
ed ha dimostrato anche nell’edizione 
2017 che si è svolta in questi giorni 
nel Capoluogo di provincia la sua 
missione: essere vetrina di installa-
zioni promozionali inerenti alla cultu-
ra del cibo, percorso culturale 
dell’intera filiera alimentare partendo 
della produzione e coltivazione agri-
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Successo per  
Degustibus 2017 

Anche quest’anno Degustibus,  
tour turistico- itinerante di pro-
dotti enogastronomici tipici del 
t e r r i t o r i o  o r g a n i z z a t o 
dall’Associazione Culturale ALL 
4  è riuscita a rafforzare 
l’identità del territorio piemonte-
se e di tutto il territorio italiano 
in genere. 
 
La manifestazione Degustibus 
è stata sostenuta da diverse 
Associazioni e sponsor tra cui Cna 
Cuneo con il progetto di promozio-

ne agroalimentare Banca dei Sapo-
ri, finanziato anche con il contributo 
di Fondazione cassa di Risparmio 
di Cuneo e camera di Commercio,  



Videosorveglianza: la     
Cassazione fa passo         

indietro sulla rilevanza del 
consenso dei lavoratori  

Secondo la recente sentenza della Corte di Cas-
sazione in materia di videosorveglianza, il con-
senso concesso dalla totalità dei lavoratori (scritto 
o orale) non ha alcuna rilevanza ai fini della tutela 
penale e, di conseguenza, della procedura previ-
sta dall’art. 4, I comma dello Statuto dei Lavorato-
ri (l.300/1970) che prevede o l’accordo delle rap-
presentanze sindacali o, in via sussidiaria, 
l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro territo-
rialmente competente. 

La sentenza si pone in netto contrasto rispetto al 
precedente orientamento assunto nel 2012 (la cui 
applicazione concreta era già sconsigliata), per-
tanto occorre tener presente che si è aperto un 
contrasto giurisprudenziale sanabile solo da una 
eventuale futura pronuncia delle Sezioni Unite. 

La Cassazione sostiene l’irrilevanza del consenso 
dei lavoratori sulla base di 2 motivi: 

a) il vaglio delle rappresentanze sindacali o 
dell’ispettorato del lavoro è insostituibile perché 
ha come scopo quello di riscontrare se gli impian-
ti audiovisivi: 

• ledano concretamente la dignità dei lavoratori;  

• siano supportati effettivamente dalle esigenze 
tecnico-produttive o di sicurezza richieste 
dalla normativa lavoristica (art. 4, I comma 
St. Lav).  

b) ancora più a monte la Cassazione ribadisce 
che la ragione della regolamentazione degli im-
pianti di controllo audiovisivi risiede nel fatto che il 
lavoratore si configura come soggetto debole del 
rapporto lavorativo, tutelato in maniera effettiva 

solo con l’intervento 
dell ’organizzazione 
sindacale o dell’ente 
a m m i n i s t r a t i v o 
(Ispettorato del Lavo-
ro). 

L’impresa che vuole 
installare un impianto 
audiovisivo o ha già 
installato un impianto 
audiovisivo deve tener 

cola, senza dimenticare lo sguardo anche 
all’ambito turistico, per la promozione del territorio. 
 
Degustibus è così diventato un vero e proprio 
punto di riferimento per i prodotti e produttori di 
eccellenza, con specifica vocazione di promuove-
re i piccoli produttori che avranno un’opportunità 
per farsi conoscere e per valorizzare i prodotti of-
ferti al pubblico. 
 
Tema dell’edizione 2017 sono state  le Passioni, 
dedicate al piacere del cibo in ogni sua forma. U-
na manifestazione in continua evoluzione che ha 
visto la proposizione di numerosi appuntamenti 
dedicati al cibo e alla musica, come la Food Expe-
rience: un tour all’interno della città con diverse 
postazioni dedicate al cibo italiano da nord a sud, 
il tutto accompagnato da degustazioni di vini italia-
ni selezionati.  
 
 

Vaccarino: “Positivo il giudi-
zio sulle nuove regole”  

 

Positivo il giudizio della CNA sull’introduzione, tra 
gli emendamenti alla manovra, di un nuovo mec-
canismo per regolare il lavoro accessorio, utilizza-
bile dalle imprese di minore dimensione. 

L’emendamento colma la lacuna normativa creata 
dall’abolizione dei voucher e risponde all’esigenza 
di garantire pieni diritti ai lavoratori e di offrire alle 
imprese uno strumento snello e rapidamente atti-
vabile. 

“Vorremmo che l’utilizzo di questo strumento – ha 
commentato il presidente della CNA, Daniele Vac-
carino - fosse permesso almeno a tutte le mi-
croimprese, quelle con meno di dieci dipendenti, 
dal momento che l’indicazione di un limite econo-
mico per singola impresa già  assicura il corretto 
utilizzo dello strumento”. 
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goria. 
 
Il "Prezzario delle opere edili e impiantistiche in pro-
vincia di Cuneo" è realizzato come rilevazione dei 
prezzi medi di mercato e costituisce punto di riferi-
mento per lavori localizzati nella provincia Granda. Il 
volume rileva i prezzi dei settori dell'edilizia e dell'im-
piantistica e si articola in varie sezioni: prestazioni 
d'opera, materiali, noleggi e trasporti, opere compiu-
te e oneri per la sicurezza. L'edizione 2017 annove-
ra oltre 14.000 voci. 
 
L'edizione 2017 è scaricabile gratuitamente dalla pa-
gina www.cn.camcom.gov.it/prezzario nei formati 
pdf, csv, xls e ods 
 

Attenzione alle segnalazione 
di  ingannevoli 

Sono giunte in questi giorni nuove segnalazioni da 
imprese della nostra provincia che hanno ricevuto 
bollettini ingannevoli che richiedono pagamenti per 
servizi spacciati come procedure obbligatorie; pos-
sono indurre in errore, in quanto all’apparenza sem-
bra di trovarsi di fronte a una comunicazione ufficiale 
della Camera di commercio o di una pubblica ammi-
nistrazione, ma in realtà si tratta di proposte com-
merciali di servizi pubblicitari per i quali non è obbli-
gatoria l'adesione. 

Questo tipo di comunicazioni è inviato in particolare 
alle imprese nuove iscritte. 

Tra i casi ricorrenti segnaliamo un modello con inte-
stazione “ISCRIZIONE REGI-
STRO IMPRESE", con i dati 
dell’impresa precompilati e con 
l’invito a effettuare le correzioni in 
caso di dati errati o omessi e a re-
stituire il modulo firmato via fax. 
Un altro caso riguarda la ITALE-
LENCHI SRLS: il bollettino, pre-
compilato con i dati dell’impresa 
destinataria, induce a pensare che 
si tratti di un adempimento obbli-
gatorio, invece si tratta di un bol-
lettino per la registrazione dei dati 
in una banca dati on-line denomi-
nata "Elenco delle ditte italiane o-
peranti in Europa". 

 
Ancora una volta si tratta quindi di 
false comunicazioni. Rinnoviamo 
l’invito, a chi dovesse ricevere co-

conto di questo nuovo orientamento per le po-
tenziali ripercussioni 

a)    nei procedimenti ispettivi: la sentenza è mol-
to recente e temporalmente successiva a quella 
di aprile 2012. Per questo motivo gli organi ispet-
tivi potrebbero trarre argomenti per l’esercizio 
del loro controllo pur in presenza di un consenso 
scritto da parte di tutti i lavoratori. 

b)   nei giudizi di merito e della Cassazione: in 
attesa di un eventuale componimento del con-
trasto giurisprudenziale ad opera delle Sezioni 
Unite, i giudici di merito potrebbero aderire a 
questo ultimo orientamento giurisprudenziale 
poiché più recente e ben argomentato. 

Quanto alle conseguenze sanzionatorie si ricor-
da che: 

a) il mancato rispetto della norma in materia di 
video-sorveglianza è punito con ammenda da € 
154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno 
(art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fat-
to non costituisca reato più grave (ricordiamo, 
inoltre, che possono esserci anche ulteriori san-
zioni di natura amministrativa per la violazione 
della normativa prevista dal codice privacy). 

b) il datore di lavoro, tuttavia, potrà adempie alla 
prescrizione (volta a rimuovere o a regolarizzare 
gli impianti) impartita dall’organo di vigilanza in 
sede di controllo ispettivo. 

Una volta regolarizzata la situazione, l’Ispettore 
potrà ammettere il contravvento-
re a pagare in sede amministrati-
va, nel termine di trenta giorni, 
una somma pari al quarto del 
massimo dell’ammenda stabilità 
per la contravvenzione commes-
sa (vale a dire 387 Euro). 

Prezzario delle       
opere    edili e     
impiantistiche  

2017 
È disponibile la nuova edizione 
(la 15ª) del Prezzario opere edili 
e impiantistiche in provincia di 
Cuneo, edito dall'ente camerale 
in collaborazione con Regione, 
Provincia, Ordini e Collegi pro-
fessionali e Associazioni di cate-

PAGINA 3  CUNEO INFORMA 



municazioni di dubbia provenienza, a rivolgersi 
all’Associazione o all’ufficio relazioni con il pub-
blico della Camera di commercio, per verificare 
se si tratta di un’offerta commerciale maschera-
ta e per evitare di incappare in truffe e raggiri. 
 

Variante 4 della Norma CEI 
64-8 - Regolamento         
Europeo Cavi CPR 

 
Il CT 64 del CEI, presieduto dal Presidente di 
Cna Installatori Carmine Battipaglia,  ha appro-
vato all'unanimità la Variante 4 della Norma CEI 
64/8 con la proposta avanzata dal Presidente 
stesso di un periodo di sovrapposizione con la 
precedente norma fino alla data del 31.12.2017. 
 
Tale periodo consentirà agli operatori del settore 
di concludere i lavori in corso con la norma at-
tualmente in vigore; in pratica, potranno essere 
installati anche i cavi “vecchi” qualora si possa 
comprovare (tramite fattura o bolla di accompa-
gnamento) che siano stati acquistati prima del 
1° luglio 2017. 
 
La Variante 4  potrebbe (il condizionale in questi 
casi è d’obbligo) essere accompagnata da una 
nota editoriale, che dovrà essere approvata dal-
la Direzione Tecnica del CEI, atta a chiarire l' 
applicazione della norma tecnica vigente al mo-
mento della presentazione delle istanze dei titoli 
autorizzativi o della data dei progetti. In sostan-
za, gli impianti potranno essere realizzati in con-
formità alle norme tecniche precedenti alla en-
trata in vigore della variante di cui all’oggetto. 
 
La “sovrapposizione” tra le due norme fino al 31 
dicembre 2017, consentirà pertanto alle nostre 
imprese di poter utilizzare le eventuali scorte di 
cavi acquistati precedentemente  al nuovo Re-
golamento europeo CPR e che, in assenza del 
periodo di sovrapposizione, non sarebbero potu-
ti essere utilizzati. 
 
Le notizie allarmistiche volutamente diffuse in 
questo ultimo periodo da operatori del settore 
scorretti e da associazioni assolutamente non 
rappresentative secondo le quali dal 1° luglio i 
cavi non conformi al nuovo Regolamento non 
potevano più essere installati (con conseguen-
te danno economico per le nostre imprese)  
sono pertanto prive di ogni fondamento. Nei 
prossimi giorni vi invieremo una nota particola-
reggiata sull’argomento. 
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Obblighi datore di lavoro e   
lavoratore: rientro anticipato 
in servizio dopo assenza per 

malattia  

Il lavoratore assente per malattia che voglia rientrare 
al lavoro anticipatamente, rispetto alla prognosi ini-
zialmente formulata dal proprio medico curante nel 
certificato di malattia, può essere riammesso in ser-
vizio solo in presenza di un certificato medico di ret-
tifica della prognosi. 

L'INPS conferma che la rettifica della data di fine 
della prognosi, a fronte della guarigione anticipata, è 
un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore 
sia nei confronti dell'INPS sia nei confronti del datore 
di lavoro. 

In merito agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, 
il datore di lavoro in presenza di un certificato con 
prognosi ancora in corso non può consentire al lavo-
ratore la ripresa dell'attività lavorativa. 

Infatti, non potendo valutare se e in quale misura il 
lavoratore abbia effettivamente recuperato le proprie 
energie psicofisiche tali da garantire se stesso e le 
altre persone presenti nel luogo di lavoro, si trove-
rebbe nell'impossibilità di assolvere agli obblighi im-
posti dalle norme generali in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro imposte dal codice civile (adottare 
le misure necessarie per la tutela dell'integrità fisica 
del prestatore di lavoro). Contemporaneamente il la-
voratore metterebbe a rischio la propria salute e 
quella degli altri lavoratori, violando uno degli obbli-
ghi posti a suo carico dal TU sicurezza (prendersi 
cura della propria salute e di quella delle altre perso-
ne presenti sul luogo di lavoro). 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen 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 Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti 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.  


