
l’ imprenditore 
decide». 
 
Patrizia Dal-
masso, diretto-
re di Cna Cu-
neo, ha invece 
focalizzato il 

suo intervento sui servizi, sottoline-
ando «i vantaggi per le aziende di 
essere associate Cna, confederazio-
ne che si accinge a spegnere, in pro-
vincia di Cuneo, quindici candeline. 
Siamo giovani, ma decisamente in-
n o v a t i v i  g r a z i e  a  s e r v i z i 
d’avanguardia e fortemente incenti-
vanti per l’imprenditore, il quale deve 
confrontarsi sul mercato sia locale 
che internazionale.  
 
Sono servizi mirati e con una forte 
attenzione al credito, perché 
un’impresa, senza la giusta liquidità, 
non può investire, né tanto meno es-
sere tranquilla nelle attività quotidia-
ne. Ecco perché, dunque, ci occu-
piamo di credito, supporto e consu-
lenza, con il sostegno di cooperative 

di garanzia che 
servono a otte-
nere dalle ban-
che di essere 
visti con un oc-
chio privilegiato 
e anche con 
particolari con-
dizioni.  
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Divertimento e in formazioni utili e 
motivanti hanno caratterizzato 
l’incontro, organizzato da Cna Cune-
o, nella prestigiosa cornice di palaz-
zo  Righini” di Fossano a cui hanno 
partecipato oltre 130 artigiani e pic-
coli imprenditori della Granda.  
 
A dare il via a una serie di significati-
vi interventi è stata Fernanda Ful-
cheri, presidente di Cna Cuneo, che 
nel suo saluto ha sottolineato, come 
ricordano peraltro anche gli spot tra-
smessi su Radio 24, che «Cna è da 
sempre connessa al cambiamento, 
così come è sempre vicina alle sue 
imprese attuali e future. Solo dedi-
cando la massima attenzione alle 
novità, specie in questo particolare 
momento, le imprese possono svi-
lupparsi, guar-
dare orizzonti 
lontani, non 
dimenticando 
mai una verità 
tangibile ogni 
giorno: i l 
“ m a n a g e r ” 
sceglie, ma 
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Essere soci di Cna significa anche usufruire di 
speciali convenzioni che permettono di risparmia-
re grazie a particolari agevolazioni e sconti con-
cessi da “brand” conosciuti a livello regionale e 
nazionale. Come Cna, poi, abbiamo istituito dei 
consorzi affinché le imprese possano operare in-
sieme e acquistare così materiali utili al lavoro con 
significative agevolazioni economiche». 
 
Una parentesi particolare è stata dedicata 
all’iniziativa di successo “Banca dei sapori”. 
«Molte sono le eccellenza di questo nostro territo-
rio ambasciatrici nel mondo», ha rimarcato Patri-
zia Dalmasso, che è anche presidente della Ca-
mera di commercio italiana a Nizza. «La qualità e 
l’unicità delle diverse proposte del comparto agro-
alimentare delle nostra provincia meritano atten-
zioni e tutele che infatti ci vedono in prima linea 
con progetti e bandi finalizzati alla crescita e al 
grande potere d’esportazione di queste bontà.  
 
La nostra associazione è sempre al fianco degli 
imprenditori, vicina nel quotidiano, supportandoli 
in concreto nelle difficoltà, così come 
nell’ordinario». 
 
L’avvocato Alida Manfredi ha affrontato il tema 
delle alternative alle cause civili la cui durata ral-
lenta l’economia. «Adr, acronimo inglese che si-
gnifica “risoluzione alternativa delle dispute», è 
stato lo spunto per interloquire con l’uditorio in sa-
la. «La giustizia civile italiana non brilla per risultati 
soddisfacenti perché ha tempistiche lunghe che il 
processo telematico non ha affatto abbreviato, ma 
reso ancor più faragginose. Molte persone, dun-
que, rinunciano a chiedere giustizia per ragioni 
temporali, ma anche di costo. Ecco perché vi pro-
spetto vie alternativa alla giustizia ordinaria come 
la conciliazione, la mediazione, l’arbitrato rapido, 
non introdotto da nessuna legge, ma dalla Came-
ra arbitrale del Piemonte, e la negoziazione assi-
stita, introdotta da un decreto legislativo del 2014.  
 
Sono strumenti snelli, poco costosi e rapidi, con 
una procedura di non oltre tre mesi, adatti a risol-
vere controversie di piccolo o medio valore. Ma 
nulla esclude che si adattino anche a quelle di 
maggior rilevanza».  
 
Un “focus” a parte è stato riservato all’accordo di 
mediazione: «raggiunto davanti a un organismo 
accreditato dal Ministero della giustizia, così come 
il lodo emesso in sede di arbitrato rapido, ha valo-
re equiparato a una sentenza», ha spiegato 
l’avvocato Manfredi. Dopo questo intervento il duo 
Pippo Bessone, nei panni del suo personaggio 
principale, Padre Filip, e la spalla-chierichetto, Lu-
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ca Occelli, ha intrattenuto gli ospiti con gag e can-
zoni.  
 

Archiviata la parentesi divertente, Dante Bruno, 
“senior manager” di “Banca Mediolanum”, ha par-
lato di istituti di credito sicuri, ma soprattutto ha 
posto l’accento su argomenti di pratica utilità co-
me: la sicurezza dei mutui bancari a seguito della 
normativa da gennaio 2016; come scegliere con 
competenza la propria banca; l’impatto che i tassi 
negativi generano sui portafogli e sui depositi e 
poi la presentazione di opportunità grazie agli stu-
di associati presenti sul territorio. Le conclusioni 
della serata fossanese, seguita da un buffet, sono 
state affidate a Giuseppe Olive della concessio-
naria “Target” che tra l’altro non ha evidenziato la 
storicità del “Gruppo Bi-Auto/Target”, con con se-
di a Torino, Asti ed Alba. 

Terre e rocce da scavo: 
“Vanno accolte le osserva-

zioni delle Commissioni 
parlamentari sul Dpr che di-

sciplina la gestione”  
CNA accoglie positivamente i pareri delle Com-
missioni parlamentari sullo schema di Dpr che di-
sciplina la gestione delle terre e rocce da scavo.  

E’ stata finalmente evidenziata la necessità di in-
serire concrete misure di semplificazione per i 
piccoli cantieri, ponendo l’attenzione in particolare 
sui micro-cantieri, quelli che producono non più di 
300 metri cubi di terre e rocce da scavo e, per le 
loro dimensioni, hanno particolari esigenze di ge-
stione.  

Per questi motivi, CNA ritiene indispensabile che 
le indicazioni contenute nei pareri vengano rece-
pite nel provvedimento, altrimenti ridotto a un me-
ro intervento di riordino delle disposizioni vigenti.  

Senza introdurre queste modifiche, il testo tradi-
rebbe in parte l’intento del legislatore che, 
nell’atto di delega, ha definito chiaramente la ne-
cessità di raggiungere l’obiettivo della semplifica-
zione oltre quello del riordino.  

Una semplificazione necessaria a garantire an-
che una gestione ambientale più efficiente di terre 
e rocce da scavo, per favorirne il riutilizzo nello 
stesso sito”. Lo si legge in un comunicato della 
CNA. 

 



distanza - tra docenti e discenti (consulta "vedi an-
che"). 

Viene ribadito che l'Accordo Stato-Regioni del 2-
1.12.2011 stabilisce chiaramente al punto 3 
che, sulla base dei criteri e delle condizioni dell'Alle-
gato I, l'utilizzo della modalità e-learning  è consenti-
ta per la formazione generale dei lavoratori. 

Pertanto la formazione specifica dei lavoratori non 
può essere erogata in modalità e-learning, salvo nel 
caso di progetti formativi sperimentali, eventualmen-
te individuati da Regioni e Province autonome nei 
loro atti di recepimento dell'Accordo 2011, che pre-
vedano l'e-learning per la formazione specifica dei 
lavoratori e dei preposti. 

 

Incentivi alle rinnovabili, il 
punto su obiettivi e prospetti-

ve 
Il Servizio Studi del Dipartimento attività produttive 
della Camera ha pubblicato in data 6 aprile un inte-
ressante documento dal titolo "Le fonti rinnovabili e i 
meccanismi incentivanti per il settore: prospettive e 
obiettivi". 

Dalla lettura del Dossier si evince che le fonti ener-
getiche rinnovabili abbiano conquistato negli ultimi 
anni un ruolo di primo piano nell’ambito del sistema 
energetico italiano. Al punto che già nel 2014 è stato 
raggiunto in anticipo e superato dall’Italia il target del 
17% consumi complessivi di energia da FER su con-

sumi finali lordi di energia, fissato 
in sede europea per il 2020. 
 
Interessante il focus dedicato al 
costo cumulato degli incentivi e 
alle conseguenti ricadute sulla 
componente A3 delle bollette. 
L’attenzione in particolare è rivolta 
ad alcuni recenti interventi norma-
tivi contenuti nella Legge di stabili-
tà 2016, "suscettibili di determina-
re un aumento degli oneri della 
componente A3".  
 
Il riferimento è a quella disposizio-
ne della Legge di stabilità che ri-
conosce alla produzione di ener-
gia elettrica da impianti alimentati 
da biomasse, biogas e bioliquidi 
sostenibili, che hanno cessato al 
1° gennaio 2016 o cessano entro 

Pubblicata la nuova edizio-
ne della Guida CEI 64-50 

E’ stata pubblicata nei giorni scorsi la nuova edi-
zione della Guida CEI 64-50 “Edilizia ad uso re-
sidenziale e terziario: Guida per l’integrazione 
degli impianti elettrici utilizzatori e per 
la predisposizione delle infrastrutture per gli im-
pianti di comunicazioni e impianti elettronici negli 
edifici - Criteri generali“, che sostituisce comple-
tamente la precedente edizione del 2007. 

La Guida (importante riferimento, non solo per il 
professionista elettrico, ma anche per gli altri 
soggetti coinvolti nella progettazione dell’edificio) 
fornisce informazioni di carattere generale per la 
realizzazione degli impianti elettrici utilizzatori, 
per la predisposizione edile ed impiantistica degli 
impianti di comunicazione elettronica, elettronici 
(telefoni, trasmissione dati, TV, citofoni, bus), ne-
gli edifici destinati ad uso residenziale e terziario, 
con particolare riferimento alla loro integrazione 
nella struttura edile ed alla loro coesistenza 
con gli altri impianti tecnologici. 

Ai fini della presente Guida per edifici ad uso re-
sidenziale si intendono quelli destinati ad abita-
zione civile e che contengano anche locali desti-
nati ad altri usi (uffici, studi professionali, negozi, 
ecc.). Per edifici per uso terziario si intendono 
quelli destinati ad una specifica funzione o attivi-
tà ad esempio uffici, attività commerciali, scuole, 
alberghi, depositi, impianti sportivi ed in genere a 
finalità di pubblica utilità. 

Il documento è già disponibile su 
CEI webstore. 

 

Interpello sicurez-
za: la formazione 
specifica dei lavo-
ratori in e-learning   

La Commissione Interpelli ha 
pubblicato una risposta ad quesi-
to posto da Assobiomedica sulla 
possibilità di effettuare la forma-
zione specifica dei lavoratori in 
e-learning o comunque tramite 
strumenti tecnologici che con-
sentano l'interazione - seppure a 
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All’atto dell’accertamento della violazione è sempre 
disposto il fermo amministrativo del veicolo sino a 
quando non viene esibito un documento di trasporto 
idoneo e comunque, al massimo, dopo 60 giorni.  
 
Il documento di trasporto da fornire agli organi di 
controllo, può essere costituito da qualsiasi certifica-
zione amministrativa, fiscale o doganale, ovvero da 
documenti specifici che accompagnano le merci sot-
toposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicu-
rezza.  
 
A titolo meramente esemplificativo possono essere 
ritenuti validi i seguenti documenti:  
 
• Lettera di Vettura internazionale (CMR)  
• Documento di trasporto (DDT)  
• Certificati sanitari, veterinari o fitosanitari  
• Documenti di trasporto per merci pericolose in re-

gime ADR  
• Documentazione amministrativa o formulari per 

movimentazione di rifiuti (FIR), sostanze radioatti-
ve, esplosivi, armi, ecc.  

 
In ogni caso, la condizione affinché i documenti sia-
no ritenuti idonei allo scopo, è che, al loro interno, 
contengano almeno i seguenti elementi essenziali:  
 
• tipologia e quantità delle merci  
• luogo di carico e scarico  
• vettore o sub-vettore che effettua il trasporto  

il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi 
sull’energia prodotta, un diritto a fruire fino al 31 
dicembre 2020 di un incentivo pari all’80% di 
quello riconosciuto dal Dm 6 luglio 2012 agli im-
pianti di nuova costruzione e di pari potenza. 
 
L’erogazione di questo incentivo, che è subordi-
nata alla decisione favorevole della Commissio-
ne europea in esito alla notifica del regime di 
aiuto, potrebbe far lievitare la componente A3. 
 
Non solo: verrebbero pressoché annullati anche 
i già scarsi risultati ottenuti – in termini di riduzio-
ne del costo complessivo degli incentivi - dai due 
famigerati provvedimenti "spalma-incentivi" per il 
fotovoltaico e per le altre rinnovabili elettriche. 

 

Documentazione per lo 
svolgimento di trasporti in-

ternazionali. 
Circolare interministeriale 

sull’applicazione 
dell’articolo 46 ter della 

Legge 298/74 
 
 
Il Ministero dell’Interno ha reso nota solo il 
6.3.2016 il contenuto della circolare interministe-
riale del 26 Febbraio 2016 inerente 
l’applicazione dell’articolo 46 ter della Legge 29-
8/74 che indicava la documentazione relativa al-
lo svolgimento di trasporti internazionali”, reintro-
ducendo l’obbligo di esibizione, agli organi di 
controllo su strada, della prova documentale del-
la corretta esecuzione dei trasporti internaziona-
li.  
 
La circolare in questione premette che le 
disposizioni si applicano a qualsiasi tipo 
di trasporto internazionale di merci, sia in 
conto terzi che in conto proprio. 
  
In assenza di idonea documentazione a 
bordo del veicolo, sono previste due tipi 
di sanzione:  
 
1. MANCANZA MOMENTANEA del do-
cumento a bordo del veicolo  
2. MANCATA o INCOMPLETA COMPI-
LAZIONE DEL DOCUMENTO  
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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 Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: 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. 


