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CNA incontra il     
Corecom per le nuo-

ve frequenze sul    
Digitale Terrestre 

 
A seguito della richiesta delle Confe-
derazioni artigiane del settore impian-
tisti, si è tenuto lo scorso 12 febbraio, 
l’incontro con il Presidente del Consi-
glio Regionale del Piemonte e il Pre-
sidente del CORECOM Piemonte, 
sulle problematiche inerenti le nuove 
frequenze del digitale terrestre. Per 
CNA Piemonte il Segretario regionale 
Filippo Provenzano, anche in qualità 
di segretario pro tempore del Comita-
to Unitario e altri rappresentanti del 
comparto artigiano. 
 
Per la Regione Piemonte il Presiden-
te del Consiglio Regionale Mauro 
Laus e per il CORECOM Piemonte il 
Presidente Bruno Geraci.  
 
Provenzano, a nome del Comitato 
unitario, ha ringraziato la Regione per 

CNA CUNEO 
 

Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

La Camera di Commercio Italiana di 
Nizza ha il piacere di invitarla a parte-
cipare all'edizione 2015 di "Incontri 
per le imprese", un ciclo di seminari 
volti a favorire un approccio alla co-
noscenza della normativa fiscale 
francese, orientarsi nel mercato e fa-
cilitare la costituzione di nuove impre-
se. 
 
Gli incontri si distinguono in: seminari 
tematici generali che affrontano te-
matiche legate alle macro aree del-
l'imprenditoria (fiscalità, marketing, 
bilancio e contabilità, piano finanzia-
rio, finanziamenti alle imprese, ecc.. ) 
e seminari tematici specifici che ap-
profondiscono aspetti particolari del 
settore (agricoltura, commercio, arti-
gianato, turismo, servizi). 
  
L’iscrizione è gratuita per tutti i soci 
della CCIE Nizza. 
Il costo per i non soci è di 90 € iva in-
clusa. 
  
Gli incontri si svolgeranno presso gli 
uffici della Camera di Commercio Ita-
liana di Nizza (11, avenue Baquis, 
06000, Nizza). 
  
Incontri del primo semestre 2015 
  
20 marzo 2015 : Vivere e lavorare in 
Francia 
27 marzo 2015: Fare impresa in 
Francia: un approccio graduale 
10 aprile 2015: Investimenti Immobi-
liari 
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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  

la disponibilità all’incontro ed ha sottolineato la ne-
cessità di fare chiarezza su una materia così im-
portante e di forte impatto sulla collettività per un 
corretto e completo esercizio del diritto 
all’informazione, nonché al fine di evitare ingiustifi-
cate colpevolizzazioni della categoria degli instal-
latori di impianti TV.  
 
Riprendendo le problematiche già esposte al CO-
RECOM nell’incontro del 30 settembre 2013, sono 
stati evidenziati i malfunzionamenti di ricezione 
anche in conseguenza degli spostamenti delle fre-
quenze del digitale terrestre, cedute dall’Ente pub-
blico alle reti telefoniche per la trasmissione del 
segnale LTE.  
 
Altra criticità denunciata dalla delegazione del 
comparto artigiano è stata la bassa qualità del se-
gnale RAI 3 Piemonte nelle zone montane e di 
confine tra Piemonte, Lombardia e Liguria, propo-
nendo quale soluzione che il segnale di RAI 3 Pie-
monte venga allontanato dal canale di RAI 3 Lom-
bardia e comunque trasferito sulla piattaforma 
TVSAT; è stato altresì richiesto che la Regione si 
faccia carico di un’adeguata informativa agli utenti 
dei possibili problemi di ricezione del segnale del 
digitale terrestre prima dell’avvio a pieno regime, 
delle trasmissioni dell’LTE ovvero 4G.  
 
Il Presidente Geraci ha dichiarato che secondo 
quanto definito nel sopra citato incontro del 30 
settembre 2013, il CORECOM ha quasi ultimato, 
su tutto il territorio piemontese, la mappatura per il 
rilevamento dei segnali televisivi tramite RAI WAY 
unitamente a tutti gli impianti di trasmissione delle 
Comunità montane. I risultati della mappatura sa-
ranno oggetto di una specifica informativa del Co-
recom.  
 
Inoltre Geraci ha dato la sua disponibilità ad orga-
nizzare un incontro tra i dirigenti della RAI Pie-
monte ed i rappresentanti delle OOAA, al fine di 
esporre le problematiche sopra richiamate; Il Pre-
sidente ha confermato la sua volontà di sostenere 
nelle competenti sedi politico-istituzionali le richie-
ste della categoria in quanto più che pertinenti sia 
nell’interesse delle imprese che del cittadino uten-
te.  

Vista la complessità della materia ed al fine di 
darne una prima comunicazione di evidenza pub-
blica, è stata proposta dall adelegazione delle as-
sociazioni artigiane la realizzazione, prima della 
pausa estiva, di un convegno regionale che coin-
volga tutti le parti interessate.  
 
In particolare è stato chiesto al Presidente Geraci 
di farsi portavoce di tre istanze molto importanti 
per la categoria:  
 
- la prima è quella che dovrebbe riguardare 
l’inizio delle trasmissioni del MUX 1 RAI servizio 
pubblico sul canale 9, che, se confermato, com-
porterebbe sulla città di Torino una notevole mole 
di lavoro per l’adeguamento dei sistemi di ricezio-
ne televisiva degli stabili;  
- la seconda è di istituire un ufficio che registri tut-
ti gli interventi di manutenzione, cambio frequen-
za e nuove installazioni che i singoli operatori ra-
diotelevisivi, che operano nel territorio piemonte-
se, svolgono, al fine di dare un’adeguata informa-
zione agli artigiani installatori e quindi ai cittadini, 
soprattutto a quelli delle fasce più deboli;  
- la terza è di informare gli operatori del settore 
sulle ricerche che la RAI sta svolgendo per otti-
mizzare la ricezione dei segnali da satellite, delle 
testate regionali di RAI 3 per consentire agli utenti 
la scelta del TG regionale.  
 
Seguiranno aggiornamenti. 
 

Albo gestori Rifiuti: dal 1 lu-
glio 2015 obbligatorio invio 

telematico delle istanze 
 
Da luglio 2015 sarà attivo il servizio telematico 
obbligatorio per l’invio delle domande di iscrizio-
ne, variazione, rinnovo e cancellazione alla Se-
zione regionale del Piemonte, tramite il sistema 
Agest Telematico, secondo le seguenti tempisti-
che: 

- 1 luglio 2015    per le categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 
10 



Posticipato al 17 maggio 2015 
l’avvio della nuova procedura 
di deposito per via telematica 

di Brevetti e Marchi  
  
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 
27 febbraio 2015, il Decreto Direttoriale 24 febbraio 
2015 che, "tenuto conto di eventi di carattere ecce-
zionale non previsti intervenuti presso la sede della 
Direzione generale per la lotta alla contraffazione-
UIBM che ha provveduto a posticipare la precedente 
data 1° marzo 2015 al 17 maggio 2015 e quella del 
2 marzo 2015 al 18 maggio 2015. 
 
Nel dettaglio, queste le modifiche apportate: 
 
1) Dal 2 febbraio 2015 al 17 maggio 2015 sarà co-
munque ancora possibile effettuare il deposito tele-
matico delle domande di brevetto per invenzioni in-
dustriali e modelli di utilità, delle domande di regi-
strazione di disegni e modelli e di marchi d’impresa, 
delle istanze connesse a dette domande e dei rinno-
vi dei marchi secondo le modalità finora adottate, 
ossia mediante collegamento alla piattaforma Web.
Telemaco gestita da Infocamere (web.telemaco.
infocamere.it). Il pagamento dei diritti e delle tasse 
dovrà avvenire secondo le previgenti modalità. 
 
2) A decorrere dal 18 maggio 2015 le domande e le 
istanze di cui sopra dovranno essere presentate per 
via telematica esclusivamente secondo le modalità 
indicate all'allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2015.  
 
Il pagamento dei diritti e delle tasse per il manteni-
mento in vita dei titoli di proprietà industriale dovrà 
essere effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo 
del modello F24 Versamenti con elementi identifica-
tivi e del modello F24 Enti pubblici. 
 

SIAE 
 
Per venire incontro alle esigenze rappresentate da 
CNA ed altre Organizzazioni di categoria, SIAE ha 
consentito una tolleranza fino al 20 marzo p.v. del 
termine per il rinnovo degli abbonamenti per il diritto 
d'autore dovuto per musica d'ambiente, senza appli-
cazione di penali e con riconoscimento dei benefici 
associativi. 
 
 
 
 

- 1 ottobre 2015  per le categorie 2bis e 3bis 

 
Sistri e legge Milleproro-

ghe: pubblicata la legge di 
conversione   

 
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 
del 28 febbraio 2015, la Legge 27 febbraio 2015, 
n. 11, recante "Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 
192”. 
 
Molte le novità introdotte dalla legge di conver-
sione, composta di 15 articoli 
  
Per quanto riguarda il SISTRI è stata confermata 
la proroga al 31 dicembre 2015 del periodo tran-
sitorio del c.d. “doppio binario”, durante il quale i 
nuovi obblighi “informatici” dovranno convivere 
con i tradizionali adempimenti “cartacei” (tenuta 
dei registri di carico e scarico e dei formulari di 
identificazione dei rifiuti trasportati, presentazio-
ne del MUD). 
 
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, le 
sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, a ca-
rico dei soggetti che hanno omesso, se tenuti, di 
iscriversi al SISTRI e di pagare il contributo di 
iscrizione, secondo il testo del decreto scatteran-
no dal 1° aprile 2015, anziché dal 1° febbraio  
2015, come previsto dal D.L. n. 192/2014. 
 
L’indicazione normativa va in netto contrasto con 
quanto dichiarato pubblicamente dal Ministro 
Galletti in merito alla sua volontà di chiudere il 
sistema di tracciabilità che tanti problemi ha ge-
nerato per le imprese, anche per il fatto che a 
fine anno dovrebbe essere operativo il bando 
per la realizzazione di un nuovo sistema che do-
vrebbe sostituire del tutto Sistri; si rammenti il 
fatto che Cna ha da tempo manifestato la sua 
contrarietà ad esazioni ulteriori sulle imprese a 
favore del Sistri. 
  
Alla luce della discordanza tra le posizioni politi-
che e quelle normative si ritiene che le aziende 
eventualmente interessate ad approfondire la te-
matica in questione contattino l’Associazione per 
valutare appieno la portata di qualsiasi loro deci-
sioni in merito. 
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Premi INAIL  
Riduzione artigiani 2014 

 
Il 23 febbraio è stato pubblicato il Decreto del Mi-
nistro del Lavoro di concerto con il Ministro 
dell’Economia, con il quale si definisce la riduzio-
ne del premio INAIL, per l’anno 2014, spettante 
alle imprese artigiane che non hanno avuto infor-
tuni nel biennio 2012/2013.  
 
Le imprese artigiane senza infortuni nel biennio 
indicato potranno quindi applicare una riduzione, 
nella misura del 7,99%, del premio assicurativo 
INAIL dovuto per l’anno 2014.  
 

Estese a tutti gli ascensori 
le regole che riguardavano 
solo quelli in servizio priva-

to 
E' stato pubblicato in Gazzetta n. 43 del               
21/02/2015 il DPR 8/2015 che modifica il campo 
di applicazione delle norme che regolano la mes-
sa in esercizio di ascensori e montacarichi, conte-
nute nel DPR 162/1999, estendendole anche a 
quelli di servizio pubblico.  

Il DPR in questione era stato emanato in attuazio-
ne delle direttive europee 1995/16/CE e 2006/42/
CE ma nel 2011 la Commissione UE aveva con-
testato all’Italia il non corretto recepimento della 
direttive (il DPR 162/1999  infatti si riferiva ai soli 
ascensori in servizio privato).  

Inoltre, la Commissione UE aveva contestato an-
che il decreto che introduceva, per gli ascensori e 
montacarichi in servizio pubblico, alcune prescri-
zioni troppo restrittive a carico delle imprese co-
struttrici non previste dalla direttiva eu-
ropea.  

Conseguentemente è stato adottato un 
nuovo schema di regolamento con il 
quale si modifica il DPR 162/1999 al 
fine di estenderne le disposizioni agli 
ascensori in servizio pubblico.  
 
Con la modifica dell’art. 13, viene al-
largata la platea dei soggetti compe-
tenti a svolgere le verifiche periodiche 
prescritte per il mantenimento in eser-
cizio degli ascensori anche alla dire-
zione generale del trasporto pubblico 
locale del Ministero delle infrastrutture 

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. 

uno dei soggetti competenti.  
 
Viene inoltre consentito agli organismi ispettivi ac-
creditati di erogare servizi di verifica per la gene-
ralità degli ascensori senza dover sostenere oneri 
aggiuntivi per conseguire accreditamenti ulteriori; 
un nuovo articolo, il 17-bis, semplifica la conces-
sione di autorizzazioni all'istallazione di ascensori 
in deroga a determinati requisiti di sicurezza.  
 
Rinviate ad apposito decreto le procedure inerenti 
alle verifiche e alle prove periodiche per il funzio-
namento in sicurezza degli ascensori in servizio 
pubblico. 
 

Appalti: per CNA, Norme da 
riscrivere 

 

Per Cna, le nuove disposizioni comunitarie posso-
no rappresentare un’opportunità per dare un as-
setto organico, snello e innovativo, al sistema su-
gli appalti, per creare migliori condizioni di merca-
to per tutte le imprese e per qualificare la spesa 
pubblica. 
L’attuale contesto normativo favorisce le grandi 
imprese privilegia la capacità finanziaria, confinan-
do le piccole imprese nel recinto dei subappalti. 

Obbligo di suddivisione in lotti, requisiti finanziari 
parametrati ai singoli lotti, eliminazione delle ga-
ranzie per appalti fino a 250.000 euro, formazione 
e informazione diffusa alle imprese, norme di tute-
la del subappalto, queste le priorità indicate dalla 
CNA per la costruzione del nuovo quadro normati-
vo. 
E’ necessario lavorare per arrivare ad un nuovo 
testo unico per appalti che superi definitivamente 
gli oltre 700 articoli e i 50 allegati dell’attuale nor-
mativa, in favore di uno strumento chiaro e acces-
sibile che tuteli la concorrenza.  

http://www.servizipiu.cna.it

