
sidente di Cna Piemonte Fabrizio 
Actis ed al Segretario regionale Filip-
po Provenzano che hanno augurato 
buon lavoro alla nuova Direzione 
dell’Associazione che per i prossimi 
quattro anni sovrintenderà agli impe-
gni dell’Associazione. 

Importanti anche gli interventi delle 
varie autorità che si sono susseguite 
nel corso della parte pubblica 
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Passaggio di consegne in Cna Cu-
neo: nel corso del congresso di Cna 
Cuneo svoltosi venerdì scorso pres-
so l’hotel Tota Virginia di Serralun-
ga d’Alba, Fernanda Fulcheri, per 
o t t o  a n n i  a l l a  t e s t a 
dell’Associazione provinciale ha 
consegnato il testimone a Carlo 
Borsalino. 
 
Il nuovo Presidente continua così il 
lavoro svolto già in veste di Vice 
Presidente nello scorso mandato, 
affiancando il Direttore patrizia Dal-
masso alla guida dell’Associazione 
 
Importante il parterre delle presen-
ze istituzionali: dal Presidente na-
zionale Daniele Vaccarino che si è 
collegato in videoconferenza al Pre-



Bando per gli Artigiani 
Piemontesi per aprirsi 
al mercato del design  

 
Sul Bollettino Ufficiale  n. 23 - Supple-
mento ordinario n. 1 del 8 giugno 2017 - 
è stato pubblicato il Bando per la parteci-

pazione delle imprese artigiane ad Operae 2017. 
  
Il progetto prevede il coinvolgimento di 10 artigia-
ni del territorio, associati a 10 gallerie italiane e 
internazionali e altrettanti designer. 
 
Ciascun gruppo di lavoro - formato da artigiano, 
designer e gallerista - collaborerà alla progetta-
zione e realizzazione di un pezzo unico o una fa-
miglia di oggetti inediti, che saranno presentati in 
anteprima a Operæ, dal 3 al 5 novembre 2017 
(preview il 2) al Lingotto Fiere di Torino. 
 
Quest'anno la Regione partecipa con due oppor-
tunità per le imprese artigiane: 
  
"Fucina artigiana": incontri tra 10 artigiani e 10 
designer. Le imprese interessate agli incontri di 
B2B devono presentare la propria candidatura 
entro e non oltre il 22 settembre 2017. Gli incontri 
sono a cura dell’organizzazione di Operae 2017 
cui spetta l’elaborazione di un’agenda di incontri, 
formulata a partire dalle preferenze espresse dai 
designer a seguito delle informazioni che i 
designer stessi avranno ricevuto da Bold S.r.l. re-
lativamente alle imprese artigiane selezionate.  
Per richieste di informazione è possibile scrivere 
a info@operae.biz o contattare l'organizzazione 
al numero 011.5611337. 
  
"Piemonte Handmade" : il progetto, che giunge 
nel 2017 alle sua quarta edizione, vede la parteci-
pazione di 10 artigiani piemontesi, coinvolti nella 
produzione e presentazione di uno o piu� oggetti 
realizzati per la manifestazione in collaborazione 
con un designer e una galleria. Soggetti attori del 

progetto saranno in-
fatti 10 imprese arti-
giane piemontesi, i 
designer, le gallerie di 
design. La selezione 
delle 10 imprese arti-
giane spetta al Setto-
re Artigianato. Sca-
denza presentazione 
domande: entro il 30 
giugno 2017. Per tutte  

dell’evento trai quali Ferruccio Dardanello, Presi-
dente della Camera di Commercio di Cuneo, Luigi  
Barbero dell’ Ente turismo Langhe e Roero, non-
ché una nutrita rappresentanze di tutto il mondo 
dell’imprenditoria provinciale.  
 
Noto imprenditore cuneese, editore della Rivista 
Idea, promotore di iniziative di sviluppo commer-
ciale del territorio, Borsalino è da sempre un attivo 
partecipante alle iniziative sociali e sportive del 
suo territorio ed ha accettato l’incarico anticipando 
la volontà di proseguire nell’alveo tracciato dalla 
Presidente Fulcheri, con lo stesso impegno e spi-
rito di squadra che da sempre contraddistingue 
tutti i suoi impegni.  

 
Commosso il saluto di Fernanda Fulcheri che con 
un intervento orgoglioso dei risultati raggiunti in 
questi anni dall’Associazione ha posto l’accento 
sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sui 
principi fondanti il sistema della rappresentanza 
degli interessi imprenditoriali della Granda. 
 
Al Presidente Borsalino 
vadano le congratulazioni 
e gli auguri di buon lavoro 
da par te  d i  tu t ta 
l’Associazione. 
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dell’Osservatorio Autopromotec (la struttura di ricer-
ca di Autopromotec, in scena a Bologna dal 24 al 28 
maggio 2017). 
 
Un bilancio positivo dunque, ma a cosa è dovuta 
questa crescita? I fattori concomitanti sono numero-
si: dall’aumento dei prezzi del servizio a quello dei 
ricambi così come alla crescita del circolante e degli 
interventi stessi. 
 
Innanzitutto vi è da considerare l’aumento dei prezzi 
per la manutenzione e le riparazioni che nel 2016, 
secondo l’Osservatorio Autopromotec, è stato 
dell’1,1%. 
 
Tale aumento è stato calcolato sulla base di una 
media ponderata dell’indice Istat del prezzo per la 
riparazione, di quello per la manutenzione e di quel-
lo per i pezzi di ricambio e accessori. 
Un altro elemento, poi, che ha spinto verso l’alto la 
spesa è stato l’aumento del parco circolante. Nono-
stante l’Italia abbia già un tasso di motorizzazione 
molto elevato, il parco circolante  è cresciuto anche 
nel 2016, registrando un +1,4% rispetto al 2015. 
 
A questi fattori si aggiunge anche un aumento della 
quantità di interventi di manutenzione e riparazione 
nelle officine che, in base alle stime 
dell’Osservatorio Autopromotec, è stato dell’1,3%.   
 
Tale crescita è dovuta a un aumento della domanda 
dei servizi di officina generato dall’invecchiamento di 
una parte consistente del parco circolante. 
 
Se si guarda all’andamento del comparto degli ultimi 
anni, caratterizzato prevalentemente da un calo a 
partire dal 2011 (come dimostra la pesante contra-
zione della spesa nel 2012 pari a -10,5%),  
si sta tornando sui livelli pre-crisi.  
 
Il mercato era già ripartito nel 2014 con una crescita 
dell’1,4% e un fatturato stimato a 27,1 miliardi, salito 
poi a 28,4 miliardi nel 2015 (+4,8%) e a 29,5 miliardi 
del 2016 (+3,9%). 
 
L’andamento del settore dell’autoriparazione, tra 
l’altro, è stato certamente influenzato anche da altri 
due importanti fattori. 
 
Il primo è la favorevole evoluzione della situazione 
congiunturale. Il secondo è l’adozione di tecnologie 
più avanzate e l’introduzione sempre più frequente 
di nuovi dispositivi che hanno determinato,  
da un lato, un incremento del costo degli interventi di 
manutenzione e riparazione e, dall’altro, un costante 
rinnovo delle attrezzature.  

le indicazioni per presentare la domanda fare ri-
ferimento al  bando che si allega. Tutte le infor-
mazioni sono già presenti sul sito della Regione 
Piemonte - Artigianato. 
 
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/index.
htm. 

 

In aumento le spese per la 
manutenzione auto 

 
Ammontano a 29,5 miliardi le spese sostenute 
nel 2016 dagli italiani per la riparazione e manu-
tenzione delle vetture: questi i dati pubblicati 
dall’Osservatorio Autopromotec in questi giorni. 
 
Sono aumentate le spese che gli italiani hanno 
sostenuto nel 2016 per la manutenzione e le ri-
parazioni delle loro autovetture e sono arrivate a 
quota 29,5 miliardi di euro.  
 
Rispetto al 2015, quando la spesa ammontava a 
28,4 miliardi di euro, vi è stata una crescita del 
3,9%.  
 
Questi sono i dati che emergono da uno studio 
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Il fascicolo di fabbricato 
torna d’attualità 

 
A rispolverarlo, dopo una serie di tentativi andati 
male, è stato il deputato Andrea Maestri. Duran-
te l’approvazione del decreto “Terremoto” ha 
presentato un ordine del giorno che è stato ap-
provato dalla Camera. 
  
L’approvazione della legge è avvenuta in tempi 
rapidi a cavallo della crisi del governo Renzi e 
del passaggio di consegne al nuovo presidente 
del Consiglio, Paolo Gentiloni. Molti emenda-
menti non sono stati discussi, ma sono stati pre-
sentati sotto forma di ordini del giorno, impe-
gnando il Governo ad esaminarli. 
 
Tra questi c’è la proposta di rendere obbligatorio 
il fascicolo di fabbricato per tutti gli edifici esi-
stenti e per quelli di nuova costruzione.   
 
La proposta, si legge nel documento presentato 
da Maestri, parte da una constatazione contenu-
ta in un recente rapporto del Consiglio nazionale 
degli ingegneri (CNI): in Italia una casa su due è 
a rischio crollo. 
Il fascicolo di fabbricato aiuterebbe a conoscere 
le condizioni dell’edificio e a prevedere il suo 
comportamento in caso di terremoto o altre ca-
lamità naturali. Durante le consultazioni per 
l’elaborazione del progetto “Casa Italia”, molte 
associazioni di tecnici hanno chiesto di renderlo 
obbligatorio, soprattutto per le scuole.Questo 
perché, continua l’ordine del giorno, i terremoti 
che si sono succeduti in Italia hanno dimostrato 
l’ inadeguatezza delle infrastrutture presenti. 
 
Uno dei maggiori ostacoli che finora ha sbarrato 
la strada al fascicolo di fabbricato è rappresen-
tato dai costi. Una legge con l’introduzione del 
fascicolo di fabbricato obbligatorio sarebbe im-
popolare perché costringerebbe i proprietari a 
sostenere i costi per la sua redazione. L’ordine 
del giorno propone al Governo di prevedere de-
gli incentivi ad hoc.   
 
Alcune Regioni hanno cercato di regolare au-
tonomamente la questione, ma spesso le nor-
me approvate sono finite nella tagliola della 
Corte Costituzionale. L’ultima in ordine di tem-
po è stata quella della Puglia, abrogata dopo la 
dichiarazione di incostituzionalità. La norma 
prevedeva l’obbligo del fascicolo di fabbricato 
per gli edifici pubblici e per quelli privati di nuo-
va costruzione, ma anche che fosse redatta 
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una scheda informativa per i fabbricati esistenti e 
che i Comuni raggruppassero i fabbricati esistenti 
per probabile livello di rischio. 
  
Detta legge è stata giudicata incostituzionale per-
ché, oltre ad introdurre obblighi “irragionevoli”, non 
considerava che conoscere lo stato conservativo de-
gli immobili, per una politica di prevenzione e prote-
zione dai rischi di eventi calamitosi, è una materia di 
esclusiva competenza statale. 
 

Il Tar della Lombardia respin-
ge ricorso Enel 

 Soddisfatta Cna  
 
Una sentenza che difende l’effettivo esercizio della 
concorrenza e l’efficienza nel mercato dell’energia 
elettrica e del gas a tutela delle imprese. Così Cna, 
commenta la sentenza 1388/2016 con cui il TAR 
della Lombardia ha respinto il ricorso del gruppo E-
nel S.p.A ed Enel Energia contro la delibera 
dell’Autorità per l’Energia 296/2015 in tema di brand 
unbundling.  
 
Le Associazioni si erano costituite in giudizio a so-
stegno della delibera dell’Autorità per l’energia elet-
trica che vieta, tra le altre cose, l’utilizzo degli stessi 
spazi fisici ed informativi per lo svolgimento di attivi-
tà commerciali dell’impresa di distribuzione e 
dell’impresa di vendita di energia, oltre che l’utilizzo 
degli stessi spazi per attività di vendita rivolte al mer-
cato libero e al servizio di maggior tutela.  
 
Secondo Cna e Confartigianato la pronuncia del Tar 
fa bene alla concorrenza nei servizi post contatore in 
cui le imprese artigiane esprimono le proprie compe-
tenze e abilità senza cedere la propria autonomia ed 
indipendenza in favore dell’appeal di grandi marchi 
commerciali.  
 
 

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.  


