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Rete Imprese Italia: “Senza Impresa non c’è 
Italia. Riprendiamoci il futuro” 

Mobilitazione generale delle imprese a Ro-
ma il 18 febbraio  

 
CNA Cuneo, Confartigianato e Confcommercio 
invitano gli imprenditori della Granda  ad una 

massiccia partecipazione 
 
Le imprese italiane, stremate da una crisi senza precedenti, dicono basta ad 
un mondo politico poco recettivo e scelgono la piazza per rivendicare inter-
venti urgenti a favore di una ripresa economica. 
 
Rete Imprese Italia (Confartigianato, Confcommercio, CNA, Casartigiani e 
Confesercenti), organismo che rappresenta oltre due milioni e mezzo di PMI,  
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dell’economia italiana e far sentire in modo globa-
le il disperato grido d’allarme di tante realtà che 
rischiano di non farcela più a sopravvivere. 
 
“Il malessere è profondo – commenta Domenico 
Massimino presidente di Confartigianato Cuneo – 
e la pazienza ormai si è esaurita. Il nostro com-
parto sta vivendo una situazione non più sosteni-
bile con effetti negativi sull’intero sistema econo-
mico. Anche sul nostro territorio, ad alta vocazio-
ne imprenditoriale, questo clima d’incertezza to-
glie voglia di futuro alle imprese e disorienta i gio-
vani. Abbiamo bisogno di misure urgenti per con-
sentire alle imprese di resistere e di interventi di 
forte impulso per l’avvio di una ripresa 
dell’economia”. 
   
In provincia di Cuneo, Confartigianato, Confcom-
mercio e CNA, le associazioni più rappresentative 
di Rete Imprese Italia, oltre a predisporre dei si-
stemi di trasporto verso la capitale, organizzeran-
no un presidio permanente presso la Prefettura di 
Cuneo per tenere alta l’attenzione sull’evento an-
che dalla Granda. 

  
Emendamento alla definizio-

ne di terzo responsabile: 
sviluppi positivi    

 
Le Commissioni Attività produttive e Finanze del-
la Camera hanno approvato a larghissima mag-
gioranza un emendamento al decreto Destinazio-
ne Italia che ha risolto il problema relativo alla de-
finizione di “terzo responsabile” contenuta nel 
comma 52 dell’Allegato A del Decreto legislativo 
19 agosto 2005, n.192, emanato in attuazione 
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energe-
tico nell'edilizia,  che limitava la possibilità di rico-
prire questo ruolo esclusivamente alle imprese 
costituite sotto forma di persona giuridica (srl, 
spa, coop, etc.). 
 
E’ una vittoria di CNA, degli artigiani impiantisti e 
anche dei consumatori, che rischiavano di non 
poter più scegliere il proprio installatore e manu-

ha indetto per martedì 18 febbraio p.v. una mobi-
litazione generale a Roma, durante la quale in-
tende “toccare il tempo” al Governo presentando 
una serie di richieste non più derogabili.  
 
Chiaro e sintetico l’elenco delle priorità di inter-
vento governativo che verranno sollecitate nella 
manifestazione: meno tasse,  meno costi e buro-
crazia per il lavoro, più credito alle imprese, tempi 
certi di pagamento con la P.A. 
 
Richieste da troppo tempo sottoposte dalle Orga-
nizzazioni di categoria ai decisori politici, ma che 
finora non hanno ottenuto alcun risultato rilevan-
te. 
 
“Il 95% delle imprese italiane è formato da azien-
de di piccole dimensioni, – dichiara Ferruccio 
Dardanello presidente nazionale di Uniocamere e 
presidente di Confcommercio Cuneo – alle quali il 
perdurare della crisi sta letteralmente togliendo 
l’ossigeno. Un tessuto imprenditoriale così varie-
gato e così ricco di eccellenze,  riconosciute in 
tutto il mondo, non va disperso,ma piuttosto sal-
vaguardato con interventi tempestivi e mirati a so-
stenerne le peculiarità. C’è bisogno di maggior 
concretezza attuativa e soprattutto di misure che 
sappiano sostenere il made in Italy, confermando 
il suo ruolo di importante leva economica e di at-
trazione in campo turistico”.   
 
“Il tempo delle attese è finito. - sottolinea Fernan-
da Fulcheri, presidente di Cna Cuneo - Come Re-
te Imprese Italia abbiamo scelto di convocare il 
18 febbraio una grande manifestazione a Roma 
per chiedere un cambio di rotta e mettere al cen-
tro dell'agenda governativa le esigenze del mon-
do della piccola impresa che rappresenta il tessu-
to produttivo dell'Italia. Dal futuro delle imprese 
dipende il futuro del Paese e dei nostri figli."    
 
L’appuntamento è fissato in piazza SS. Apostoli  
nelle ore centrali della giornata e la macchina or-
ganizzativa messa in moto dalle Associazioni sui 
vari territori sta già lavorando a pieno ritmo. O-
biettivo principale sarà di portare a Roma il mag-
gior numero di imprenditori per sottolineare il va-
lore della piccola impresa nel contesto 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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tentore di fiducia.  

CNA vigilerà affinché, nell’iter di conversione del 
decreto (che va fatta entro il 21 febbraio), venga 
confermata questa modifica che rappresenta un 
esempio di buona politica e risponde positiva-
mente alle esigenze di decine di migliaia di im-
prese artigiane che da anni, con competenza e 
professionalità, garantiscono il buon funziona-
mento degli impianti e che hanno rischiato di es-
sere messe fuori mercato.  

Sarà naturalmente impegno dell’Associazione te-
nere gli associati informati dell’evolversi della si-
tuazione. 

 

Indagine conoscitiva sui 
termini di pagamento 

 
Dal primo gennaio 2013 è entrata in vigore una 
nuova normativa (Dlgs 192/2012) contenente di-
sposizioni volte a contrastare il fenomeno dei ri-
tardi dei pagamenti tra imprese e tra queste ulti-
me e la Pubblica Amministrazione.  
 
Il provvedimento era finalizzato a mitigare le si-
tuazioni di illiquidità di tante imprese strette tra 
l'impossibilità di incassare le fatture emesse entro 
i termini contrattuali e le condizioni sempre più 
restrittive di accesso al credito bancario.  
 
Ad un anno dall’entrata in vigore della normativa, 
la CNA Nazionale ritiene utile verificare come es-
sa viene applicata e se ha inciso sulle abitudini di 
pagamento nelle relazioni commerciali.  
 
Per questo motivo ha predisposto un questiona-
rio sul tema, da sottoporre alle imprese associate 
disponibili alla sua compilazione che verranno re-
stituiti a CNA Nazionale entro il giorno 12 feb-
braio 2014. 
 
Alternativa aalla compilazione cartacea è quella 
di compilare on-line l’indagine al link che segue: 
h t t p s : / / i t . s u r v e y m o n k e y . c o m / s /
IndaginePagamentiCNA 
 
Se la numerosità dei dati sarà sufficientemente 
ampia gli stessi risultati potranno essere disag-
gregati su base settoriale e territoriale.  
 
Naturalmente i dati forniti verranno trattati in for-
ma anonima e aggregata e rispettando rigorosa-
mente la normativa sulla privacy. 
 

Pubblicato il Decreto sui pa-
gamenti tramite carta di cre-
dito (POS) per professionisti 

e commercianti 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2014 è stato 
pubblicato il Decreto del 24 gennaio 2014 contenen-
te definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti 
mediante carte di credito. 
 
Il Decreto prevede che i soggetti che effettuano atti-
vità di vendita o prestazione di servizi (architetti, in-
gegneri, geometri, etc.) sono tenuti ad accettare pa-
gamenti effettuati attraverso carte di pagamento, ai 
sensi dell'articolo 15, comma 4, del Decreto 179-
/2012, convertito in Legge 221/2012. 
 
Fino al 30 giugno 2014, l'obbligo si applica limitata-
mente: 
a tutti i pagamenti di importo superiore ai 30 Euro; 
alle attività commerciali o professionali che abbiano 
un fatturato, relativamente all'anno precedente, su-
periore a 200 mila Euro. 
 
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del testo, dovrà essere emanato un nuovo Decreto 
in cui potranno essere individuate nuove soglie e 
nuovi limiti minimi di fatturato e previsti ulteriori stru-
menti di pagamento elettronico, anche con tecnolo-
gie mobili. 
 

Gli importi dei rogiti per la 
compravendita immobiliare 
dovranno essere versati al 

notaio e gli interessi andran-
no allo Stato 

La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 201-
3, n. 147) contiene una piccola rivoluzione per la 
compravendita immobiliare e non solo (art. 1, com-
mi 63-67): gli importi relativi alla compravendita di 
immobili dovranno essere versati dall’acquirente al 
notaio e non al venditore. Sarà poi il notaio a trasfe-
rirli al venditore, dopo aver concluso la compraven-
dita. 

In particolare, su questo conto confluiranno: 

§    tutte le somme dovutegli a titolo di onorari, 
tributi e rimborsi spese, in caso di compra-
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tolineato alcuni punti critici del decreto su cui in-
tervenire.  
 
In primo luogo, è necessario riformulare la defini-
zione della sfera di applicazione, in modo tale da 
includere anche i Piccoli Imprenditori e il sistema 
delle organizzazioni di rappresentanza e dei ser-
vizi che supporta l’attività di questi ultimi.  
 
Tra i beneficiari, invece, vanno inclusi gli appren-
disti, che attualmente non sono citati dal testo del 
decreto.     
 
Occorre, inoltre, chiarire le norme relative 
all’accesso agli ammortizzatori sociali per le im-
prese che possono accedere agli ammortizzatori 
ordinari o ai Fondi di Solidarietà Bilaterali. 
 
In particolare, R.E TE. Imprese Italia ritiene ne-
cessario evitare che la costituzione di Fondi di 
Solidarietà Bilaterali, che ad oggi rappresenta u-
na grande opportunità, si tramuti in un danno per 
imprese e lavoratori. 
 
Va rivista anche l’anzianità lavorativa minima del 
lavoratore per accedere alla deroga: il decreto la 
quadruplica, portandola dalle attuali 90 giornate a 
12 mesi. Un intervento che R.E TE. giudica trop-
po ponderoso da gestire soprattutto in un mo-
mento in cui ancora perdurano gli effetti della cri-
si, e per questo auspica una via mediana tra le 
attuali 90 giornate e i 12 mesi proposti.  
 

Infine, R.E TE: Imprese Italia ribadisce la neces-
sità di separare la cassa integrazione in deroga 
dalla mobilità in deroga prevedendo due gestioni 
distinte per le quali possano, in futuro, essere o-
perate scelte differenziate. 

vendita immobiliare  

§    le somme affidategli in deposito fiduciario  

§    l’intero importo della compravendita im-
mobiliare o aziendale  

Gli importi depositati potranno essere trattenuti 
fino ad un massimo di 30 giorni, termine entro il 
quale dovrà avvenire il passaggio di proprietà. 
Non saranno di proprietà né del venditore né del 
notaio, costituendo una sorta di patrimonio sepa-
rato e impignorabile. Sarà lo stesso notaio a tra-
smettere il denaro al venditore, una volta che sa-
rà stata effettuata la trascrizione dell’atto definiti-
vo nei pubblici registri immobil iari. 
 

Gli interessi sulle somme depositate serviranno a 
rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati 
alle piccole e medie imprese. 

Il principio generale alla base di questa norma è 
finalizzato ad evitare attività fraudolente da parte 
del venditore approfittando della differenza tem-
porale tra l’iscrizione delle formalità pregiudizie-
voli nei Pubblici Registri e il momento in cui esse 
appaiono nella visura.  
 

Decreto Ammortizzatori in 
deroga: per Rete Impresa I-

talia serve chiarezza 
 

Il decreto sugli ammortizzatori sociali in deroga 
deve essere chiaro ed immediatamente applicabi-
le, senza necessità di ricorrere ad ulteriori circola-
ri interpretative.  
 
Ma l’impianto dell’intervento, così come è stato 
presentato alle Parti Sociali, necessita di una 
considerevole rivisitazione: la formula-
zione attuale, infatti, potrebbe portare 
ad escludere i piccoli imprenditori dalla 
sfera di applicazione del decreto. 
 
Lo afferma una nota di R.E TE. Impre-
se  Ita l ia ,  d if fusa a l  te rmine 
dell’Audizione presso la XI Commis-
sione (Lavoro e Previdenza Sociale) 
del Senato. 
 
Nel documento presentato alla Com-
missione, ed inviato anche al Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali En-
rico Giovannini, Rete Imprese ha sot-

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 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel 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 Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti 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. 

http://www.servizipiu.cna.it

