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E’ l’iniziativa della Camera di Com-
mercio Italiana di Nizza e Costa 
Azzurra, che grazie al lavoro degli 
sviluppatori di Advera Group, ed 
alla collaborazione con CNA Cune-
o, ha realizzato un’Applicazione 
(scaricabile dai vari Store per 
smartphone) che raccoglie destina-
zioni e consigli in lingua francese 
su dove alloggiare, mangiare e su 
quali attività svolgere seguendo al-
cuni itinerari turistici “di prossimità”.  

Hanno aderito con successo più di 
50 strutture localizzate principal-
mente in Liguria, Piemonte, Lom-
bardia e Toscana.  Il 15 luglio pros-
simo, l’app “Visitez l’Italie”e la rela-
tiva guida cartacea, stampata dalla 
Tipografia cuneese Messaggerie 
Subalpine, saranno presentate nel-
la magnifica cornice dell’Albergo 
dell’Agenzia di Pollenzo (CN), dove 
hanno peraltro sede le straordina-
r i e  e c c e l l e n z e  i t a l i a n e 
dell’Università del Gusto e della 
Banca del Vino.  

Saranno presenti alla conferenza 
stampa anche i rappresentanti di 
alcuni importanti Comuni italiani 
(Genova, La Spezia, Imperia, Cu-
neo, Alassio e Bra), che parleranno 
di riorganizzazione turistica a se-
guito della crisi per Covid-19 e di 
marketing territoriale.  

La riunione si svolgerà in forma priva-
ta, su invito, ed è rivolta a tutta la 
stampa nazionale italiana e francese. 
Per essere presenti sull’app, invece, 
c’è sempre tempo: è sufficiente con-
tattare il responsabile del Progetto 
Giacomo Rinaudo, giacomo@ccinice.
org. 

Avviata da Cna      
Piemonte la      

rilevazione dei fabbi-
sogni aziendale su 

mobilità casa-lavoro 
e smart working 

CNA Piemonte ha inviato in questi 
giorni ad alcune imprese associate la 
richiesta di partecipazione al questio-
nario sulla mobilità casa-lavoro e 
smart working . 

Da quando si è aperta la crisi causata 
dal Corona Virus è stata intensificata 
la volontà di ascoltare la voce di arti-
giani e piccoli imprenditori realizzando 
sondaggi che hanno consentito il rag-
giungimento di alcuni primi risultati, 
come ad esempio quelli in materia di 
liquidità (es. “Bonus Piemonte” e 
“Rimborso interessi” su credito banca-
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della Camera Commercio Italiana di Nizza

Con il contributo della
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In collaborazione con  



Frejus -> Regolamenti Traffico. 
 

A maggio il blocco dei licen-
ziamenti salva l’occupazione 

nell’artigianato e nelle piccole 
imprese 

  
 

A maggio tornano ad aumentare i posti di lavoro 
nell’artigianato e nelle piccole imprese, sia pure lie-
vemente. Grazie alla parziale riapertura di attività 
anche non indispensabili. 
 
Soprattutto grazie al perdurante blocco dei licenzia-
menti, per ora in vigore fino a metà agosto. Il dato 
finale, infatti, è frutto di cessazioni in forte calo pro-
prio per questo divieto e di assunzioni che continua-
no a crollare. Allo stato non si può prevedere che 
cosa succederà sul mercato del lavoro a divieto di 
licenziamento archiviato. Ma pare difficile che 
l’occupazione possa recuperare nel breve periodo i 
livelli precedenti l’emergenza sanitaria. 
 
A rilevarlo è l’Osservatorio mercato del lavoro CNA, 
curato dal Centro studi della Confederazione, che 
analizza mensilmente le tendenze dell’occupazione 
nell’artigianato e nelle piccole imprese (su un cam-
pione di quasi 20mila imprese associate con circa 
140mila dipendenti) dal dicembre 2014. 

 
In dettaglio, a maggio gli occupati 
sono aumentati dello 0,5 per cento 
sul mese precedente ma il calo ten-
denziale su base annua è rimasto 
quasi lo stesso del mese di aprile: -
0,7 per cento contro il -0,8. 
 
Per il terzo mese consecutivo le as-
sunzioni hanno sofferto una diminu-
zione su base annua a due cifre (-
25,5 per cento) mentre le cessazioni 
hanno registrato un significativo -
33,7 per cento, di poco inferiore al -
37,2 per cento di aprile. 
 
Il blocco dei licenziamenti deciso dal 
Governo ha avuto l’effetto di conge-
lare il processo di ricomposizione 
dell’occupazione dipendente, in cor-
so da anni, che favoriva le formule 
più facilmente adattabili alle necessi-
tà congiunturali: i contratti di lavoro a 
tempo determinato e il lavoro inter-
mittente.  

rio). 

CNA intende, quindi, raccogliere ulteriori ele-
menti utili attraverso altre rilevazioni che si svol-
geranno nelle prossime settimane che saranno 
d’ausilio per ulteriori iniziative e proposte nei 
confronti delle Istituzioni.  

Questa volta si chiede di compilare un questio-
nario che rileva i fabbisogni di welfare aziendale 
con particolare attenzione alla mobilità casa-
lavoro e smart working. Tali temi rappresentano 
aspetti delicati in particolare per l’eventuale per-
manenza nel prossimo autunno/inverno della 
pandemia. 

La rilevazione in oggetto è realizzata con il sup-
porto del laboratorio “Percorsi di Secondo Welfa-
re” e in sinergia con l’iniziativa “Covid Mobility 
Lab” condotta da Regione Piemonte, Agenzia 
per la Mobilità Piemontese, Città Metropolitana 
di Torino e Fondazione LINKS. Si chiede quindi 
alle imprese di dedicare qualche minuto alla 
compilazione dl questionario entro mercoledì 8 
luglio 2020. 

Per partecipare al questionario basta digitare il 
seguente link 

 
https://it.surveymonkey.com/r/

cnasecondowelfare1 
 
 

Tunnel Autostradale 
del Frejus: transito 

veicoli pesanti Euro 3 
ed Euro 4 

 
Si informa che, vista l’emergenza sani-
taria nazionale COVID-19, durante la 
Conferenza Intergovernativa del Frejus 
(T4) la Regione Piemonte ha richiesto 
ed ottenuto che fino al 30 settembre 20-
20 sia consentito il transito dei veicoli 
pesanti Euro 3 ed Euro 4 di proprietà di 
persone fisiche e/o giuridiche che ab-
biano provveduto all’ordine di acquisto 
di un veicolo Euro 5 o Euro 6. 
 
Per il transito è necessario dotarsi di au-
tocertificazione, da esibire a richiesta, il 
cui modello è presente sul sito internet 
della Società Sitaf SpA al seguente per-
corso internet: Sitaf.it -> T4 Traforo del 
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Tra febbraio e maggio la quota di occupati a 
tempo indeterminato sul totale è rimasta infatti 
pressocché invariata, intorno al 57,1 per cento 
dopo essere precipitata a questo livello dall’80 
per cento di inizio 2015. 

 

Diritto annuale: proroga al 
20 Luglio per i contribuenti 

Isa 
 

Il D.P.C.M. 27 giugno 2020, pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale n. 162 del 29 giugno, ha di-
sposto il differimento per l'anno 2020 dei termini 
di effettuazione dei versamenti risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali per i soggetti che esercitano 
attività economiche per le quali sono stati appro-
vati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i 
cui versamenti potranno essere effettuati: 

•   entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione; 

•   dal 21 luglio al 20 agosto 2020, con maggio-
razione dello 0,40% a titolo di interesse corri-
spettivo. 

La proroga si applica anche al versamento del 
diritto annuale 2020. Per le imprese che non 
rientrano nelle casistiche individuate dalla norma 
rimane confermata la scadenza del 30 giugno, 
con la possibilità di effettuare il versamento en-
tro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 
0,40%.  

Pubblicati i bandi 2020 per i 
contributi della camera di 
commercio per le imprese  

 

La Camera di commercio di Cuneo destina nel 
2020 oltre 1.000.000 di euro in favore delle im-
prese che sostengono spese in materia di inno-
vazione e digitalizzazione, marketing, formazio-
ne e sicurezza sul lavoro, certificazione volonta-
rie.  

Questi i bandi operativi: 

 - Voucher digitali I4.0 - Misura B singole impre-
se (COD. 2002) 

- Voucher formazione e lavoro (COD. 2003) 
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- Bando certificazioni volontarie (COD. 2004) 

Il testo dei bandi e la relativa modulistica sono pub-
blicati alla pagina 

https://www.cn.camcom.gov.it/bandi  

Nella pagina sono disponibili anche la registrazione 
del webinar di presentazione, le slide degli inter-
venti e il depliant riepilogativo di presentazione dei 
bandi. Per quesiti sui bandi scrivere a: protocol-
lo@cn.legalmail.camcom.it 

Durc On Line: ulteriori preci-
sazioni dall'Inps e adegua-

menti procedurali 
 
A far data dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste 
di verifica, analogamente a quelle pervenute a far 
data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari cri-
teri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015  
 
L'Inps ha pubblicato Nel Messaggio n. 2510 del 18 
giugno, l’inps ha chiarito che i Documenti Unici di 
Regolarità Contributiva (DURC) restano esclusi da-
gli atti per i quali la legge n. 27/2020 ha disposto 
l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello 
riferito alla conservazione della validità dei medesi-
mi. 
 
L’Istituto, ha pertanto comunicato che la proroga di 
validità, con riguardo ai Durc On Line, deve inten-
dersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza 
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 
che conservano la propria validità fino al 15 giugno 
2020.   
 
In conseguenza di quanto riportato la funzione di 
“Consultazione” della procedura Durc On Line è 
stata aggiornata, escludendo dalla consultazione i 
Documenti con scadenza compresa tra il 31 gen-
naio 2020 e il 15 aprile 2020 che hanno conservato 
la validità fino al 15 giugno 2020. Pertanto, a far 
data dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di ve-
rifica, analogamente a quelle pervenute a far data 
dal 16 aprile 2020, si applicano i criteri ordinari; gli 
adempimenti e i versamenti previdenziali, per i qua-
li la normativa emergenziale vigente ha disposto la 
sospensione, non rilevano ai fini della verifica della 
regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 
2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, stabilisce 
che la regolarità sussiste comunque in caso di so-
spensione dei pagamenti in forza di disposizioni le-
gislative. 


