
masso e Vice Direttore di Confarti-
gianato Cuneo Gianangelo Brovia, 
hanno consegnato ai rappresentanti 
del Governo, oltre ad una dettaglia-
ta documentazione sul periodo di 
crisi, anche due oggetti “reali”: una 
vera e propria chiave, simbolo con-
creto delle aziende e di chi ci lavo-

ra, ed una più moderna 
“chiavetta” USB, conte-
nente le risultanze 
dell’ultimo Rapporto pro-
vinciale sull’economia, 
recentemente presenta-
to alla Camera di Com-
mercio di Cuneo. 
 

Cna e Confartigianato chiedono co-
sì maggiore concretezza e azioni 
straordinarie per uscire dalla crisi e 
dare una speranza alle imprese e ai 
loro dipendenti. 
 
Secondo i dati del sistema informa-
tivo dell’artigianato della Regione 
Piemonte, al 31/12/2011 hanno 
chiuso: Alessandria 1.003; Asti 537; 
Biella 477; Cuneo 1.284; Novara 
956; VCO 344; Torino 5.251; Ver-
celli 368.  
 
Le cause della chiusura sono ormai 
conclamate: le imprese non incas-
sano i loro crediti. Sono strette nella 
morsa creditizia. C’è un calo signifi-
cativo del fatturato. I settori che sof-
frono di più sono le costruzioni e il 
manifatturiero. 
 

Gli artigiani consegnano le chiavi delle loro 
imprese e chiedono intereventi per la 

crescita 
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Giovedì 24 maggio, in tutte le pro-
vince piemontesi, delegazioni delle 
Associazioni di rappresentanza 
dell’artigianato e della piccola e me-
dia impresa hanno consegnato sim-
bolicamente ai rispettivi Prefetti le 
chiavi delle proprie imprese per e-
sprimere il forte disagio degli 11.000 

artigiani che hanno chiuso il 2011 
bruciando circa 18.000 posti di lavo-
ro e facendo registrare per la prima 
volta un saldo negativo dell’albo.  
 
A Cuneo, il Prefetto Vicario Dott. Pa-
squale Aversa e il Capo di Gabinetto 
del Prefetto Dott.ssa Maria Antoniet-
ta Bambagiotti, hanno ricevutola 
Presidente di CNA Cuneo Fernanda 
Fulcheri ed il Presidente di Confarti-
gianato Imprese Cuneo Domenico 
Massimino. 

 
I due Presidenti, accompagnati dal  
Direttore di CNA Cuneo Patrizia Dal-
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«Al Governo chiediamo – dichiara Fernanda Ful-
cheri – di proseguire nella strada positiva finora 
intrapresa, implementando ogni azione possibile 
in favore delle piccole imprese e dell’artigianato e 
patrimonializzando i Confidi per sostenere il cre-
dito. Ci appelliamo inoltre perché vengano allen-
tati i vincoli del patto di stabilità degli enti locali 
per sbloccare i pagamenti verso le piccole impre-
se e per finanziare gli investimenti in favore di 
piccole opere immediatamente cantierabili. So-
prattutto, occorre portare al più presto una propo-
sta di legge in parlamento relativa ai termini di pa-
gamento tra privati in linea con la Direttiva 
dell’Unione europea».  
«La consegna simbolica delle chiavi – commenta 
Domenico Massimino – è stata l’occasione per 
rafforzare la denuncia di questa grave situazione, 
ma al contempo per fare proposte concrete, sem-

plici e dagli effetti immediati. 
Condividiamo, ovviamente, la lotta all’evasione 
fiscale  e condanniamo gli atteggiamenti e i con-
seguenti atti di rivalsa nei confronti di Equitalia, 
ma proponiamo anche che vengano riviste le nor-
me di riscossione: ampliare la platea dei benefi-
ciari delle rateizzazioni; aumentare il numero di 
rate oltre le 72 mensilità; abbattere la percentuale 
introitata da Equitalia entro i 60 giorni e ridurre 
considerevolmente quella ulteriore ai 60 giorni; 
compensazione generale tra crediti certificati nei 
confronti della P.A. e versamenti».  
 
«Fondamentale – concludono i due presidenti – 
sarà certamente il sostegno al credito: strategico 
sarà rafforzare i soggetti che operano nel campo 
della garanzia verso il credito a partire dal fondo 
centrale di garanzia. Inoltre il sistema bancario va 
sollecitato affinché metta in circolo le risorse mes-
se a disposizione dalla Bce a tassi d’interesse 
bassissimi con l’obiettivo di rilanciare le economie 
dei Paesi europei. Di questi soldi le imprese non 
hanno visto traccia». 

Trasporti - positivo l’incontro 
con il Viceministro Ciaccia 

 
Le rassicurazioni fornite dal Viceministro Ciac-

cia sulla volontà del Governo di non penalizza-
re l’autotrasporto con l’azione di spending re-
view, mentre l’esecutivo intende verificare la 
possibilità di rendere strutturali, quindi perma-
nenti nel tempo, alcuni interventi finanziari per 
l’autotrasporto rappresentano un elemento di 
positività.  
 
Inoltre, la riduzione di cinque giornate del divie-
to di circolazione con la firma del nuovo decreto 
che stabilisce il calendario divieti, la conferma 
sul mantenimento della normativa sui costi mi-
nimi di sicurezza e la volontà di superare anche 
gli eventuali pronunciamenti del Tar e 
dell’Antitrust, testimoniano che il Governo vuole 
concretamente mantenere gli impegni assunti 
con la categoria.  
 
L’Unatras ha rimarcato comunque la necessità di 
risolvere la questione della responsabilità oggetti-
va delle imprese di autotrasporto per le violazioni 
del codice della strada (art 174 cds); di interveni-
re a livello comunitario per erogare l’ecobonus; di 
abolire il pagamento del sistri; di ridurre il termine 
dei sessanta giorni di silenzio assenso per il recu-
pero delle accise e di intervenire in maniera più 
decisa sulle compagnie assicurative per raffred-
dare i prezzi.  
 
L’Unatras proseguirà nell’azione di confronto con 
il Ministero, e darà seguito al percorso comune 
delineato nell’incontro di ieri con tutte le associa-
zioni dell’autotrasporto. 
 

Nuova Proroga per Sistri  
in vista? 

 
L’avvio definitivo del SISTRI potrebbe slittare al 
31 dicembre 2013.  Questo quanto contenuto nel-
la bozza di decreto legge sulla crescita, allo stu-
dio del Governo Monti e che potrebbe essere ap-
provato dal Consiglio dei Ministri già venerdì 
prossimo, secondo cui servirebbe ancora qualche 
mese al sistema di gestione dei rifiuti speciali per 
essere messo a punto. 
 
La notizia sta rimbalzando in tutte le redazioni e 
sembrerebbero contraddire le ultime affermazioni 
del Ministro dell’Ambiente che prevede un celere 
avvio delle procedure di tracciabilità dei rifiuti. 
 
Le imprese saranno informate non appena chiariti 
i risvolti ufficiali della problematica. 
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Nuovo regolamento europe-
o sulle norme di etichettatu-
ra dei prodotti tessili UE n. 

1007/2011  
   
A partire dall’8 maggio 2012 sono da ritenersi a-
brogate le direttive CE n. 73/44/CEE, n. 96/73 e 
n. 121/2008. Il Parlamento europeo ha emanato 
infatti il reg. 1007/2011 con l’obiettivo di migliora-
re il funzionamento del mercato interno e fornire 
ai consumatori informazioni dettagliate in merito 
alla qualità dei capi.  
   
Tutti i prodotti tessili e ad essi assimilati potranno 
essere commercializzati a condizione che siano 
etichettati, contrassegnati o accompagnati da do-
cumenti commerciali in ottemperanza con il pre-
detto Regolamento UE; i capi già immessi sul 
mercato alla data dell’8 maggio 2012 potranno 
continuare a circolare fino al 9 novembre 2014, 
purché conformi direttiva CE n. 121/2008 prece-
dentemente in vigore. 
 
Ai fini del nuovo Regolamento comunitario, sono 
stati assimilati ai prodotti tessili: i prodotti le cui 
fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso; i 
rivestimenti di mobili, ombrelli ed ombrelloni le cui 
parti tessili costituiscano parimenti almeno l'80% 
in peso; le parti tessili dello strato superiore dei 
rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivesti-
menti di materassi e dei rivestimenti degli articoli 
da campeggio, purché tali parti tessili costituisca-
no ancora almeno l'80% in peso di tali strati su-
periori o rivestimenti; i prodotti tessili incorporati 
in altri prodotti di cui siano parte integrante, qua-
lora ne sia specificata la composizione. 
 
ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI ETICHETTATU-

RA AI SENSI DEL REG. 1007/11  
  
Il Regolamento 1007/11 non sarà applicato a:  
   
- prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a 
domicilio o ad imprese indipendenti che lavorino 
a partire dai materiali forniti loro senza determi-
nar cessione a titolo oneroso  
- prodotti confezionati su misura da sarti operanti 
in qualità di lavoratori autonomi.  
- Non sono sottoposti inoltre all’obbligo di etichet-
tatura o contrassegno i seguenti prodotti tessili: 
ferma maniche di camicie, cinturini in materia tes-
sile per orologio, etichette e contrassegni, mano-
pole di materia tessile imbottite, copri caffettiere, 
copri teiere, maniche di protezione, manicotti non 
di felpa, fiori artificiali, puntaspilli, tele dipinte, 

prodotti tessili per rinforzi e supporti, prodotti tessili 
confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati 
tali, ghette, imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti 
come tali, articoli di materia tessile di pelletteria e di 
selleria, articoli di materia tessile da viaggio, arazzi 
ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali 
per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo 
venduti separatamente dal canovaccio e apposita-
mente confezionati per essere impiegati per tali a-
razzi.  
- Sono, inoltre, escluse le chiusure lampo, bottoni e 
fibbie ricoperti di materia tessile, copertine di materia 
tessile per libri, giocattoli, parti tessili di calzature, 
centrini composti da vari elementi e con superficie 
non superiore a 500 cm 2, tessuti e guanti per ritira-
re i piatti dal forno, copri uova, astucci per il trucco, 
borse in tessuto per tabacco, custodie in tessuto per 
occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini, cu-
stodia per telefoni cellulari e media player portatili 
con superficie non superiore a 160 cm 2, articoli di 
protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti, 
«Nécessaire» da toletta e per calzature, prodotti fu-
nerari, articoli monouso, ad eccezione delle ovatte, 
articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea 
europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, 
bende e fasciature non monouso per applicazioni 
mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in 
generale.  
- Per gli articoli tessili sono escluse le funi, corde e 
spaghi, destinati normalmente ad essere usati in 
modo strumentale nelle attività di produzione e di 
trasformazione dei beni, e ad essere incorporati in 
macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazio-
ne, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, 
veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il fun-
zionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei 
medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie 
tessili per automobili, venduti separatamente dai vei-
coli. Mentre per gli articoli tessili di protezione e di 
sicurezza, vi sono quelli quali cinture di sicurezza, 
paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emer-
genza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, 
indumenti speciali di protezione (ad esempio: prote-
zione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi), 
strutture gonfiabili a pressione pneumatica 
(padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, 
ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle 
loro prestazioni e caratteristiche tecniche. Infine, so-
no anche esclusi tutti i prodotti attinenti la velatura, 
articoli tessili per animali, bandiere, stendardi e ga-
gliardetti.  
   
La Commissione UE presenterà al Parlamento euro-
peo entro il 30 settembre 2013, una relazione circa 
l’introduzione a livello comunitario di eventuali nuovi 
obblighi di etichettatura dei prodotti tessili a tutela 
dei consumatori. 


