; 
 - rifiuti pericolosi tranne che sia dimostrabile che 
per eliminare le caratteristiche di pericolosità so-
no stati utilizzati i processi e le tecniche previste 
nell’All. I Punto 3;     
- i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione 
di recupero sono stati trattati in conformità ai cri-
teri dell’All. I  Punto 3. 

 
Per dimostrare il rispetto di questi criteri, il produt-
tore dovrà applicare un sistema di gestione, i cui 
requisiti sono riportati nell'articolo 5 del Regola-
mento. 
 
Per ciascuna partita di materiali, il produttore o 
l’importatore dovranno redigere una dichiarazione 
di conformità conforme all’All. II del Regolamento. 
 
Una copia sarà inviata dal produttore o 
dall’importatore al detentore successivo. 
 
Il produttore / importatore dovrà conservarne 
un’ulteriore copia per almeno un anno dalla data 
del rilascio. 
La dichiarazione di conformità può essere redatta 
anche in formato elettronico. L’unico metodo possi-
bile di riutilizzo dei rottami di rame è per la produ-
zione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, 
raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli. 

liardi di euro. 

Rottami di rame - I criteri UE 
per stabilire quando cessa-

no di essere rifiuti  
 Dopo i regolamenti che hanno permesso l'esclu-
sione dei rottami metallici e di vetro dal campo 
d'applicazione della normativa sui rifiuti, l'Unione 
Europea ha pubblicato un analogo regolamento 
riguardante i rottami di rame. In esso sono fissati i 
criteri che a partire dal 01/01/2014 determina 
quando, attraverso opportuni trattamenti, i rottami 
di rame ottenuti dai rifiuti e destinati alla produzio-
ne di sostanze od oggetti di rame cessano di es-
sere considerati rifiuti. 
 
Si riportano le principali definizioni: 
Rottami di rame: rottami metallici costituiti princi-
palmente da rame e leghe di rame; 
Detentore: persona fisica o giuridica che è in pos-
sesso dei rottami di rame; 
Produttore: detentore che cede ad un altro deten-
tore rottami di rame che per la prima volta hanno 
cessato di essere considerati rifiuti.  
Come si può capire dalla definizione sopra citata 
il “produttore” non è colui che produce inizialmen-
te il rifiuto, ma il soggetto (es: impianto di recupe-
ro di rifiuti) che trasforma rifiuti di rame in materia-
li che cessano la qualifica di rifiuto. 
I rottami di rame cessano la qualifica di rifiuto so-
lamente se rispettano tutte le seguenti condizioni: 
- i rottami ottenuti dalle operazioni di recupero 
soddisfano i criteri di qualità dei rottami 
di rame ottenuti dall’operazione di recu-
pero (All. I Punto 1 Reg. CE 715/2013); 
- i rifiuti utilizzati come materiale 
dell’operazione di recupero soddisfano 
i criteri dell’All. I Punto 2 del citato Re-
golamento. In particolare, sono esclusi 
i rifiuti di rame costituiti da: 

- limatura, scaglie e polveri conte-
nenti fluidi quali oli o emulsioni oleo-
se; 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’! 
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Auto e Veicoli commerciali: Con Opel 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 Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it

