
so della stazione appaltante, ma si 
desume dalla disciplina previdenzia-
le, e in particolare dalla disciplina del 
documento unico di regolarità contri-
butiva; ne consegue che la verifica 
della regolarità contributiva delle im-
prese partecipanti a procedure di ga-
ra per l’aggiudicazione di appalti con 
la pubblica amministrazione è de-
mandata agli Istituti di previdenza, le 
cui certificazioni (d.u.r.c.) si impon-
gono alle stazioni appaltanti, che 
non possono sindacarne il contenu-
to”. 

Ne consegue che già da sé il rilascio 
del DURC presuppone la regolarità 
contributiva dell’azienda, o la pre-
senza di una irregolarità non grave 
(tale da inficiare il rilascio del docu-
mento). 

In presenza di DURC, quindi, la sta-
zione appaltante non può far altro 
che ammettere l’impresa alla gara 
d’appalto, conformandosi a quanto 
stabilito dall’Ente e ritenendola ido-
nea. 
 

Rete Imprese Italia 
Piemonte lancia un 
allarme.“Le nostre 
imprese non ce la 

fanno più”. 
 
“Il Piemonte non può attendere”.  
 
Questo è il messaggio forte che Re-
te Imprese Italia Piemonte ha lancia-
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Ancora una sentenza di conferma: il 
DURC è insindacabile e solo gli Enti 
previdenziali possono procedere alla 
valutazione della gravità delle irrego-
larità contributive, stabilendo se que-
ste impediscano o meno la partecipa-
zione ad una gara d’appalto. 

Viene pertanto ribadito che le stazioni 
appaltanti non hanno alcun potere in 
tal senso, né in generale sui contenu-
ti del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC). 

La sentenza di riferimento è la 
n.8/2012 del Consiglio di Stato riguar-
dante una stazione appaltante e 
l’estromissione di un’impresa da gara 
d’appalto dopo aver visionato e rite-
nuto grave la violazione contributiva 
commessa. 

Il CdS ha confermato che la compe-
tenza e il potere di valutare le situa-
zioni di regolarità contributiva o di vio-
lazione degli obblighi in capo alle im-
prese sono esclusiva dell’Ente previ-
denziale di riferimento, il cui parere è 
vincolante per la stazione appaltante 
che non può sindacarlo. 

Viene sottolineato che “ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), 
d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel te-
sto vigente anteriormente al d.l. n. 70 
del 2011, secondo cui costituiscono 
causa di esclusione dalle gare di ap-
palto le gravi violazioni alle norme in 
materia previdenziale e assistenziale, 
la nozione di “violazione grave” non è 
rimessa alla valutazione caso per ca-
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fiscali e contributivi ordinari. Non è sufficiente agi-
re nella situazione patologica di debiti scaduti e 
già a ruolo in Equitalia. Sono sempre più numero-
se le imprese che non possono presentare il 
DURC per attivare la procedura di incasso. Ma se 
l’incasso fosse avvenuto nei tempi corretti, le im-
prese avrebbero potuto pagare i debiti previden-
ziali e non avrebbero alcun problema ad ottenere 
il DURC”. 
 
Rispetto al credito, gli argomenti di Rete Imprese 
Italia del Piemonte hanno evidenziato che esso è 
tornato a contrarsi dall’autunno 2011 (-1,3%) ed 
ha continuato a calare nel corrente anno (+0,9 al 
31/12/2011 e un ulteriore 0,3% nel primo trime-
stre 2012 rispetto al 31/12/2011). 
 
La proposta di Rete Imprese Italia è quella di can-
didare intanto le organizzazioni ad affiancare le 
banche nella valutazione del merito di credito. 
Non è più sufficiente stipulare convenzioni, ma 
occorre venire coinvolti nel processo valutativo, 
seppure con un ruolo consultivo per permettere 
alle stesse banche di ottenere reali informazioni 
sul contesto locale. 
 
La mancanza di credito per le piccole e medie im-
prese continua ad essere pesante: neanche 
l’iniezione di liquidità della BCE ha stemperato le 
tensioni finanziarie. E la moratoria che consentirà 
la sospensione per 12 mesi della riscossione dei 
crediti a medio/lungo termine non risolverà il pro-
blema: cosa devono fare le Piccole Imprese per 
acquisire un credito adeguato alle loro esigenze 
di circolante ed a sostegno dei loro investimenti?  
 
A quali condizioni ed a quale costo? Su questo 
terreno potranno e dovranno giocare un ruolo im-
portante anche le Associazioni di Categoria e le 
strutture di garanzia mutualistiche che dovranno 
assumere realmente il ruolo di veri e propri par-
tner riconosciuti degli Istituti di Credito in qualità 
di credibili fornitori di strumenti utili alla valutazio-
ne del merito creditizio delle singole PMI. 
 
Le nostre Associazioni dovranno interpretare in 
modo attivo e dinamico il nuovo modo di fare cre-
dito da parte delle banche. Rete Imprese Italia del 
Piemonte non solo fa propria l’affermazione “dare 
credito a chi lo merita”, ma intende entrare nel 
merito e discutere in modo chiaro e trasparente 
sul modo in cui dare concretezza a questo princi-
pio. 
 
Alla Regione Piemonte Rete Imprese Italia chiede 
di non disperdere in rivoli ininfluenti le scarse ri-
sorse pubbliche e di concentrarle su pochi e qua-

to nel corso dell’incontro con gli assessori e con-
siglieri regionali ad un anno dalla nascita del co-
ordinamento piemontese di CNA, Confartigianato, 
Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti. 
 
Nel richiamare il ruolo di interlocutore primario 
che Rete Imprese Italia intende svolgere nei con-
fronti delle Istituzioni, Giorgio Felici - Presidente 
pro-tempore - ha ricordato i numeri delle piccole 
imprese piemontesi: in Piemonte operano circa 
369.000 piccole imprese che occupano fino a 20 
addetti pari al 98% delle imprese totali. Gli occu-
pati sono 858.000 pari al 58% degli occupati 
complessivi. 
 
Queste imprese non possono attendere ancora 
che promesse vane vengano esaudite. “Nel frat-
tempo – ha detto Felici – tra il 2000 e il 2012 la 
spesa pubblica italiana è aumentata di 250 miliar-
di, alla straordinaria velocità di crescita di oltre 2 
milioni di euro all’ora!” 
 
Inoltre, secondo gli esponenti di Rete Imprese Ita-
lia, ogni impresa deve dedicare a pratiche e scar-
toffie 86 giorni l’anno. Soltanto in questa legislatu-
ra sono stata varate 222 norme fiscali ad alto tas-
so di complicazione, una ogni sei giorni. 
 
“L’imposizione fiscale – ha affermato Sebastiano 
Consentino a nome della CNA – è insostenibile. 
Vogliamo un fisco semplice, in cui lo Statuto del 
contribuente sia rispettato sino in fondo ed il citta-
dino non sia trattato da suddito, ma in cui preval-
ga sempre la ragionevolezza dei comportamenti, 
operando una revisione delle norme e dei sistemi 
di riscossione con cui opera Equitalia. Oggi, nella 
realtà, spesso le cose non vanno così, anche per 
via di una produzione ipertrofica di norme fiscali e 
di una giustizia, non solo tributaria, che non fun-
ziona”. 
 
Annoso è poi il problema dei crediti delle imprese 
verso la pubblica amministrazione. L’ammontare 
complessivo in Piemonte è stimato in 5 miliardi di 
euro, ma l’importo preciso non è conosciuto. 
 
“La sola procedura di certificazione dei debiti del-
la clientela pubblica nei confronti dei propri forni-
tori – ha proseguito Consentino - così com’è con-
cepita, ed inoltre da rendere operativa, forse po-
trà alleviare la situazione di alcuni operatori in si-
tuazioni molto delicate, in quanto già debitori di 
Equitalia.  
 
Purtroppo non ha sostanziali effetti nei casi ordi-
nari. Una via intermedia da attivare subito è, inve-
ce, la compensazione tra questi crediti ed i debiti 
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lificati interventi: Fondi rotativi – Prestiti Parteci-
pativi – Fondi di garanzia a zero e/o limitata pon-
derazione. Interventi che siano “in sintonia” (o 
meglio di gradimento) con la politica creditizia de-
gli stessi Istituti di credito (accantonamento di ca-
pitale – rischi di credito e liquidità – analisi di 
mercato). Ciò significa anche rivedere e/o riconsi-
derare la programmazione regionale relativa 
all’utilizzo dei Fondi Europei. 
 
Rete Imprese Italia Piemonte è convinta che, an-
che nella nostra Regione, il rilancio del processo 
di crescita debba obbligatoriamente passare da 
un pieno riconoscimento e da un concreto soste-
gno delle iniziative economiche di piccole e pic-
colissime dimensioni. 
 
A questo proposito risulta indispensabile e urgen-
te avviare un sistema organico di politiche pubbli-
che di valorizzazione ed incentivazione delle pmi 

- che si caratterizzino per la presenza di stru-
menti di crescita ideati su misura ed idonei a 
favorire il coinvolgimento di un’ampia platea 
di destinatari; 

- che siano attente alle specificità settoriali e di 
mercato delle pmi e delle imprese diffuse; 

- che riconoscano l’intreccio crescente fra i 
comparti industriali e quelli terziari. 

 
Soprattutto si è chiesto agli assessori regionali di 
incrementare l'investimento in informazione e co-
municazione delle opportunità pubbliche di finan-
ziamento per favorire la partecipazione del mag-
gior numero possibile di pmi ai vari bandi pubblici 
e si auspica inoltre un intervento incisivo sul tema 
delle “soglie minime di investimento” previste dai 
singoli bandi. Le soglie dei vari bandi non devono 
essere stabilite in astratto con un unico valore va-
lido per tutte le tipologie dimensionali di azienda: 
al contrario, le soglie minime dovrebbero essere 
definite in relazione al bilancio dell'impresa bene-
ficiaria e, quindi, all'effettiva capacità di investi-
mento/indebitamento dell'impresa. 
 
Centrale è poi il problema del lavoro, ma declina-
to in un’accezione molto diversa da quella che 
normalmente trova ospitalità sui media. “Il proble-
ma – ha affermato il presidente Felici – per le pic-
cole imprese non è mai stato l’art. 18: il problema 
non è licenziare, ma tornare ad assumere. Il no-
stro interesse è avere nelle nostre aziende giova-
ni motivati e formati. Per questo esprimiamo forte 
interesse per l’apprendistato auspicando una for-
te azione di raccordo tra l’agenzia formativa e le 
imprese al fine di rilevare fabbisogni formativi e 
personalizzare l’intervento sull’apprendista”. 
 

Infine i dirigenti di Rete Imprese Italia hanno e-
spresso preoccupazione rispetto al Bilancio regio-
nale. La sua recente approvazione ad opera del 
Consiglio Regionale ha messo in evidenza la grave 
mancanza di risorse per il sostegno del sistema 
produttivo. 
In questo momento tutte le istituzioni devono fare 
ogni sforzo per comprimere al massimo le ineffi-
cienze e gli sprechi al fine di reperire le risorse da 
destinare allo sviluppo. Pensare ad una spending 
review anche per la Regione Piemonte potrebbe 
essere una buona idea. 
 
All’incontro sono intervenuti gli assessori  regionali 
Porchietto e Giordano che hanno chiesto al Gover-
no  un segnale di attenzione particolare per una re-
gione dove la crisi è particolarmente acuta con una 
nuova impennata della cassa integrazione e mi-
gliaia di posti di lavoro a rischio.  
 
 

Prosegue la collaborazione 
tra CNA Cuneo e lo Studio 

Panero  
 

CNA Cuneo e lo Studio Panero hanno da tempo  
giorni definito un progetto di collaborazione finaliz-
zato a rendere fruibili alle imprese operanti nella 
zona limitrofa alla città di Cherasco, creando uno 
sportello operativo di CNA Cuneo sul territorio per 
fornire servizi di consulenza e assistenza  speciali-
stica alle imprese.  
 
CNA Cuneo e lo Studio Panero propongono quindi 
un nuovo modo di operare basato essenzialmente 
sulla condivisione delle problematiche sofferte dalle 
imprese per cercare di proporre soluzioni pratiche e 
vantaggiose a chi si rivolgerà presso gli uffici di 
Cherasco di Via Garibaldi, 26. 
 
Presso lo Studio Panero, si potrà quindi prenotare 
appuntamenti specifici con il personale di CNA Cu-
neo evitando così perdite di tempo dovute a spo-
stamenti presso altri uffici distanti e affrontare molti  
dei problemi che affliggono le  imprese. 
 
Si invitano quindi le imprese a rivolgersi allo spor-
tello di CNA Cuneo presso lo Studio Panero di Che-
rasco per prenotare un appuntamento con lo spor-
tello di CNA Cuneo. Per ulteriori ragguagli in merito 
le imprese sono invitate a contattare gli uffici dello 
Studio Panero  (tel. 0172/488075) o CNA Cuneo 
(tel. 0171/265536) 


