
imprese dei settori che garantisco-
no occupazione e crescita malgrado 
le forti difficoltà che attraversano.  
 
In caso contrario si otterrà un risul-
tato opposto a quello che il Ministro 
Fornero indica come obiettivo co-
mune, vale a dire la riduzione strut-
turale della disoccupazione.  
 
Auspichiamo che il Ministro com-
prenda la situazione e valorizzi il 
contributo di merito che con spirito 
costruttivo Rete Imprese Italia ha 
avanzato e che sarà illustrato in un 
documento che verrà inviato al più 
presto all’attenzione dell’esecutivo.  
 
Siamo sicuri che il Ministro Fornero 
condivida con noi l’assunto che non 
si può fare sviluppo con l’aumento 
del costo del lavoro per le imprese.  
 
Non è quello che si aspettano i mer-
cati, né quello che ci chiede 
l’Europa. 

Riforma del lavoro: per Rete Imprese Italia: 
“La forza delle nostre ragioni riapre il 

confronto. da governo piccolo spiraglio, 
ma non e’ sufficiente per nostro consenso” 
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La forza delle nostre ragioni ha ria-
perto il confronto, creando un primo 
piccolo spiraglio che però, allo stato 
attuale, non è sufficiente per ottene-
re il nostro consenso”.  
 
Questo il giudizio espresso da Rete 
Imp re se  I t a l i a  a  ma rg in e 
dell’incontro di oggi con il Ministro 
delle politiche sociali e del lavoro El-
sa Fornero. 
 
Alle attuali condizioni non possiamo 
firmare, ma auspichiamo che 
l’illustrazione delle nostre posizioni - 
fatta con estrema chiarezza - venga 
valutata come merita dal Ministro, e 
porti il Governo a proporre modifiche 
utili a un’evoluzione positiva delle 
questioni in campo, come del resto 
sta facendo nei confronti degli altri 
interlocutori di questo negoziato.  
 
Il Governo non può sottovalutare il 
peso dei costi che si stanno abbat-
tendo in continuazione sulle imprese 
del terziario, del commercio, dell'ar-
tigianato e sull'impresa diffusa.  
 
Nei nostri settori, infatti, si profila un 
pesante aggravio del costo del lavo-
ro pari a circa 1,2 miliardi aggiuntivi 
l’anno solo per i nuovi ammortizza-
tori sociali, costo che si somma a 
quelli già caricati sui titolari delle im-
prese artigiane e del commercio a 
causa dell'aumento dei contributi 
previdenziali per 2,7 miliardi. 
 
Non si può fare cassa solo con le 

Mediazione: 
dal 20 marzo 2012 
obbligatoria anche 
per RC auto e con-

dominio 
  

Dal 20 marzo 2012 in vigore il tenta-
tivo obbligatorio di mediazione in 



materia di risarcimento danni da circolazione di 
veicoli e natanti e di condominio. 
 
L’istituto della mediazione stata disciplinata dal 
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che prevede 
l’obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di 
esperire un tentativo di mediazione con riferi-
mento alle materie elencate nell’art. 5.  
 
Con riguardo ai seguenti settori: diritti reali, divi-
sione, successioni ereditarie, patti di famiglia, lo-
cazione, comodato affitto di azienda, risarcimen-
to del danno da responsabilità medica, risarci-
mento del danno da diffamazione a mezzo stam-
pa, contatti assicurativi, bancari e finanziari, 
l’obbligo entrato in vigore il 21 marzo 2011.  
 
Per le restanti materie elencate nell’art. 5, condo-
minio e risarcimento del danno da circolazione di 
veicoli, l’obbligatorietà del tentativo di mediazio-
ne , invece, entrato in vigore il 20 marzo 2012.  
 
Il tentativo di mediazione può comunque essere 
esperito, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, anche con 
riferimento ad altre tipologie di controversie, su 
libera iniziativa di una parte oppure quando pre-
visto da un’apposita clausola contrattuale o sta-
tutaria o ancora su invito del giudice. 
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• modalità di accesso al regime di sostegno 
• gli aspetti principali dell'impianto e dell'unità di 

cogenerazione 
 
Gli Uffici di CNA Cuneo sono a disposizione per 
inviare copia informatica dei documenti. 

Pubblicata sul sito del GSE 
la Guida alla Cogenerazione 

ad Alto Rendimento 
 
La cogenerazione è la produzione e il consumo 
contemporaneo di diverse forme di energia, pro-
dotte da un'unica fonte e in un unico processo . 
 
Per venire incontro alle richieste degli operatori 
interessati, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) 
ha recentemente pubblicato la Guida alla Coge-
nerazione ad Alto Rendimento. 
 
La pubblicazione contiene le informazioni utili per 
le domande di riconoscimento del CAR. 
 
La Guida ha lo scopo di fornire un quadro gene-
rale sulla Cogenerazione ad Alto Rendimento; in 
particolare è così strutturata:  
 
• principi generali della cogenerazione 
• principali riferimenti normativi 
• ruolo del GSE 
• modalità di richiesta di riconoscimento di funzio-

namento CAR 

Quinto Conto Energia: in ar-
rivo nuove regole su im-

pianti 
 
Preannunciato dal Ministro dell’Ambiente Corrado 
Clini, il Quinto Conto Energia sta mettendo anco-
ra una volta in agitazione le PMI della Green Eco-
nomy, che temono gravi penalizzazioni da parte 
dei nuovi tagli per gli incentivi al Fotovoltaico. 

Alla luce del fatto che tale disposizione prevede 
solo una "riduzione" delle tariffe incentivanti al 
raggiungimento delle soglie di spesa previste 
dall’articolo 4 comma 2 dello stesso decreto, CNA 
ha inviato al Ministero dello Sviluppo Economico 
una comunicazione sulle prospettive degli incenti-
vi in conto energia per il fotovoltaico alla luce del-
la possibilità di una loro ulteriore revisione. 
 
CNA ha tenuto a sottolineare che, in base al 
quarto conto energia, ci si attendeva esclusiva-
mente una revisione delle tariffe incentivanti, e 
non una nuova revisione del conto energia che, si 
ricorda, è entrato in vigore solo da alcuni mesi 
dopo un complicato iter che già ha creato lo scor-
so anno incertezza e confusione tra le imprese. 
 
E’ noto che grazie agli incentivi per il fotovoltaico 
si sono determinate positive condizioni di svilup-
po delle fonti di energia rinnovabili,  sia per la po-
tenza installata che per il rispetto degli obiettivi 
Europei, e che tali incentivi abbiano messo in atto 
un circolo virtuoso, di estrema importanza se si 
considera l’attuale difficile congiuntura economi-
ca, che ha coinvolto circa 85 mila imprese con  
200 mila occupati. 
 
L’Associazione ha inoltre fatto presente che il 
quarto conto energia, ed i limiti di incentivazione 
per gli impianti a terra contenuti nel decreto libe-
ralizzazioni, hanno già determinato profonde limi-
tazioni agli incentivi stessi, rimuovendo quelle di-
storsioni dei precedenti provvedimenti che aveva-
no determinato oneri per la copertura finanziaria 
degli incentivi più elevata delle attese. 
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CNA non ritiene quindi che si debba prevedere 
una ulteriore revisione del conto energia; piutto-
sto, si potrebbe valutare, coerentemente con 
quanto previsto dal quarto conto energia e di 
concerto con le organizzazioni rappresentative 
delle imprese del settore, un aggiornamento delle 
tariffe che tenga conto però che ad oggi il costo 
sostenuto per i  moduli e per le installazioni ha un 
peso differente in funzione della dimensione 
dell’impianto oltre che dalla provenienza del mo-
dulo. 
 
La cosa renderebbe di conseguenza necessario 
la ridefinizione delle tariffe che, in funzione 
dell’effettivo costo per tipologia di impianto, pos-
sano mantenere gli attuali impegni di incentiva-
zione e continuare a promuovere nei prossimi an-
ni lo sviluppo della filiera nazionale nel settore del 
fotovoltaico. 
 
CNA chiede pertanto un riscontro in merito alle 
prospettive degli incentivi, anche alla luce delle 
novità ipotizzate nell’ambito del decreto c.d. fi-
scale (in particolare sui meccanismi di copertura) 
e auspichiamo che una eventuale revisione dei 
meccanismi incentivanti possa essere approfon-
dita in accordo con le Associazioni rappresentati-
ve delle imprese. 
 
Il settore delle Rinnovabili, che ancora non si è 
ripreso dalla riduzione degli incentivi applicati con 
il Quarto Conto Energia e che presto (forse entro 
l’estate) dovrà, quindi, fare forse i conti con nuo-
ve regole, che avranno valore anche per gli im-
pianti su cui si è già investito. 
La situazione pare persino drammatica: in questi 
giorni di bozze del Quinto Conto Energia ne sono 
circolate ben tre, tra cui quella attribuita ad Enel, 
in cui si evidenziano nettamente i tagli agli incen-
tivi anche sui mini impianti fotovoltaici. MiSE e 
Enel hanno smentito la paternità del documento 
senza però smentire i tagli. 

In un comunicato ufficiale, Enel stessa afferma 
che non ha mai scritto né contribuito alla stesura 
di bozze di decreti ministeriali sul Quinto Conto 
Energia, né ha fornito alcun commento ai testi 
che sono disponibili su siti internet. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confer-
mato scrivendo che «la notizia circolata su alcuni 
organi di stampa secondo cui Enel avrebbe invia-
to al MiSE una bozza di decreto relativa agli in-
centivi per il Fotovoltaico è, ovviamente, del tutto 
infondata». 

Entrambe le versioni smentiscono che la bozza 

sia stata scritta da Enel, dunque, ma non il suo con-
tenuto, compresi tagli e nuove soglie agli incentivi. 

Niente di ufficiale, dunque,  ma nel frattempo le ban-
che stanno bloccando i finanziamenti per gli impianti 
fotovoltaici. 

Tutte e tre le bozze circolanti in Rete sono negative 
per il settore, e i risultati li hanno già dati: ci sono a-
ziende compromesse, piccoli imprenditori che ormai 
devono chiudere.  

Intanto, in attesa che il Governo rilasci un nuovo 
Conto Energia, il GSE ha comunicato che relativa-
mente  al Quarto Conto Energia, per gli impianti fo-
tovoltaici che entreranno in esercizio dopo il 29 mar-
zo 2012 sarà obbligatorio trasmettere il Certificato di 
garanzia contro i difetti di fabbricazione dei moduli. 

Dunque, in fase di richiesta di accesso agli incentivi, 
il soggetto responsabile è chiamato ad allegare alla 
domanda anche un certificato e inserirne una copia 
nel portale applicativo del GSE nel modulo operativo 
“Allegati” riservato ai documenti da allegare alla ri-
chiesta. 

Questo dovrà essere rilasciato dal produttore dei 
moduli fotovoltaici e serve a dimostrare «che i mo-
duli utilizzati godano, per almeno dieci anni, di ga-
ranzia di prodotto contro difetti di fabbricazione 
(art.11, comma 5 Decreto Ministeriale 5 maggio 201-
1 e Allegato 2, comma 4, lettera b) Decreto legislati-
vo n. 28 del 2011)». 

 

Comunicato l'indice ISTAT del 
mese di febbraio 2012 

 
L'Istat (Istituto Nazionale di Statistica) ha pubblicato 
l'indice dei prezzi al consumo (IPC) per le famiglie di 
operai e impiegati relativo al mese di febbraio 2012. 
 

Rispetto al mese precedente si è verificato un incre-
mento dell'indice generale dei prezzi pari ad un valo-
re di 104,80.  
 

Indice generale 104,80 

Variazione percentuale 
rispetto a gennaio 2012  

+ 0,4 

Variazione percentuale 
rispetto a febbraio 2011 

+ 3,3 

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei ta-
bacchi - febbraio 2012   


