
atti, verbalizzazione delle udienze, 
comunicazioni capillari di impulso 
delle fasi della procedura ad opera 
della Camera Arbitrale; 
- controllo della Camera Arbitrale 
sull’imparzialità e competenza de-
gli arbitri; 
- vigilanza della Camera Arbitrale 
sui tempi della procedura; 
- controllo della Camera Arbitrale 
sulla regolarità della procedura e 
dei requisiti formali del lodo. 

 
Le procedure di arbitrato sono ca-
ratterizzate da snellezza e celerità: 
ciò garantisce all’impresa di poter 
definire la controversia commerciale 
in tempi rapidi e a costi contenuti.  
 
La decisione della controversia è 
affidata ad un arbitro nominato di 
comune accordo dalle parti o dalla 
Camera Arbitrale del Piemonte, se-
lezionandolo tra i professionisti 
(Avvocati, Commercialisti, Notai) 
iscritti nei rispettivi Albi professionali 
del territorio piemontese.  
 
Le udienze si svolgono presso la 
Camera di commercio alla quale so-
no iscritte entrambe le imprese in 
causa; se le imprese coinvolte nella 
lite sono iscritte a Camere di com-
mercio diverse, la sede di udienza 
sarà Torino, presso la Camera Arbi-
trale del Piemonte, salvo diversa 
previsione della clausola compro-
missoria per arbitrato. 
 
La redazione di una clausola arbi-
trale valida, di semplice attivazione 
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Il sistema 
delle Ca-
mere di 
commer-
cio pie-
mo n tes i 
ha costi-
tuito, se-
dici  anni 
fa, la Ca-
mera Ar-

bitrale del Piemonte per offrire alle 
imprese del territorio un servizio di 
giustizia alternativo al Tribunale Or-
dinario, allo scopo di aiutare le im-
prese a trovare, nella soluzione rapi-
da delle controversie commerciali a 
costi predeterminati, uno strumento 
utile al proprio sviluppo. 
 
La Camera Arbitrale del Piemonte, 
gestisce in via accentrata le proce-
dure di arbitrato, che definiscono le 
liti commerciali tra imprese con effi-
cacia giurisdizionale in sostituzione 
del Tribunale. 
 
I vantaggi per le imprese nello sce-
gliere il servizio di arbitrato ammini-
strato sono molteplici: 
 

- costi predefiniti nel Tariffario; 
- rapidità della decisione; 
- servizio di consulenza gratuito 
degli esperti della Camera Arbitrale 
nella redazione della clausola 
compromissoria; 
- servizio di assistenza gratuito per 
il deposito della domanda e della 
risposta di arbitrato rapido; 
- servizio di ricezione e scambio di 



ed esente da rischi di nullità o inefficacia, richie-
de però attenzione in fase di inserimento nei 
contratti o negli ordini di fornitura/servizi. 
 
Essa può inoltre essere adattata di volta in volta 
alle specifiche esigenze del singolo contratto o 
ordine di fornitura/servizi.  
 
Anche in assenza di una clausola contrattuale, 
può essere comunque valutata l’opportunità di 
proporre alla controparte un compromesso arbi-
trale.  
 
Ulteriori informazioni potranno essere reperite 
presso CNA Cuneo o presso gli Uffici della Ca-
mera di Commercio di Cuneo 
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Sono escluse le installazioni inserite in processi 
di produzione industriale, installazioni antincen-
dio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, di-
ghe, ripetitori radio ed installazioni impiegate per 
il movimento di qualsiasi struttura. Inoltre queste 
regole non si applicano agli impianti esistenti al 
02/01/2008, data di entrata in vigore del D.M. 

Obiettivi di tali regole sono: 

1) evitare la fuoriuscita accidentale di carburante; 

2) limitare, in caso di incendio o esplosione, danni 
alle persone ed ai beni; 

3) consentire ai soccorritori di operare in condi-
zioni di sicurezza. 

Con il D.M. 13/07/2011, pubblicato sulla G.U. n. 
169 del 22/07/2011, queste regole tecniche sono 
state aggiornate ed integrate con le disposizioni 
relative alle unità di co- generazione (cioè utiliz-
zate per la produzione contemporanea di più for-
me di energia, es: elettricità e calore) a servizio di 
attività civili, industriali, agricole, artigianali, com-
merciali e di servizi. 
 Questo D.M. entra in vigore il giorno 20/09/2011 

Regole tecniche di preven-
zione incendi per l'installa-
zione di motori a combu-

stione interna per la produ-
zione di energia  

 
Il Decreto Ministeriale 22/10/2007 ha individuato 
le regole tecniche di prevenzione incendi per la 
nuova installazione terrestre, fissa e mobile, di 
motori a combustione interna accoppiati a gene-
ratori elettrici o a macchine operatrici a servizio di 
attività civili, industriali, agricole, artigianali, com-
merciali e di servizi e con potenza compresa tra 
25 e 2.500 Kw. 

Sistri -  definito l’accordo 
con le Regioni 

 
 
In Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2011, n. 206 
è  pubblicato l` "Accordo 27 luglio 2011 tra Gover-
no, Regioni e Autonomie locali in merito alla ge-
stione delle informazioni sulla tracciabilità dei ri-
fiuti", finalizzato a garantire un’efficace gestione 
delle informazioni sulle autorizzazioni e sulle co-
municazioni relative alla procedure semplificate. 
 
L’accordo prevede che le Regioni, le Province e i 
Comuni, qualora competenti al rilascio delle auto-
rizzazioni, faranno confluire al SISTRI, attraverso 
l’interconnessione con il Catasto telematico, le 
informazioni sugli atti autorizzativi degli impianti di 
recupero o di smaltimento dei rifiuti e sulle comu-
nicazioni ricevute riguardanti le attività di recupe-
ro in procedura semplificata. 
 
L’ISPRA, dal canto suo, renderà disponibili a Re-
gioni, Province e Comuni, non dotati di sistemi 
informativi strutturati, le banche dati relative alle 
autorizzazioni e comunicazioni del territorio di 
propria competenza. 
 

Contanti e titoli al portatore - 
Modificati i limiti di utilizzo  

  
L’emissione di assegni trasferibili ed il saldo dei 
libretti di deposito al portatore passa da un impor-
to pari o superiore a 5.000,00 euro ad un importo 
pari o superiore a 2.500,00 euro.  
 
Lo ha stabilito lart. 2, comma 4, del D.L. n. 138-
/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
148 del 14 settembre 2011, pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011. 
 
Si ricorda che i limiti per l’uso dei contanti, degli 
assegni liberi e dei libretti al portatore sono stati pi 
volte modificati: da 12.500,00 euro a 5.000,00 nel 
2008, per poi risalire a 12.500,00 euro dopo due 
mesi e ridiscendere a 5.000,00 euro nel 2010. 
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L’accordo prevede inoltre, tra gli altri, che Provin-
ce e ARPA possano accedere alle informazioni 
contenute nei registri cronologici e nelle schede 
di movimentazione del SISTRI, per l’esercizio 
delle funzioni attribuite dall’ordinamento in mate-
ria di vigilanza, controllo ed accertamento degli 
illeciti commessi in violazione della normativa sui 
rifiuti. 

 
Impianti a gas: Una guida 

per l’installazione, utilizzo e  
manutenzione.  

 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato 
una guida contenente le Informazioni di sicurezza 
e antincendio per gli utenti di gas naturale e GPL. 

Lo scopo della pubblicazione è quello di fornire 
agli installatori e a tutti gli utenti di gas combusti-
bili informazioni utili per la sicurezza, in maniera 
chiara e precisa. 

Nell’opuscolo sono riportate informazioni di carat-
tere generale, le precauzioni da osservare, i re-
quisiti per la sicurezza, caratteristiche  raccoman-
dazioni per ciascuna tipologia di gas. 

In Italia sono distribuiti principalmente 2 tipi di 
gas: 

§    gas naturale, comunemente definito me-
tano, che arriva dai giacimenti di estra-
zione alle utenze attraverso un sistema 
di trasporto primario e reti di distribuzio-
ne;  

§    GPL (gas di petrolio liquefatto), prove-
niente dalla distillazione del petrolio greg-
gio, che viene generalmente commercia-

lizzato in bombole o in piccoli serbatoi.  

I requisiti essenziali per la sicurezza di un impianto 
alimentato a gas sono vari e le precauzioni da adot-
tare, sia da parte dell'installatore che da parte degli 
utenti finali, sono numerose. 

Ad esempio, per un terminale a gas come un piano 
cottura, occorrono i seguenti requisiti: 

§    ventilazione: i locali devono essere adegua-
tamente ventilati, al fine di far affluire l’aria 
necessaria per la combustione;  

§    aerazione: i locali devono essere adeguata-
mente aerati per favorire il ricambio d’aria;  

§    evacuazione prodotti della combustione: gli 
apparecchi devono essere raccordati a si-
stemi di scarico come camini e canne fuma-
rie di sicura efficienza;  

§    dispositivi di sorveglianza di fiamma: tutti gli 
apparecchi (ad esclusione dei piani di cottu-
ra, per i quali al momento non esiste 
l’obbligo) devono essere dotati di dispositivi 
di sorveglianza di fiamma per bloccare la 
fuoriuscita del gas in caso di spegnimento. 

Indice ISTAT agosto 2011 e 
aggiornamento dei canoni di 

locazione 
 
L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha reso noto 
l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati relativo al mese di agosto 2011 
 
Ricordiamo che tale indice, ai sensi dell'art. 32 della L. 
392/1978, è di norma utilizzato per l'adeguamento dei 
canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo e 
non. 

Indice generale 103,2 

Variazione percentuale rispetto al mese 
precedente 

0,3% 

Variazione percentuale rispetto allo stes-
so mese dell'anno precedente 

2,8% 

Indice dei prezzi al consumo FOI  
al netto dei tabacchi  


