
tempo la necessità che il contratto a 
termine acausale potesse avere una 
durata superiore rispetto a quella pre-
vista dal precedente regime: 
l’opportunità di concludere contratti a 
termine acausali rappresenta, infatti, 
lo strumento più efficace per far fron-
te all’incertezza ed ai picchi e ai flessi 
dell’attività produttiva che caratteriz-
zano ad oggi il mercato economico, 
richiedendo adattamenti molto rapidi.  
 
CNA considera altrettanto positive le 
novità introdotte in relazione alla di-
sciplina delle proroghe: prima 
dell’entrate in vigore del decreto leg-
ge, era infatti consentita una sola pro-
roga per i contratti a termine di durata 
iniziale inferiore a 36 mesi, costrin-
gendo, di fatto, le imprese a ricorrere 
più frequentemente al mercato per la 
ricerca di nuove risorse da inserire 
all’interno della propria organizzazio-
ne.  
 
Il testo del decreto legge convertito 
stabilisce la possibilità di effettuare 
fino ad un massimo di 5 proroghe 
nell’arco dei complessivi 36 mesi, in-
dipendentemente dal numero dei rin-
novi e a condizione che si riferiscano 
alla stessa attività lavorativa per la 
quale il contratto è stato stipulato.  
 
Per quanto concerne il numero di 
contratti a termine che ogni datore di 
lavoro potrà stipulare, il nuovo tetto 
legale è fissato al 20%, calcolato sul 
numero di lavoratori assunto a tempo 
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Nei giorni scorsi è stata pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale la legge 16 maggio 
2014, n. 78 recante la conversione 
del decreto legge 34/2014, la prima 
parte del cosiddetto “Jobs Act”. 
 
La seconda parte del provvedimento, 
come noto, è inserita in un disegno di 
legge delega, attualmente in discus-
sione in Commissione Lavoro del Se-
nato della Repubblica, rispetto al 
quale CNA è stata audita ed ha potu-
to esprimere le proprie valutazioni in-
sieme alle altre organizzazioni di Re-
te Imprese Italia.  
 
Rispetto al provvedimento già con-
vertito in legge, CNA considera parti-
colarmente positive le innovazioni in-
trodotte dalla norma in parola, rite-
nendo, infatti, che tali nuove disposi-
zioni possano migliorare le condizioni 
di accesso al mercato del lavoro, me-
diante il superamento di alcune delle 
rigidità normative introdotte dalla ri-
forma Fornero.  
 
Nello specifico, CNA accoglie con ap-
provazione le disposizioni in materia 
di contratto di lavoro a tempo deter-
minato, con riguardo soprattutto 
all’abrogazione dell’obbligo del datore 
di lavoro di indicare le ragioni che 
giustificano l’apposizione del termine 
al contratto di lavoro (il requisito della 
cd. causalità). L’entrata in vigore di 
questa disposizione sancisce una 
grande vittoria per CNA che, con vi-
gore ed insistenza, ha sostenuto nel 
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formazione trasversale.  
 
Da diverso tempo, infatti, CNA sostiene che 
l’adozione di provvedimenti che modifichino so-
stanzialmente la disciplina del contratto di ap-
prendistato sia assolutamente necessaria, per 
consentire ai datori di lavoro di ricorrere con mag-
giore facilità a tale tipologia contrattuale per assu-
mere giovani lavoratori. Tale convincimento ha 
peraltro trovato riscontro formale nei dati pubbli-
cati dal Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali in occasione del primo report annuale 
sull’applicazione della legge Fornero.  
 
Al riguardo, quindi, assume centrale importanza 
l’innovazione apportata alla disciplina concernen-
te la stabilizzazione degli apprendisti. In base al 
nuovo dettato normativo, infatti, solo le imprese 
che occupano più di 50 dipendenti saranno obbli-
gate a stabilizzare almeno il 20% degli apprendi-
sti assunti nei 36 mesi precedenti, per poter stipu-
lare un nuovo contratto di apprendistato. 
L’abrogazione del precedente regime rappresen-
ta quindi un importantissimo passo in avanti per 
le imprese artigiane e per le piccole imprese che 
intendano inserire giovani apprendisti all’interno 
della propria struttura organizzativa.  
 
Sempre nell’ottica della semplificazione del con-
tratto di apprendistato, CNA accoglie favorevol-
mente le nuove disposizioni in materia di forma-
zione trasversale. In base al testo normativo ap-
provato dal Parlamento, infatti, il piano formativo 
deve essere redatto in forma sintetica, con la 
possibilità di utilizzare anche moduli e formulari 
stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti 
bilaterali.  
 
Per ciò che riguarda gli aspetti retributivi, è stato 
stabilito che, fatta salva l’autonomia della contrat-
tazione collettiva, per il contratto di apprendistato 
di primo livello, la retribuzione spettante 
all’apprendista tiene conto delle ore di lavoro ef-
fettivamente prestate, nonché delle ore di forma-
zione almeno in misura pari al 35% del relativo 
monte ore complessivo. In questo modo, il datore 
di lavoro non sarà costretto a farsi carico 
dell’intera retribuzione dell’apprendista durante le 

indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di 
assunzione. Per le imprese che occupano fino a 
cinque dipendenti è ammessa la possibilità di sti-
pulare un contratto di lavoro a tempo determina-
to. In ogni caso, il Legislatore fa salve le previsio-
ni dei contratti collettivi nazionali di lavoro che 
consentono alle imprese che li applicano di dero-
gare alle disposizione di legge. Su tale tema si è  
in attesa di una circolare ministeriale che possa 
chiarire al meglio il regime transitorio relativamen-
te ai CCNL sottoscritti antecedentemente 
all’entrata in vigore del decreto.  
 
Anche la sanzione amministrativa prevista in ca-
po al datore di lavoro in caso di violazione dei 
summenzionati limiti quantitativi, appare migliora-
tiva rispetto alla previsione iniziale di obbligo di 
assunzione a tempo indeterminato del lavoratore 
a termine. Ciononostante, CNA Ritiene molto pe-
sante l’entità della sanzione pecuniaria, che potrà 
variare dal 20% al 50% della retribuzione, per cia-
scun mese o frazione di mese superiore a 15 
giorni di durata del rapporto di lavoro, a seconda 
dell’entità della violazione.  
 
Importanti novità sono state altresì introdotte in 
materia di contratti di somministrazione di lavoro 
a tempo determinato, per i quali non è più neces-
sario apporre la causale. Tali contratti potranno 
altresì essere prorogati fino a cinque volte nel li-
mite massimo di 36 mesi complessivi, fermo re-
stando l’applicazione del contratto collettivo appli-
cato dal somministratore. Per quanto concerne 
l’applicazione dei limiti quantitativi al numero di 
lavoratori che possono essere assunti in azienda 
mediante tale tipologia contrattuale, non sembra 
doversi applicare il tetto legale del 20%, in virtù 
delle modifiche apportate al testo del decreto in 
sede di conversione, in base alle quali si fa riferi-
mento al numero complessivo di “contratti a tem-
po determinato” anziché al “numero complessivo 
di rapporti stipulati dal datore di lavoro” ai sensi 
dell’articolo 1 del d.l. 34 medesimo.  
 
CNA non può che esprimere la propria soddisfa-
zione anche in relazione alle novità normative in-
trodotte in materia di apprendistato, in particolare 
con riguardo ai temi della stabilizzazione e della 

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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ore specificamente dedicate alla formazione pro-
fessionale dello stesso.  
 
CNA considera altresì particolarmente rilevanti, in 
un ottica di semplificazione e di riduzione degli 
oneri amministrativi a carico delle imprese, le in-
novazioni normative introdotte in materia di docu-
mento di regolarità contributiva (DURC).  
 
In base alla nuova normativa, chiunque abbia in-
teresse (compresa l’impresa medesima) a verifi-
care la regolarità contributiva delle imprese nei 
confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese 
del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse 
Edili, potrà farlo mediante un’interrogazione con 
modalità telematiche, che sostituisce ad ogni ef-
fetto il DURC.  
 
La legge dispone che con apposito decreto sa-
ranno fissati entro sessanta giorni i requisiti di re-
golarità, i contenuti e le modalità della verifica te-
lematica, nonché le specifiche ipotesi di esclusio-
ne.  
 
Tale interrogazione telematica assume particola-
re importanza in materia di concessioni e appalti, 
in quanto la legge stabilisce che le stessa assol-
ve all’obbligo di verificare il requisito della regola-
rità contributiva previdenziale e assistenziale del-
le imprese per la partecipazione alle procedure di 
affidamento.  
 

Diritto annuale  2014 - Paga-
mento entro il 16 giugno - 
Invio informative tramite 

PEC 
  
Le imprese già iscritte o annotate nel Registro 
delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA 
(Repertorio Economico Amministrativo) al 1° gen-
naio 2014 devono versare il diritto annuale 2014 
alla Camera di Commercio di competenza (dove 
risulta iscritta la Sede e/o le unità locali) entro il 
termine previsto per il pagamento del primo ac-
conto delle imposte sui redditi, ovvero entro il 16 
giugno 2014.  
 
Il pagamento deve essere eseguito, in unica so-
luzione, tramite il modello F24 telematico. 
 
Entro il 30° giorno successivo al termine ordina-
rio, e cioè entro il 16 luglio 2014, è comunque 
possibile effettuare il versamento maggiorando 
l'importo dello 0,40% (con arrotondamento al 

centesimo di euro) a titolo di interesse corrispettivo.  
Per le imprese che hanno sedi secondarie o unità 
locali in più province, prima di calcolare l’importo da 
pagare, verificare se la Camera di Commercio inte-
ressata ha provveduto ad un eventuale maggiorazio-
ne degli importi del diritto annuale. 
 
Le imprese e i soggetti che hanno trasferito la sede 
legale da una provincia a un'altra dopo il 1° gennaio 
2014, versano il diritto 2014 per la sede alla Camera 
di provenienza.  
 
A partire dall'anno 2014, le lettere informative sul di-
ritto annuale verranno inviate, da parte delle Camere 
di Commercio, tramite posta elettronica certificata 
(PEC). Le imprese che dovessero riceverla in forma-
to cartaceo, a causa di una PEC non più valida, do-
vranno provvedere al più presto a ripristinarne la va-
lidità e/o a comunicare una nuova casella PEC al 
Registro delle Imprese. 
 
Si richiama l’attenzione delle imprese circa i continui 
tentativi di truffe con richieste ingannevoli e ricevi-
mento di falsi bollettini.  
 
CNA Cuneo rimane a disposizione per fornire ogni 
chiarimento ulteriore.  
 

Il Presidente di CNA scrive ai 
ministri Guidi e Galletti sui ri-
schi del Programma “Taglia 

bollette” per il settore delle e-
nergie rinnovabili 

 

Cna lancia l’allarme sul Programma Taglia bollette 
del Ministro Guidi, che “danneggia pesantemente il 
settore delle fonti rinnovabili e, in particolare, il foto-
voltaico, mettendo in pericolo migliaia di posti di la-
voro”.  Lo scrive il Presidente Nazionale della CNA, 
Daniele Vaccarino, in una lettera inviata al Ministro 
dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, al Mini-
stro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti e ai Presidenti 
della Commissione Ambiente di Camera e Senato, 
Ermete Realacci e Giuseppe Marinello. 

Vaccarino, esprime “profonda preoccupazione”, per 
alcune misure a partire dall’allungamento obbligato-
rio del periodo di incentivazione da 20 a 25 anni, 
l’incremento dei costi imposti alle fonti rinnovabili ri-
spetto al loro effettivo impatto sulla rete, 
l’introduzione degli oneri generali anche sugli im-
pianti connessi a reti private e le nuove disposizioni 
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in materia di controlli. 

“Ciascuna di queste misure, direttamente o indi-
rettamente, avrebbe un pesante impatto negativo 
non solo sulle prospettive del mercato degli im-
pianti alimentati da energie rinnovabili, già pena-
lizzato dall’abolizione degli incentivi  - scrive Vac-
carino - ma anche sugli impianti realizzati e at-
tualmente in attività”. 

La preoccupazione maggiore riguarda il tema dei 
controlli, in quanto “c’è il reale rischio di colpire 
con misure pesantissime non solo gli impianti re-
alizzati al di fuori delle regole e con intenti specu-
lativi, ma anche tantissimi impianti viziati da errori 
meramente formali e commessi in assoluta buona 
fede”. 

“La situazione che si verrebbe a determinare po-
trebbe comportare una vera e propria paralisi del 
settore – continua Vaccarino - con la conseguen-
te impossibilità di raggiungere gli obiettivi di so-
stenibilità energetica che l’Unione Europea ci ha 
posto. Inoltre, questi provvedimenti, se conferma-
ti, darebbero il colpo di grazia a migliaia di impre-
se sane che a fatica reggono alla crisi”.  

Per questo la CNA chiede che si apra “un con-
fronto con le categorie interessate per condivide-
re gli obiettivi e gli interventi da mettere in campo 
per rilanciare un settore importantissimo per la 
ripresa del Paese come quello delle rinnovabili”. 

AVCP, per il 2014 nessun 
aumento per il contributo  
per la partecipazione alle 

gare 
 

L’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici) ha pubblicato la Deliberazione del 5 
marzo 2014 per la definizione dell’entità 
dei contributi da versare per la parteci-
pazione e l’indizione di gare pubbliche a 
partire dal primo gennaio 2011. 

Nel provvedimento vengono indicati i 
soggetti pubblici e privati obbligati alla 
contribuzione ai costi di funzionamen-
to dell’Autorità per l’anno 2014 me-
diante ricorso al mercato di competen-
za (nel limite massimo dello 0,4% del 
valore complessivo del mercato stesso 
così come previsto dalla Legge 266-
/2005). 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
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Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

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. 

Nella Deliberazione sono contenute le indicazioni 
su: 

§    soggetti tenuti alla contribuzione  
§    entità della contribuzione  
§    modalità e termini di versamento della con-

tribuzione  
§    riscossione coattiva e interessi di mora  
§    indebiti versamenti  

In definitiva, l'Autorità ha confermato per l'anno 
2014 gli stessi importi già previsti per gli anni 201-
1, 2012 e 2013, senza alcun aumento. 

Carta qualificazione condu-
cente - Fissati requisiti   

 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 
del 20 maggio 2014, il DECRETO 20 settembre 
2013, che   reca disposizioni in materia di:  
a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti abili-
tati ad erogare corsi di qualificazione iniziale e for-
mazione periodica;  
b) programma dei corsi di qualificazione iniziale, 
sia ordinaria che accelerata, di integrazione e di 
formazione periodica;  
c) criteri per lo svolgimento dei predetti corsi;  
d) procedure d'esame per il conseguimento della 
carta di qualificazione del conducente e validità 
del titolo abilitativo conseguito;  
e) attività di ispezione e vigilanza sui soggetti ero-
gatori dei corsi.  
Secondo quanto stabilito i corsi di qualificazione 
del conducente sono organizzati: 
a) dalle autoscuole ovvero dai consorzi di auto-
scuole: 
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti - Dipartimento per i tra-
sporti, la navigazione ed i sistemi informativi e sta-
tistici, sulla base dei criteri individuati con il pre-
sente decreto. 

http://www.servizipiu.cna.it

