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APPRENDISTATO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, DUE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

IL PATTO PER LO SVILUPPO HA INCONTRATO L’ASSESSORE REGIONALE BALOCCO

PRESENTATO IL BILANCIO SOCIALE 2017 DELL’ASSOCIAZIONE



Conosci la sicurezza
integrale Subaru?
Scopri la tecnologia 
al servizio della tua sicurezza.

Per Subaru la sicurezza è di serie:
SICUREZZA PRIMARIA - design e progettazione.
SICUREZZA PREVENTIVA - tecnologia di assistenza alla guida*.
SICUREZZA ATTIVA - trazione integrale S-AWD e motore BOXER SUBARU.
SICUREZZA PASSIVA - strutture rinforzate per assorbire gli urti.
Contattaci per prenotare il tuo Test Drive.

Maggiori informazioni su funzionamento e limitazioni presso le Concessionarie o sul Manuale dell’utente. 
Gamma Subaru: consumi ciclo combinato da 6,2 a 10,9 l/100km. Emissioni CO2 da 140 a 252 g/km.

*

SEGUI SUBARU ITALIASUBARU CONSIGLIA

www.puntoauto.org

Concessionaria per la Provincia di Cuneo:
Cuneo - Via Castelletto Stura 4/a - tel. 0171 346039 

Guarene - (Cn) Corso Asti 45 - tel. 0173 283900
subaru@puntoauto.org

C U N E O  -  A L B A

subaru.it
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convenzionati con

Valori massimi ciclo combinato, consumi: 4,9 l/100 km; emissioni CO2: 120 g/km.

Info su peugeot.it - Scade il 31/05/2018. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. SUV 3008 Allure BlueHDi 130 EAT8 Euro6 con Cambio Automatico EAT8, Keyless System e Visiopark 180°, 
prezzo di listino € 33.750. Prezzo promo € 28.800 chiavi in mano, IVA e mss incluse valido in caso di permuta o rottamazione di vettura intestata da almeno 6 mesi (IPT e imposta di bollo su conformità 
escluse) e a fronte dell’adesione al finanziamento i-Move Avantage. Anticipo € 9.080. Imposta sostitutiva sul contratto € 50,18, spese pratica € 350, spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito 
€ 20.070; importo totale dovuto € 22.648,50. Interessi € 2.578,50. 35 rate mensili da € 248,82 e una rata finale denominata Valore Futuro garantito da € 16.154,52. Tan (fisso) 4,75%, TAEG 5,94%. La rata 
mensile comprende i servizi facoltativi Efficiency (Estensione di garanzia e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi /45.000 Km, importo mensile del servizio € 29,52) ed il servizio Relax (antifurto 
comprensivo di polizza F/I, Prov VA, importo mensile del servizio € 28,50). Offerta promozionale riservata a Clienti non Business. Info europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. 
Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per contratti stipulati entro il 31/05/18 presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Immagini inserite a scopo illustrativo.

Abbiamo sfidato gli elementi e ne siamo usciti vincenti e tutto quello che abbiamo imparato lo abbiamo portato con noi, per metterlo 
a tua disposizione ogni giorno. A maggio vieni a provare tutta la tecnologia di SUV PEUGEOT 3008 e approfitta dell’esclusiva offerta.
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Luca 
Crosetto
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

PROPONIAMO SU QUESTE 
PAGINE L’INTERVENTO 
DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 
DI CONFARTIGIANATO CUNEO 
PUBBLICATO SUL 
BILANCIO SOCIALE 2017, 
QUALE SPUNTO 
PER IL FUTURO DELLE 
ASSOCIAZIONI 
DI RAPPRESENTANZA. 

Nella Storia, l’Uomo, nato “solo”, 
capì ben presto l’importanza 
dell’aggregazione e iniziò quindi 
a vivere in tribù e villaggi che 
gettarono le basi per quelle che 
oggi definiamo comunità. 

Con l’avanzare del tempo, le 
strutture sociali divennero sempre 
più complesse, si crearono 
gerarchie e ordinamenti. Il 
fiorire degli scambi economici e 
commerciali accelerò lo sviluppo 
dei sistemi di relazione tra persone 
e, soprattutto, tra gruppi di 
persone. 

La nascita degli Stati – intesi come 
apparati sovrintendenti la vita dei 
cittadini – e dei diversi organi di 
amministrazione e controllo, fece 
scaturire l’esigenza di dialogare 
“verso l’alto” – operazione 
improponibile per il singolo 
individuo. 
L’Uomo, ormai membro di un 
sistema complesso, iniziò sempre 
più a sentire la necessità di 
comunicare le idee, le impressioni, 
il dissenso, le proposte, del 
“gruppo di appartenenza” verso 
tutti i soggetti che avevano a che 
fare con la sua vita e con il suo 
lavoro. 
Per secoli, la tutela delle 

EDITORIALE

aspettative dei singoli, aggregati in 
gruppi omogeni, è stata affidata a 
organizzazioni e associazioni che 
riuscendo ad “unire” la voce di 
molti, davano omogeneità alle varie 
istanze e aspirazioni. 

Dalle confraternite, alle 
corporazioni di mestiere, alle 
associazioni datoriali… il passo 
non è stato breve, ma – anche se si 
sono evoluti i modelli organizzativi, 
i processi attuativi, gli strumenti 
a disposizione – quello che non è 
variato è stato lo scopo principale: 
la rappresentanza. 

Questa breve sintesi, senza 
pretese di valore antropologico 
o etnologico, ci permette di 
condividere alcuni ragionamenti 
sul futuro della rappresentanza 

imprenditoriale in questa società 
in continuo cambiamento. Non a 
caso abbiamo affermato che uno 
dei motivi per cui ci si è aggregati 
in gruppi per poter dialogare con 
soggetti terzi è stata appunto la 
necessità di “comunicare”.

Quando le organizzazioni di 
rappresentanza nacquero, era 
non solo difficile, ma pressoché 
impossibile, avvicinarsi a esponenti 

dello Stato o delle Istituzioni. 
Ecco perché si fece “di necessità 
virtù” e i cosiddetti “corpi 
intermedi” si specializzarono 
nell’intessere delle relazioni, nello 
sviluppare un sistema complesso 
di corrispondenza e dialogo 
all’insegna dell’equilibrio, del 
confronto, della dialettica. 

Oggi, nel terzo millennio, viviamo 
in un’epoca in cui sono gli stessi 
Politici e le stesse Istituzioni ad 
aver accorciato la distanza con 
la collettività e non è infrequente 
che messaggi anche di alto valore 
e contenuto siano affidati ai 140 
caratteri di un “cinguettio” su 
Twitter. 

Se da un lato è certamente positivo 
l’abbattimento di anacronistici 

gradi di separazione, siamo 
convinti che in questa “società 
liquida” – così ben definita dal 
sociologo polacco Zygmunt 
Bauman – caratterizzata da un 
individualismo esasperato, non 
sia ipotizzabile delegare al singolo 
il compito di rappresentarsi e 
rappresentare verso soggetti terzi. 

Verso le nuove forme
della rappresentanza

continua a pag.6
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È vero. Le organizzazioni di 
rappresentanza datoriale, più in 
generale taluni mondi associativi 
e aggregativi, stanno vivendo un 
periodo se non di crisi, di grande 
trasformazione, caratterizzato 
dalle mutate e (costantemente) 
mutevoli esigenze delle imprese. 

Tutti concordiamo sulla necessità 
di ridisegnare e arricchire le 
forme e i contenuti dei rapporti 
fra le parti sociali, ma non è facile 
individuare quali siano le modalità 
più efficaci ed efficienti per farlo, 
e quindi definire le “nuove forme” 
della rappresentanza. “Nuove 
forme” proprio perché, se è vero, 
come detto, che viviamo in una 
“società liquida”, allora anche il 
nostro stesso modo di “fare” (ed 

“essere”) rappresentanza dovrà 
in primo luogo evolversi ad una 
configurazione più duttile e meno 
ingessata, pronta ad affrontare le 
sfide del futuro. 

La “ricetta” che ci permetterà di 
affrontare, gestire e controllare i 
diversi fattori – esterni e interni – 
coinvolti in questo (non facile, ma 
irrinunciabile) percorso ci vedrà 
aggiungere diversi “ingredienti” 
alle consuete azioni alle quali 
i nostri sistemi sono abituati: 
previdenza, welfare, innovazione, 
tutela delle persone, sviluppo 
di canali commerciali, export e 
internazionalizzazione. 
Dovremo abbandonare la mera 
logica da “alleviatore” (Richard 
Normann, La gestione strategica 

EDITORIALE

IL PAESE E LE IMPRESE HANNO BISOGNO DI SEMPLICITÀ, CONCRETEZZA E SENSO DI RESPONSABILITÀ

“Non sono del tutto sicuro che quando leggerete queste 
righe la situazione politica sarà più definita e più chiara 
del momento in cui stiamo scrivendo questo editoriale, a 
oltre due settimane dal 
voto.”
Con queste parole, sul 
numero di Marzo de 
“La Voce dell’Artigiano”, 
iniziavo il mio editoriale.
Proprio nelle ore in cui 
sto scrivendo questo 
testo e stiamo per 
stampare il numero 
corrente del nostro 
giornale, a quasi 3 mesi 
dal voto, sembrerebbe, 
finalmente, che si sia 
riusciti a uscire dalla 
situazione di stallo, 
favorendo la nascita del nuovo Governo.
Non posso tuttavia esimermi, anche in questa sede 
– come peraltro fatto in più di un’occasione pubblica, 
interpretando il senso comune delle imprese e il “buon 
senso” degli imprenditori - nell’appellarmi al senso di 
responsabilità, che sono certo alberghi nel cuore e nelle 
intenzioni della classe politica.
Ora abbiamo bisogno di risposte veloci, per “sciogliere” fin 

da subito le questioni più urgenti e pregnanti.
E abbiamo bisogno anche risposte durature. È 
necessario pensare a progetti strutturali sul medio-

lungo periodo.
Il Paese e le imprese non 
possono più aspettare.
Il nostro bilancio sociale (di 
cui all’argomento principale 
del mio editoriale, e di cui 
trovate un approfondimento 
a partire da pagina 
8) è stato intitolato 
“Rappresentare il Valore 
Artigiano”.
È un messaggio importante 
e esprime la nostra 
identità: Confartigianato 
Cuneo rappresenta davvero 
quel meraviglioso mondo 

dell’artigianato e delle piccole e medie imprese – da 
sempre asse portante dell’economia nazionale.
L’auspicio è che la Politica, cui è demandata la 
rappresentanza degli interessi complessivi e collettivi 
dell’Italia e degli Italiani, trovi al più presto una sintesi 
e una via per permettere al nostro Paese di ritrovare 
una situazione di equilibrio per tornare a crescere e 
affrontare così le sfide del futuro.

dei servizi, 1991), in cui la 
rappresentanza degli interessi è 
“solo” tutela ed i servizi offerti non 
vanno oltre l’espletamento degli 
adempimenti amministrativi. 
La chiave vincente sarà riuscire 
a instaurare con i nostri 
“stakeholder” (associati e clienti) 
un rapporto da “conferitori di 
capacità”, in cui mettere a loro 
disposizione le nostre esperienze, 
capacità progettuali, conoscenze 
del territorio e delle specificità del 
comparto artigiano, per supportare 
il loro sviluppo e la loro crescita. 

E l’unico modo per riuscirci sarà 
quello di continuare, con passione 
e orgoglio, a rappresentare – oggi 
come ieri, domani come oggi – il 
Valore Artigiano.  

Prosegue da pag.5
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EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

PROPONIAMO SU QUESTE PAGINE 
L’INTERVENTO DEL DIRETTORE 
GENERALE DI CONFARTIGIANATO 
CUNEO PUBBLICATO SUL 
BILANCIO SOCIALE 2017. 

Con la frase che chiude il video 
istituzionale di Confartigianato 
Imprese nazionale, “Orgogliosi 
di rappresentarli”, ho il piacere 
di aprire la mia introduzione al 
Bilancio Sociale relativo all’anno 
2017. Un anno che ha visto la nostra 
Organizzazione rinnovare in 98 
assemblee su tutta la provincia il 
suo intero corpo dirigenziale, fatto di 
artigiani rappresentanti del nostro 
vasto e variegato comparto.

In queste poche parole c’è tutta la 
passione dei Dirigenti artigiani che 
ogni giorno, ai vari livelli (territoriale/ 
provinciale, regionale, nazionale ed 
europeo) si impegnano per la tutela 
dell’artigianato e della piccola e 
media impresa italiana. 

La rappresentanza ha ragion 
d’essere quando ci sono interessi 
e valori da sostenere, promuovere 
e tutelare, e mai come oggi, in 
un’epoca storica contraddistinta 
da incertezze, populismi e 
globalizzazione, il Valore Artigiano 
espresso dalle nostre imprese deve 
essere rappresentato. 

È un compito non facile, carico 
di responsabilità, che necessita 
di una struttura organizzata in 
grado di assicurare, e assicurarsi, 
una gestione organica, coerente, 
completa e coesa.
 Le Associazioni non sono fatte solo 
di organigrammi e procedure, ma 
soprattutto di persone e dunque 
il nostro Sistema trae la sua 

L’orgoglio e la passione 
della rappresentanza

forza anche dai tanti collaboratori 
che quotidianamente affiancano 
Imprenditori e Dirigenti nelle diverse 
accezioni e nei differenti compiti che 
caratterizzano la nostra attività. 

Sono circa 10.700 in tutta Italia, 
189 nella territoriale di Cuneo e, 
credetemi, tutti sono orgogliosi di 
essere parte di quel meraviglioso 
meccanismo che è Confartigianato, 
la più grande rete europea di 
rappresentanza degli interessi e di 
erogazione di servizi all’artigianato 
e alle piccole imprese. Nata nel 
1946, Confartigianato accompagna 
l’evoluzione di aziende nelle quali 
convivono la tradizione di mestieri 
antichi e l’innovazione di attività che 
utilizzano tecnologie d’avanguardia. 

Oggi, invero, si parla spesso di 
crisi della rappresentanza in senso 
generale, e questo fenomeno 
interessa certamente anche le nostre 
realtà di associazioni datoriali. La 
rappresentanza oggi si deve fondare 
in modo ancora più forte sulla 
competenza, sulla professionalità 
e sui numeri veri - onde evitare che 
facili populismi possano minare 
un sistema imprenditoriale che 
necessità di certezze e regole chiare 
- ma al tempo stesso di elasticità, 
per continuare ad essere la spina 

dorsale di un sistema economico che 
vede nelle PMI il suo cuore pulsante. 
Per continuare a svolgere con 
immutata serietà e concretezza 
la nostra azione, però, non 
è più eludibile una legge per 
la regolamentazione della 
rappresentanza, che consenta di 
distinguere tra chi rappresenta 
interessi collettivi – come nel nostro 
caso, di centinaia di migliaia di 
imprese – e chi rappresenta interessi 
particolari senza reale seguito. 
Una legge quindi che valorizzi il 
ruolo dei corpi intermedi della 
società, quali soggetti da sempre 
capaci di integrare interessi singoli, 
rappresentarli e porli in dialogo con 
altri interessi per trovare la migliore 
sintesi negli interessi generali del 
Paese. 

Questo Bilancio Sociale ha anche 
questo scopo: quello di dare reale 
contezza dell’intensa attività 
sindacale e di affiancamento 
alle imprese, e di significare 
quel fondamentale intreccio di 
relazioni e rapporti – cifre della 
nostra rappresentanza, appunto 
– che ci rendono, da oltre 70 anni, 
interlocutore di riferimento e 
di collegamento nel dialogo tra 
imprese, istituzioni, tessuto sociale e 
territorio. 
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Confartigianato Imprese Cuneo 
ha presentato il suo 
Bilancio Sociale 2017   

“Fondante, centrale e sfidante” così 
è stata definita la rappresentanza, 
tema centrale del Bilancio Sociale 
2017 presentato ufficialmente da 
Confartigianato Imprese Cuneo 
nell’elegante contesto del teatro 
Toselli del capoluogo.

Dopo il saluto del sindaco di 
Cuneo e presidente della Provincia 
Federico Borgna, il quale si è 
soffermato sull’interpretazione del 
“cambiamento” come “opportunità” 
e sul ruolo chiave delle associazioni 
di categoria nel traghettare il 
mondo imprenditoriale verso un 
nuovo “modus operandi”, la parola 
è passata ai relatori: Domenico 
Massimino, past president di 
Confartigianato Imprese Cuneo e 
vice presidente nazionale; Giovanni 
Quaglia, presidente Fondazione 
CRT; Giuseppe Tardivo, presidente 

del Corso di Laurea Magistrale in 
Direzione d’Impresa, Marketing 
e Strategia; Joseph Meineri, 
segretario generale Confartigianato 
Imprese Cuneo. 
Una platea numerosa e 
qualificata, composta da autorità, 
amministratori e rappresentanti di 
enti ed associazioni economiche, ha 
seguito con interesse gli interventi 
incentrati prevalentemente sui 
significati della rappresentanza 
e sulla necessità di dare risposte 

concrete alle imprese attraverso 
nuove azioni riguardanti fiscalità, 
welfare e tecnologie.
Mission basilare dei cosiddetti 
“corpi intermedi”, la 
rappresentanza è stata declinata 
da Confartigianato Cuneo in una 
versione più ampia e moderna, in 
grado di supportare non soltanto 
la vita dell’impresa, ma lo stesso 
imprenditore con il suo ruolo 
privato e sociale. 
«Nel nostro Sistema associativo – 

PRIMO 
PIANO

CONFARTIGIANATO IMPRESE 
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spiega Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato 
Imprese Cuneo – il concetto della 
rappresentanza è fondamentale 
per creare insieme alle aziende 
quel valore sociale che colloca 
l’artigianato tra i pilastri 
dell’economia del nostro Paese 
e anche della nostra Provincia. 
Negli ultimi anni, a fronte del 
generale processo di cambiamento 
innescato dalla lunga crisi 
economica, Confartigianato ha 
scelto di dare alla rappresentanza 
interpretazioni inedite che meglio 
possano rispondere ai nuovi 
bisogni delle aziende associate. 
Non soltanto quindi, azione 
sindacale, ma un allargamento ad 
ogni aspetto della vita associativa: 
dai servizi a supporto dell’attività, 
all’approccio con i mercati esteri, 
all’accesso al credito fino alle 
soluzioni di welfare aziendale».

A fianco del valore della 
rappresentanza, è emersa 
l’azione di trasparenza scelta 

da Confartigianato Cuneo, 
per illustrare la sua struttura 
organizzativa e il suo radicamento 
sul territorio. Nel volume del 
Bilancio Sociale sono riportati i 
dati che confermano la sostanza 
dell’Associazione, seconda in 
Italia per numero di associati: 12 
uffici zonali, 10 aree categoriali, 
128 categorie rappresentate, 362 
dirigenti, 189 dipendenti. Ricco il 
panel di servizi offerti alle imprese, 
si va dal settore amministrativo, 
all’innovazione, alla formazione fino 
al tecnico.
«In un’epoca storica complessa 
com’è l’attuale, – sottolinea 
il segretario generale Joseph 
Meineri – l’Associazione deve 
orgogliosamente farsi interprete 
del “valore artigiano” e per farlo, ha 
bisogno di puntare sempre di più 
su competenza,  
professionalità e modernità. 
Il nostro Sistema non è fatto 
solo di organigrammi e di 
procedure, ma di persone, le 
quali quotidianamente lavorano 

per supportare le piccole e medie 
realtà imprenditoriali, ossatura 
portante del nostro Paese».

Sull’importante funzione delle 
Associazioni di categoria, 
quali interlocutori tra mondo 
imprenditoriale e istituzioni, è 
intervenuto il past-president e vice 
presidente nazionale Domenico 
Massimino: «La tecnologia sta 
cambiando volto al mondo artigiano 
e lo aiuta a crescere. La modernità 
però non deve far perdere di vista la 
prossimità e la presenza fisica, che 
restano aspetti fondamentali. 
La vera sfida è traghettare 
l’artigianato verso il futuro, ma 
abbiamo bisogno che le piccole e 
medie imprese si confrontino con 
una legislazione più consona ai loro 
attuali bisogni. Non si può chiedere 
il superamento del nanismo 
imprenditoriale alle aziende 
artigiane senza ridefinire prima la 
Legge Quadro sull’artigianato che 
oggi pone vincoli troppo stretti sulla 
crescita».
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A sottolineare il valore etico del 
Bilancio Sociale è intervenuto anche 
il prof. Tardivo: «Questo documento 
rappresenta uno strumento 
potenzialmente straordinario, è 
infatti l’elemento che legittima il 
ruolo della Confartigianato di Cuneo 
non solo in termini strutturali, ma 
soprattutto morali nei confronti del 
territorio di riferimento. Dimostra 
che l’Associazione ha imboccato 
la strada giusta: guardare alla 

PRIMO 
PIANO

modernità senza dimenticarsi delle 
proprie radici».
Anche per il presidente Quaglia 
l’artigianato deve guardare alla 
modernità. «Le imprese devono 
essere figlie del tempo in cui 
operano e le Associazioni di 
categoria hanno il compito di 
supportarle nel cambiamento, 
puntando sull’ascolto delle 
loro esigenze e creando i giusti 
presupposti per il loro percorso 

verso il “nuovo”».
La seconda parte dell’incontro 
è stata dedicata ad una tavola 
rotonda sul tema “Fiscalità, 
previdenza e welfare”, alla 
quale hanno partecipato Giorgio 
Merletti, presidente nazionale 
di Confartigianato Imprese; 
Giandomenico Genta, presidente 
Fondazione CRC; Nicola Gaiero, 
presidente Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili 
di Cuneo; Valerio Castronovo, 
professore emerito di Storia 
Contemporanea – Università degli 
studi di Torino; Paolo Feltrin, 
docente di Scienze Politiche e 
Sociali – Università di Trieste.
Il presidente Merletti si è soffermato 
sul futuro dialogo con il nuovo 
Governo. «Confartigianato, prima 
di nuove leggi, chiede che le attuali 
vengano rispettate. Gli artigiani 
hanno la volontà di rispettare le 
regole e se pur in questi difficili 
tempi di cambiamento stanno 
faticando non poco, possiedono 
la giusta determinazione e la 
resistenza per farcela».
Il prof. Castronovo ha invece puntato 
il dito sulla formazione tecnica: 

VERCOL colorificio

Per maggiori informazioni
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«In Italia abbiamo smarrito la 
cultura tecnica che rappresenta un 
tassello importante del comparto 
artigiano. Dobbiamo investire di 
più in formazione per i giovani e 
in comunicazione per le famiglie, 
affinchè si riaccrediti a livello 
sociale il ruolo del lavoro manuale».
L’importanza del welfare aziendale 
e la necessità che le Associazioni di 
categoria ne supportino lo sviluppo 
sono state al centro dell’intervento 
del presidente Genta: «La nostra 
è una terra virtuosa e già tante 
imprese si occupano di welfare, chi 
in modo ufficiale, comunicandolo, 
chi in sordina, ma con uguale spirito 
solidale». 
«Il panorama economico attuale è 
frutto di quel processo “fluido” a 
livello sociale che ha frantumato 
i confini settoriali e richiede 
oggi nuove chiavi di lettura per 
dare sostegno alla crescita» ha 
dichiarato il prof. Feltrin, mentre il 
presidente Gaiero ha sottolineato 
l’importanza del ruolo sindacale 
dell’Associazione nel caldeggiare al 
Governo che le misure di supporto 
allo sviluppo siano estese anche alle 
piccole imprese.
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Il Patto per lo Sviluppo ha incontrato 
l’assessore regionale Balocco

Detto fatto. Anticipata dal Patto per lo 
Sviluppo il 2 maggio, durante la riunione 
per l’avvicendarsi della sua presidenza, 
passata ora a Luca Crosetto presidente 
di Confartigianato Imprese Cuneo, 
la volontà di incontrare l’assessore 
regionale ai Trasporti Francesco Balocco 
è divenuta realtà già ieri pomeriggio, 
nella sede provinciale dell’Associazione 
degli Artigiani.
Al tavolo, oltre al rappresentante 
dell’esecutivo regionale, erano 
presenti le figure di riferimento 
di tutte le principali categorie 
economiche cuneesi, Confartigianato, 
Confindustria, Confcommercio, 
Coldiretti e Confagricoltura, insieme alle 
associazioni di autotrasportatori Astra e 
Fai Cuneo. 
Il Gruppo, coeso e determinato, 
portavoce delle oltre 80 mila imprese 
cuneesi, ha fatto sentire la sua voce nel 
richiedere, in vista della Conferenza 
Intergovernativa fissata per il 18 
maggio, un impegno serio e concreto 
della Regione Piemonte per far 
uscire il territorio cuneese dall’ormai 
pesantissimo impasse infrastrutturale.
«Non è più sopportabile una situazione 
del genere – ha sottolineato il presidente 
Crosetto – aumentano quotidianamente 
i disagi e non si vedono vie d’uscita 

all’orizzonte. Come rappresentanti di 
un mondo imprenditoriale, che ogni 
giorno si trova a dover combattere con 
l’inefficienza viaria, richiediamo con 
fermezza alle istituzioni una presa di 
posizione più rigorosa per individuare 
al più presto delle soluzioni e dei tempi 
certi di risoluzione delle problematiche».
Lungo l’elenco delle criticità sottoposto 
all’assessore Balocco. Si va dalla 
complessa situazione del tunnel di 
Tenda e al divieto di transito dei mezzi 
pesanti in valle Roya, alle croniche 
chiusure del valico del Maddalena per 
neve, alla tangenziale di Fossano ancora 
senza risposte dopo il crollo del ponte, 
fino all’incompiuta Asti-Cuneo e al 
collegamento Villafalletto - Fossano - 

Buscache necessita di un allargamento 
stradale.
«Alla CIG (Conferenza Intergovernativa) 
– ha proseguito Balocco - proporremo 
di istituire un tavolo di discussione 
italo-francese al quale far partecipare 
anche le rappresentanze delle imprese». 
«Mentre per il tavolo di monitoraggio 
caldeggiato recentemente dai 
parlamentari cuneesi al prefetto.  – ha 
aggiunto Balocco - sarebbe opportuna la 
presenza anche del Patto per lo Sviluppo 
e che il coordinamento fosse affidato al 
presidente della Provincia Borgna».
Chiara e schietta la presa di posizione di 
Balocco sul Tenda bis. «Era necessaria 
una rescissione del contratto con la 
Fincosit, visti i ritardi e la scarsa qualità 
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IL PRESIDENTE CROSETTO: 
“SUBITO PROGETTUALITÀ 
CERTE
PER USCIRE DAL 
GRAVE DISAGIO 
INFRASTRUTTURALE 
DELLA NOSTRA PROVINCIA”

È LUCA CROSETTO IL NUOVO PRESIDENTE DEL PATTO PER LO SVILUPPO

Le associazioni di categoria che fanno parte del Patto per lo Sviluppo 
della Granda – Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Coldiretti 
e Confagricoltura – si sono riunite mercoledì 2 maggio presso la sede di 
Confindustria Cuneo per un incontro durante il quale è stato nominato il nuovo 
presidente dell’organismo, che per il prossimo biennio sarà guidato da Luca 
Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo.
“Sono onorato – commenta Luca Crosetto – della nomina a presidente e mi 
impegnerò a portare avanti tutte le questioni che verranno condivise a 360 
gradi dalle imprese sul territorio provinciale. Tra i tanti argomenti ne abbiamo 
individuati quattro che riteniamo più strategici e che porteremo avanti nei 
prossimi due anni. Mi fa piacere constatare che tutte le associazioni di categoria 
presenti al tavolo ritengano il Patto per lo Sviluppo uno strumento di grande 
importanza per far sentire la voce delle imprese”.
Soddisfatto il presidente uscente Mauro Gola: “Lascio la presidenza all’amico 
Luca Crosetto, consapevole che il nodo irrisolto più importante resta quello 
delle infrastrutture – dice Gola -. Sono sicuro che il presidente Crosetto saprà 
far valere le ragioni delle aziende cuneesi a partire dall’incontro che verrà 
richiesto all’assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco per ricevere il 
necessario supporto”.
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degli interventi. Sono fiducioso nel 
riaffidamento dei lavori da parte di 
Anas alla seconda classificata nella 
gara d’appalto. Si tratta di un gruppo 
imprenditoriale formato da aziende 
piemontesi».
Altra annosa questione, il divieto 
ai camion oltre le 19 tonnellate in 
valle Roya: «A Nizza, Anas  dovrebbe 
presentare una contro-ordinanza che 
impone il blocco anche sulla tratta 
italiana, dove i Tir francesi continuano 
a passare – ha detto Balocco -. Si 
tratterebbe di una provocazione, che 
potrebbe far riflettere i cugini d’oltralpe. 
E chiederemo che la strada francese, da 
dipartimentale, torni statale».
Più sbrigativa la disamina delle altre 
problematiche. Per quanto riguarda il 
Colle della Maddalena, con chiusure 
a singhiozzo, verrà sollecitato il 

Governo ad inserire nell’accordo di 
contratto Anas il finanziamento per i 
paravalanghe.
Tangenziale di Fossano: per il momento 
non si possono avere tempi certi per 
la sua riapertura, in quanto l’inchiesta 
ancora non ha chiarito le cause del 
crollo del viadotto. In ogni caso saranno 
necessari poi, finanziamenti cospicui 
(si parla di circa 10 milioni di euro) per 
ricostruire ed impermeabilizzare l’opera 
e per controllare la stabilità degli altri 
cavalcavia.
Autostrada Asti-Cuneo: incassato il via 
libera della Ue, ora si dovrà attendere 
l’ok del Comitato interministeriale di 
programmazione economica per iniziare 
i lavori di completamento. Difficile però 
quantificare ora la tempistica. 
Infine, l’ampliamento della provinciale 
Villafalletto-Fossano-Busca, sul quale 

l’assessore si sente di garantirne 
l’esecuzione, in quanto il finanziamento 
è in capo alla Regione. «I soldi per 
l’intervento ci sono (1,5 milioni), 
attendiamo a breve il progetto dell’ufficio 
viabilità della Provincia». 
«Come Patto per lo Sviluppo – hanno 
concluso le Associazioni di categoria 
presenti – accogliamo con convinzione 
l’invito ad essere attori del tavolo 
istituzionale per la viabilità cuneese. La 
nostra non sarà però una partecipazione 
di mera rappresentanza; intendiamo 
essere invece pungolo e stimolo nel 
ricercare i giusti interlocutori per 
accelerare il più possibile interventi che 
avrebbero già dovuto essere realizzati 
da tempo. Questi ritardi infrastrutturali 
stanno massacrando il nostro territorio 
e il prezzo che le imprese devono pagare 
sta diventando insostenibile»

Prima riunione del Comitato per le grandi infrastrutture: il Patto per lo Sviluppo sollecita risposte tempestive

Si è svolta lo scorso lunedì 21 maggio, in Provincia 
la prima riunione del Comitato per le grandi 
infrastrutture, convocata dal Presidente della 
Provincia e sindaco di Cuneo Federico Borgna. 

Al tavolo, oltre ai rappresentanti delle forze politiche, 
delle istituzioni locali e dei sindacati, hanno preso 
parte anche le associazioni di categoria aderenti al 
Patto per lo Sviluppo: Coldiretti, Confagricoltura, 
Confartigianato, Confcommercio e Confindustria.

I rappresentanti del Patto per lo Sviluppo, pur 
ritenendo utile il confronto ed apprezzando l’interesse 
e l’impegno a sentire tutte le rappresentanze che 
per differenti motivi possono avere interesse ad 
apportare il proprio contributo per l’individuazione 
di una soluzione che risponda alle istanze avanzate 
in più occasioni e circostanze, hanno sollecitato 
l’individuazione di risposte concrete e tempestive.
In particolare, si ritiene necessario individuare due 
strategie da adottare avendo come parametro un 
orizzonte temporale di breve e di lungo periodo.
Nel breve termine si chiedono risposte certe per le 
imprese della nostra provincia che debbono poter 

essere messe nella condizione di poter lavorare 
in modo competitivo e senza ostacoli nella propria 
quotidianità, mentre si richiedono nel lungo periodo 
soluzioni che possano andare a colmare il gap 
infrastrutturale nel quale da anni il nostro territorio e 
le nostre imprese si trovano ad operare.

Con riferimento al tema del divieto di transito per 
i mezzi superiori alle 19 tonnellate in Valle Roya 
si è sottolineato, ancora una volta, l’importanza di 
individuare con la controparte francese una soluzione 
che venga incontro anche alle esigenze delle 
nostre imprese, sia di trasporto che manifatturiere, 
ricordando che tale presa decisione unilaterale 
penalizza gravemente l’economia locale.

«Siamo fiduciosi – ha commentato Luca Crosetto, 
presidente del Patto per lo Sviluppo – che l’incontro 
di oggi possa rappresentare l’inizio di un percorso 
che porti, finalmente, a risultati concreti e tangibili. 
Confermiamo fin d’ora la nostra piena disponibilità 
a collaborare nell’interesse non solo delle categorie 
economiche da noi rappresentate, ma di tutta la 
collettività cuneese».
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periodo gennaio-marzo 2018 sono 
nate, in provincia di Cuneo, 441 
imprese artigiane, a fronte delle 
482 dello stesso periodo del 2017. 

Al netto delle 560 cessazioni 
(valutate al netto delle cancellazioni 
d’ufficio, a fronte delle 604 del I 
trimestre 2017), il saldo è negativo 
per 119 unità.

In un trimestre che abitualmente 
registra un bilancio negativo 
all’anagrafe delle Camere di 
Commercio, il tessuto artigiano 
della provincia di Cuneo ha 
manifestato un andamento 
peggiore rispetto al sistema 
imprenditoriale provinciale 
complessivamente considerato. 

Nel solco del basso sviluppo 
numerico del totale imprese 
(-0,59% come tasso di crescita 
rispetto al I trimestre 2017), anche 
le aziende artigiane registrano 
un tasso di crescita negativo     
(-0,67%).

In provincia di Cuneo più di una 
impresa su quattro è artigiana: in 
base ai dati del Registro imprese 
della Camera di Commercio, al 31 
marzo 2018 sono 17.692 le imprese 
artigiane e costituiscono il 26% del 
tessuto imprenditoriale locale. Nel 

Il risultato del comparto artigiano 
cuneese è stato meno penalizzante 
rispetto all’omologo dato regionale 
(-0,73%) e nazionale (-0,82%).

“Prosegue il lungo periodo di 
difficoltà e debolezza del tessuto 
artigiano provinciale, più evidente 
per le imprese meno strutturate e 
nei settori edile e manifatturiero, 
che nei primi tre mesi dell’anno 
perde 119 imprese – sottolinea 
il presidente Ferruccio 
Dardanello -. Alle migliaia 
di piccoli imprenditori, che 
quotidianamente si impegnano 
in un comparto caratterizzato 
dalla prevalenza del lavoro e 
dell’ingegno personale, dobbiamo 
rispondere intensificando 
gli sforzi per semplificarne 
l’operatività, supportarne il 
percorso di innovazione e i servizi 
di accompagnamento ai mercati 
esteri, attraverso i servizi e le 
tante progettualità che il sistema 
camerale e la Regione Piemonte 
riusciranno a mettere in campo”.

Nati mortalità I trimestre 2018
Nell’artigianato ancora criticità 
dal bilancio anagrafico

Seguici su
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Imprese artigiane registrate 
al 31/03/2018

% sul totale 
imprese registrate Tasso di crescita

Cuneo 17.692 26,0% -0,67%
Piemonte 118.472 27,4% -0,73%
Italia 1.315.304 21,7% -0,82%

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte e Camera di Commercio di Cuneo su dati InfoCamere

Le forme più strutturate 
manifestano, anche nel I 
trimestre 2018, una tenuta 
migliore rispetto alle restanti 
realtà artigiane. Il bilancio per 
forma giuridica evidenzia risultati 
incoraggianti per le sole società 
di capitale che riscontrano un 
tasso di crescita del +1,36%, 
pur rappresentando solo il 5,1% 
del complesso delle aziende 
artigiane. 

Negativi i tassi di crescita di 
società di persone (-0,82%), e 
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IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE PER AREA TERRITORIALE E RELATIVI TASSI DI CRESCITA
I TRIMESTRE 2018

ditte individuali (-0,76%) che, 
congiuntamente, costituiscono il 
94,7% delle imprese artigiane del 
territorio. Stabile il bilancio delle 
altre forme, che rappresenta 
tuttavia lo 0,2% del tessuto 
provinciale. 

L’analisi dei dati per settore 
mette in luce risultati 
differenziati. Tra i settori 
numericamente più consistenti, 
solo gli altri servizi manifestano 
una leggera crescita (+0,26%), 
mentre si osservano performance 

negative per le attività edili 
(-1,50%) e l’industria in senso 
stretto (-0,48%). Arretra anche 
il commercio (-0,60%) che 
rappresenta poco più del 6% delle 
imprese artigiane registrate. 

Le attività del comparto del 
turismo e dell’agricoltura 
mettono a segno risultati positivi  
(rispettivamente +1,16% e 
+2,00%) ma è da considerare la 
bassa incidenza dimensionale di 
questi settori (2% e 1,4% sulla 
totalità delle imprese).
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scuola-lavoro, due opportunità 
per l’avvio dei giovani all’occupazione 

al 2016 e per quello dei giovani tra 
i 25 ed i 34 anni in aumento di un 
punto.

Cala la disoccupazione per gli 
under 25 di 3 punti e per i giovani 
tra 25-34 anni in diminuzione di 0,8 
punti.

Diminuiscono anche i Neet-giovani 
tra 15 e 34 anni che non studiano 
e non lavorano. Rispetto al picco 
del 2013 nel 2017 sono il 10,8% 
in meno; ma anche in tal caso 
risultano ancora superiori (+ 41,9%) 
ai 119 mila Neet che si contavano 
nel 2007.

Positivo l’apporto dell’apprendistato 
sull’andamento dell’occupazione 
giovanile. Infatti, l’analisi dei flussi 
del mercato del lavoro evidenzia 
che nel 2017 in Piemonte le nuove 
assunzioni nel settore privato sono 
state 445.696, in crescita del 23,6% 
rispetto al 2016; tale maggiore 
crescita deriva anche dall’aumento 
– dopo quella dei contratti a 
termine – delle assunzioni di 
apprendisti (+ 16,5%), che nel 2017 

GIORGIO FELICI 
(CONFARTIGIANATO PIEMONTE): 
“AIUTANO A RIDURRE 
IL DIVARIO TRA IMPRESA 
E NUOVE GENERAZIONI” 

L’Ufficio Studi Confartigianato 
Piemonte sulla base della 
rilevazione dell’Ufficio Studi 
di Confartigianato nazionale, 
ha elaborato alcuni dati che 
riguardano il mondo del lavoro, 
l’alternanza scuola-lavoro e 
l’apprendistato.

Per quanto riguarda il mercato del 
lavoro giovanile, nel 2017 si osserva 
in Piemonte un miglioramento 
rispetto all’anno precedente con un 
tasso di occupazione degli under 
25 in crescita di 1,6 punti rispetto 

sono state pari a 23.277 unità, 
il massimo dal 2015, quando il 
contratto di apprendistato è stato 
“spiazzato” dalla decontribuzione 
per le assunzioni a tempo 
indeterminato.

“L’apprendistato - sottolinea 
Giorgio Felici Presidente di 
Confartigianato Piemonte - 
rappresenta da sempre un canale 
privilegiato per l’accesso dei giovani 
al mercato del lavoro. L’artigianato 
è il comparto che fa maggiormente 
ricorso all’apprendistato. Infatti, 
la quota di assunzioni di giovani di 
età inferiore ai 30 anni preventivata 
da imprese artigiane piemontesi 
con rapporti di lavoro dipendente in 
apprendistato, pari al 35,0%, risulta 
nettamente superiore alla quota 
del 21,5% rilevata per le imprese 
non artigiane.”

Il Piemonte occupa, insieme alla 
Toscana, la terza posizione nella 
classifica nazionale con una più 
alta propensione ad utilizzare il 
contratto di apprendistato: su 
100 rapporti di lavoro attivati, 5,1 
riguardano apprendisti.
 A livello provinciale si osserva 
che la percentuale più alta di 
apprendisti è a Torino (50,88%), 
segue Cuneo (19,03%), Alessandria 
(7,07%), Novara (6,39%), Asti 
(5,71%), Vercelli (4,34%), Biella 
(3,69%), e infine Verbano-Cusio-
Ossola 2,89%.

Dati positivi a livello regionale 
anche per quanto riguarda 
l’alternanza scuola-lavoro.  
In Piemonte nel 2017 la 
propensione ad ospitare studenti 
in alternanza scuola lavoro è stata 
pari al 14,5% delle imprese con 
dipendenti; tale valore colloca 
il Piemonte al sesto posto nella 
classifica nazionale, risultando 
superiore alla media nazionale che 
si attesta sull’11,9%.

Sempre a livello provinciale si 
registra una maggiore propensione 

Giorgio 
Felici
Presidente 
Confartigianato 
Piemonte
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ad ospitare studenti in alternanza 
a Vercelli (19%) e Biella (17,9%), 
segue Novara (16,5%), Cuneo 
(16,1%), Asti (15%) infine sotto 
la media piemontese: Verbano- 
Cusio- Ossola (14,2%), Alessandria 
(13,8%) e fanalino di coda Torino 
(13,1%).

“L’alternanza scuola-lavoro – 
evidenzia il presidente Felici - 
può essere un primo passo per 
ridurre il divario tra azienda e 
nuove generazioni. Far incontrare 
il sapere ed il saper fare può 
contribuire a far conoscere il valore 
potenziale dell’artigianato come 
sbocco professionale, un’occasione 
per modellare il proprio avvenire 
sulle proprie abilità, competenze 
e passioni. L’opportunità che 
l’impresa offre ai giovani tirocinanti 
incarna quella valenza sociale 
propria del fare impresa e può 
trasformarsi anche in un sistema 
culturale per arginare il fenomeno 
dell’estinzione dei mestieri artigiani 
più tradizionali”.

LE FIGURE PROFESSIONALI PIÙ RICHIESTE DALLE IMPRESE ARTIGIANE

Dall’ultima rilevazione del sistema Excelsior (Unioncamere) 
emergono le figure professionali maggiormente richieste dalle 
imprese artigiane, di cui alcune risultano però difficili da reperire.
 Complessivamente la rilevazione indica 128 professioni più 
ricercate, pari a circa un terzo (31,9%) delle 401 professioni richieste 
dalle imprese nel 2017.
In particolare risultano più difficili da reperire - con una quota più 
che doppia della media del 21,5% rilevata per il totale imprese - le 
seguenti 19 figure professionali: Tecnici programmatori (difficoltà 
di reperimento del 57,0%), Tecnici esperti in applicazioni (55,6%), 
Analisti e progettisti di software (55,5%), Tecnici meccanici 
(55,3%), Elettrotecnici (54,9%), Ponteggiatori (53,7%), Altre 
professioni tecniche della salute (52,3%), Tecnici della produzione 
e preparazione alimentare (51,9%), Attrezzisti di macchine utensili 
e professioni assimilate (51,4%), Sarti e tagliatori artigianali, 
modellisti e cappellai (51,1%), Ingegneri energetici e meccanici 
(50,8%), Tecnici elettronici (50,6%), Operai addetti a macchinari per 
la filatura e la bobinatura (50,2%), Saldatori e tagliatori a fiamma 
(48,8%), Disegnatori industriali e professioni assimilate (47,1%), 
Conciatori di pelli e di pellicce (44,4%), Specialisti di saldatura 
elettrica e a norme ASME (44,1%), Operai macchine utensili 
automatiche e semiautomatiche industriali (43,2%) e Tecnici della 
produzione manifatturiera (43,1%). Si evidenzia che in questo gruppo 
con maggiore difficoltà di reperimento prevalgono profili riferiti a 
processi di investimento sostenuti dagli incentivi di “Impresa 4.0.”

DAI PADRI AI FIGLI: L’AZIENDA CHE GUARDA AL FUTURO, WORKSHOP SUL PASSAGGIO GENERAZIONALE

21 giugno 2018
Orario: 18.00 – 20.00
Sala meeting Terre da Vino – Via Bergesia, 6 – Barolo

Dopo il successo dell’evento organizzato a Cuneo, 
Confartigianato organizza anche ad Alba una sessione 
del workshop dedicato a tutte le PMI del territorio per 
approfondire gli aspetti gestionali e organizzativi per una 
corretta gestione del passaggio generazionale all’interno di 
un’azienda famigliare.

Programma
• Introduzione: Joseph Meineri, Direttore Generale 

Confartigianato Imprese Cuneo
• Intervento: Marco Viola, Socio RW Consulting, esperto 

di pianificazione, gestione e controllo del business nelle 
PMI

• Testimonianza: Francesca Nota, Roero Infissi snc
• Intervento: Diego Mozzali, Responsabile Ufficio Tributario 

e Fiscale di Confartigianato Imprese Cuneo
• Conclusioni: Luca Crosetto, Presidente Confartigianato 

Imprese Cuneo

Per una maggior efficacia, si consiglia la partecipazione 
congiunta degli imprenditori senior e dei loro successori.
Per dare l’adesione: https://bit.ly/2IkXaVf

Per informazioni e adesioni contattare:
Segreteria organizzativa Confartigianato imprese cuneo
Tel. 0171 451111
confartcn@confartcn.com
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XVI giornata dell’economia
presentato il rapporto Cuneo 2018

società di capitale a distinguersi per 
l’elevato dinamismo; tra i settori 
di attività, le imprese del turismo 
e dei servizi hanno realizzato la 
performance migliore (+1,3%). 
In calo l’edilizia, l’agricoltura e 
il commercio. Positivi, invece, 
i risultati rilevati nel 2017 
dall’indagine congiunturale, che 
per tutto il comparto manifatturiero 
registrano un aumento medio del 
3,9%, supportato in particolare dai 
settori dei mezzi di trasporto e della 
meccanica. 
Ad un’analisi dei dati nell’ottica di 
età e genere emerge che, pur in un 
contesto provinciale caratterizzato 
da un evidente invecchiamento 
della popolazione, con un’età media 
di 45,5 anni, sono in aumento le 
imprese giovanili. Nel 2017 sono 
nate 1.055 imprese di giovani, 
quasi tre aziende al giorno, che 
rappresentano il 30,6% delle 
iscrizioni complessivamente 
registrate, pari a 6.412. Un dato 
significativo, che evidenzia come 
l’economia della Granda stia 
parlando sempre di più il linguaggio 
delle nuove generazioni. 
Resta importante il contributo 
delle donne, che conducono 

Nel 2017 l’economia della 
provincia di Cuneo ha continuato 
il suo percorso di crescita, verso il 
superamento della lunga crisi. È 
quanto si è evidenziato nell’annuale 
appuntamento della Giornata 
dell’Economia, giunta alla XVI 
edizione. L’evento svoltosi nel 
salone d’onore dell’ente camerale 
cuneese, ha consentito di valutare la 
realtà economica e imprenditoriale 
della Granda, confrontando dati e 
percorsi storici con i livelli regionale 
e nazionale. Il quadro emerso è 
complessivamente positivo, con un 
valore aggiunto medio procapite di 
28.387 Euro il maggiore a quello 
piemontese. La crescita, a valori 
correnti, è del 2,5% rispetto al 
2016 e il contributo alla ricchezza 
regionale si attesta sul 14,0%, 
seconda provincia dopo Torino per 
apporto fornito. 
“Anche quest’anno gli uffici studi 
della Camera di commercio di 
Cuneo e di Unioncamere Piemonte 
hanno svolto un ottimo lavoro nella 
raccolta ed elaborazione dei dati 
riferiti al territorio provinciale - ha 
sottolineato il presidente Ferruccio 
Dardanello -. Dal confronto con 
gli anni precedenti e con i valori 
piemontesi e nazionali emerge 
una discreta dinamicità della 
Granda che procede verso il pieno 
superamento della recessione e il 
recupero dei livelli occupazionali e 
produttivi pregressi. I dati positivi 
riferiti all’export testimoniano una 
rinnovata vivacità imprenditoriale, 
con investimenti sempre di più volti 
all’innovazione. Un andamento 
fortemente sostenuto dal contributo 
che il sistema camerale continua 
a offrire, attraverso misure e 
strumenti volti a supportare le 
nostre imprese in ogni ambito”.
Il tessuto imprenditoriale 
provinciale, in base ai dati del 
registro imprese con 82.681 
imprese comprensive delle unità 
locali, chiude il 2017 in flessione 
rispetto all’anno precedente (tasso 
di crescita -0,7%). Tra le forme 
giuridiche continuano a essere le 

15.588 imprese, circa ¼ del totale, 
nonostante una flessione del -1,6% 
abbia evidenziato maggiori criticità 
rispetto al totale delle imprese. 
Sono invece in costante aumento, 
pur dimostrando un’incidenza 
ancora inferiore rispetto al dato 
piemontese (9,8%), le imprese 
straniere con sede legale sul 
territorio provinciale. Al 31 
dicembre 2017 sono 4.017 le realtà 
in elenco nel Registro imprese, 
vale a dire il 5,9% delle imprese 
complessivamente registrate.
Imprese cuneesi quindi sempre più 
giovani e con una forte vocazione 
all’export: le esportazioni di merci 
hanno raggiunto i 7,7 miliardi di 
euro con un aumento del 10,4% 
rispetto al 2016. La Granda continua 
a confermarsi, dopo il torinese 
(che detiene una quota del 46,2%), 
la seconda provincia esportatrice 
del Piemonte, producendo il 16,0% 
del valore delle vendite regionali 
all’estero. 
Nel suo intervento, il professor 
Giuseppe Tardivo, ordinario di 
Economia e gestione delle imprese 
Università di Torino e membro del 
Consiglio AIDEA, ha commentato: 
“Anche nel 2017, in base ai dati 

CONFIDI
CUNEO
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68,4% rispetto al 67,7% dell’anno 
precedente) a fronte di una 
lieve diminuzione del tasso di 
disoccupazione dal 6,3% della 
media 2016 al 6,1% attuale, ancora 
lontano dai livelli pre-crisi, anche a 
motivo del maggior dinamismo che 
ha spinto un maggior numero di 
persone ad attivarsi per la ricerca di 
un lavoro. 
Anche la disoccupazione giovanile 
(15 – 24 anni) riflette questo trend 
e si attesta al 23,1%, risultando 
di quasi 10 punti inferiore al dato 

elaborati dall’ufficio studi della 
Camera di commercio, il Cuneese 
ha dimostrato di avere la forza di 
“remare controcorrente”, mettendo 
in gioco la propria straordinaria 
capacità di reazione, l’abilità 
imprenditoriale, la determinazione 
nel non farsi travolgere da un 
contesto generale che non è stato 
certamente favorevole”.
Segnali positivi giungono anche 
dal mercato del lavoro: i livelli 
occupazionali sono in aumento (il 
tasso di occupazione è salito al 

piemontese di 32,9%, che è in linea 
con i più recenti valori nazionali.
“Nel 2017 l’economia cuneese 
ha proseguito il suo cammino di 
ripresa, commenta il direttore 
di Confartigianato Fidi Cuneo 
Bruno Bono, e il risultato è in 
linea  con l’andamento del nostro 
Confidi. I contributi camerali 
si sono dimostrati uno stimolo 
utile all’economia delle imprese. 
Anche in questi primi mesi del 
2018, il bando Unico della CCIAA 
a vantaggio dell’impreditoria 
cuneese ha visto il nostro Confidi 
presentare, ad oggi, 41 domande 
che beneficeranno di oltre 270 mila 
euro di agevolazioni stimolando 
investimenti per circa 6 milioni di 
euro. Un segnale forte di quanto 
le imprese sentano i segnali di un 
risveglio economico”.  
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EVENTI Arriva la Grande Fiera d’Estate 
Vetrina di qualità del “Made in Italy”

La Grande Fiera d’Estate, l’evento 
più atteso dal mondo produttivo e 
artigianale della provincia di Cuneo, 
sta per tornare in piazza d’Armi a 
Cuneo. L’appuntamento sarà da 
sabato 9 a domenica 17 giugno con 
ingresso libero.

Gli organizzatori (la ditta Al.Fiere 
Eventi di Marene) stanno allestendo 
la location e i 5 padiglioni tematici: 
il Tekno (progetti di innovazione 
del territorio per edilizia civile e 
industriale, risparmio energetico 
e servizi alla persona e alle 
aziende), l’Arredo (le migliori 
proposte per l’interno e l’esterno), 
il Complemento (accessori per 
la casa, illuminazione, tendaggi, 
sport e tempo libero), la Piazza 
del Gusto (una vetrina delle 
eccellenze enogastronomiche locali 
e provenienti da diverse regioni 
d’Italia, dove poter assaggiare e 
acquistare prodotti di qualità, uno 
diverso dall’altro) e l’area esterna 
l’Expomotor & Outdoor (macchinari 
e attrezzature, veicoli industriali, 
auto, motocicli, arredo urbano, 
strutture prefabbricate e arredo 
giardino).
Ancora più degli anni scorsi, gli 
organizzatori hanno voluto dedicare 
un’attenzione particolare all’area 
dedicata al food, il “Parco dei 

golosi”, e a una piacevole sosta, 
che rappresenta anche una sorta 
di “polmone verde” della Fiera. 
Per questa 43a edizione ci sarà 
uno spazio giochi per bambini, una 
grande zona relax e, soprattutto, 
un’offerta gastronomica variegata e 
completamente rinnovata rispetto 
al passato con proposte culinarie 
per tutti i gusti e per tutte le 
esigenze: dal “take away” di qualità 
a piatti più raffinati per una cena o 
un pranzo domenicale in Fiera.

Non mancheranno, inoltre, tanti 
servizi gratuiti per chi visita la Fiera 
arrivando anche da fuori provincia, 
come la navetta che collega il 
centro città all’area fieristica, un 
ampio parcheggio gratuito (con 
spazi dedicati a persone con 
disabilità e agli amanti della bici), il 

wi-fi free a disposizione di visitatori 
ed espositori e tanti altri.

Novità dell’edizione 2018: un 
ricco cartellone di appuntamenti 
e d’intrattenimento serale per 
tutte le fasce d’età. Il primo fine 
settimana di apertura della Fiera 
ci saranno i mattoncini Lego, con 
sculture da ammirare e da provare 
e realizzare, grazie all’associazione 
“Piemonte Bricks LUG”, dall’11 al 
17 giugno artisti emergenti, che 
hanno già partecipato a programmi 
tv come “Colorado” e “Zelig Off”, 
sul palco allestito con “Il Teatro del 
Poi”. Sarano tutti a ingresso libero.
La Grande Fiera d’Estate sarà 
aperta dalle ore 17 alle 24 nei 
giorni feriali, dalle 15 alle 24 
il sabato e dalle 10 alle 24 la 
domenica.
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VOCI DELLE
CATEGORIERinnovato il contratto di lavoro 

dell’area meccanica

la flessibilità organizzativa. Tra 
queste si amplia la possibilità di 
assumere lavoratori con contratto 
a tempo determinato e si prevede 
l’adeguamento dell’apprendistato 
professionalizzante alla disciplina 
al Decreto Legislativo 81/2015. 
Vengono anche aggiornate le ipotesi 
di licenziamento per mancanze e 
viene esclusa l’applicazione del 
lavoro straordinario ai lavoratori con 
funzioni direttive (quadri e impiegati 
con funzioni direttive) ed è previsto 
il riconoscimento di una specifica 
indennità.

Dal punto di vista retributivo, 
l’intesa siglata prevede un aumento 
salariale a regime di 42 euro lordi 
mensili per il Livello 5° Settore 
Metalmeccanica ed Installazione 
di Impianti, di 42 euro lordi mensili 
per il Livello 5° Settore Orafi, 
Argentieri ed Affini e di 41,50 
euro lordi mensili per il Livello 4° 
Settore Odontotecnica. A definitiva 
copertura economica degli anni 
2015, 2016, 2017 e del primo 
quadrimestre del 2018 è stata 

Dopo una lunga ed articolata 
trattativa, lo scorso 24 aprile 
a Roma, Confartigianato 
Autoriparazione, Confartigianato 
Metalmeccanica di Produzione, 
Confartigianato Impianti, 
Confartigianato Orafi, 
Confartigianato Odontotecnici, 
insieme con le altre organizzazioni 
artigiane e i Sindacati di categoria 
hanno firmato l’Ipotesi di Accordo 
per il rinnovo del contratto collettivo 
Il contratto si applica alle 
imprese artigiane dei settori 
metalmeccanica ed installazione 
di impianti, autoriparazione, orafi, 
argentieri ed affini, odontotecnici.

L’accordo introduce positive novità 
per quanto riguarda il mercato 
del lavoro, la flessibilità oraria e 

prevista la corresponsione di una 
Una Tantum pari a 299 euro.

Soddisfazione per l’accordo 
raggiunto viene espressa da Ugo 
Arnulfo, Presidente nazionale 
Carpenteria-Meccanica il quale 
in questi mesi ha assiduamente 
partecipato con la delegazione 
di Confartigianato al tavolo della 
trattativa con i Sindacati assieme ai 
funzionari regionali della Struttura.
 «È stato un negoziato impegnativo 
– sottolinea Arnulfo – che si è 
concluso dopo una lunga fase 
di stallo.  Al di là dell’accordo 
economico che possiamo 
considerare positivamente, siamo 
soddisfatti per aver introdotto 
ulteriori elementi di flessibilità».

Arnulfo sottolinea anche 
«l’importanza di aver escluso 
l’eventualità che nel paventato 
“contratto di cantiere” venissero 
ricompresi anche i lavoratori del 
comparto metalmeccanico ed 
in particolare quelli del settore 
dell’impiantistica».

 

Ugo 
Arnulfo
Presidente nazionale 
Carpenteria Meccanica



22 MAGGIO 2018

VOCI DELLE
CATEGORIE “Serve con urgenza 

un vero progetto strategico”

Mai come negli ultimi mesi la 
viabilità cuneese – da sempre 
nodo cruciale per l’economia e la 
comunità locale - è stata al centro 
dell’attenzione di media e opinione 
pubblica. Raddoppio del Tenda, 
Colle della Maddalena, Tangenziale 
di Fossano, Autostrada Asti-Cuneo, 
solo per citare i temi più noti e 
dibattuti.
Confartigianato Trasporti non 
ha mancato di far sentire la 
sua voce su queste pregnanti 
tematiche, grazie all’intervento del 
dirigente cuneese Aldo Caranta, 
rappresentante provinciale e 
regionale, nonché vicepresidente 
nazionale per la categoria.

«Confermiamo – commenta 
Caranta – la nostra attenzione su 
questi importanti aspetti, che non 
riguardano solamente il settore 
dell’autotrasporto, ma tutti i 
comparti economici e la stessa 
collettività cuneese. Per la nostra 
viabilità serve con urgenza un vero 
progetto strategico. È necessario 
il coordinamento di un’istituzione 
locale “super partes” che guardi ad 
un quadro progettuale d’insieme, 
con prospettive integrate al 
percorso di sviluppo territoriale».

Il settore del trasporto è un 
comparto strategico per l’economia 
nazionale e, come molti altri, è 
fortemente interessato dai profondi 
cambiamenti nella struttura 
dell’economia italiana. Legato a 
doppio filo con il trend dei consumi 
interni, è oggi anche molto 
influenzato dai flussi di import/
export.
Le imprese del Trasporto merci su 
strada, sono oltre 96 mila, di cui 
circa 57 mila sono artigiane, pari 

al 59,5% del totale. Gli addetti del 
comparto sono oltre 300.000.
In provincia di Cuneo il settore 
conta un migliaio di imprese, di 
cui circa 750 artigiane, che danno 
lavoro a oltre 4.000 addetti.

«Il nostro Sistema – continua 
Caranta – è da sempre attento 
non solo alle problematiche 
che più direttamente impattano 
sulle imprese, ma ad ogni livello 
analizza, studia e si fa portavoce di 
proposte sui temi legati agli ambiti 
gestionali e contrattuali delle 
nostre aziende artigiane».

A titolo esemplificativo, lo scorso 
dicembre, è stato firmato, dopo 
lunga trattativa tra le Associazioni 
imprenditoriali e i Sindacati dei 
lavoratori, il rinnovo del contratto 
collettivo nazionale dei lavoratori 
della logistica, trasporto merci e 
spedizione.
«Il nuovo contratto – spiega 
Caranta, che ha partecipato ai 
tavoli romani di contrattazione – 
rappresenta un contributo concreto 
alla valorizzazione del comparto 
artigiano del trasporto. Abbiamo 
infatti previsto una speciale 
sezione artigiana che finalmente 
distingue e meglio sostiene la 
realtà della piccola impresa. Il 

contratto prevede la possibilità di 
applicare una specifica “Sezione 
Artigiani” non solo da parte 
delle imprese artigiane, ma 
anche dalle aziende aderenti ad 
associazioni di rappresentanza 
dell’artigianato, presenta infatti 
elementi pregnanti dal punto di 
vista di una nuova definizione della 
mansione del personale viaggiante, 
valorizzandone la professionalità, 
con conseguente riconoscimento 
economico. 
Molti gli elementi innovativi: 
la nuova classificazione del 
personale, la settimana mobile e 
la discontinuità automatica per 
il personale viaggiante, misure 
di contrasto dell’assenteismo, 
la caduta del divieto di utilizzo 
del lavoro intermittente, il 
riconoscimento della bilateralità 
propria del sistema. Sono state 
inoltre introdotte misure per 
favorire l’occupazione e per 
contrastare il dumping sociale delle 
imprese estere».
«Questo documento – conclude 
Caranta - è un importante passo 
in avanti per il sistema della 
rappresentanza e costituisce uno 
strumento di grande utilità e di 
reale modernizzazione che potrà 
favorire l’auspicata ripresa del 
settore».

Aldo 
Caranta
Vicepresidente nazionale
Confartigianato Trasporti

ALDO CARANTA - CONFARTIGIANATO TRASPORTI - 
FA IL PUNTO SULLA VIABILITÀ CUNEESE
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Riduzione della presenza di 
acrilammide negli alimenti: 
Regolamento (UE) 2017/2158 
contenente misure di attenuazione e 
livelli di riferimento     
La Commissione Europea, dietro parere favorevole degli Stati 
Membri ha approvato il Regolamento (UE) 2017/2158 che 
istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la 
riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti che si 
applica a decorrere dall’11 aprile 2018. 
L’acrilammide si trova in molti alimenti cotti ad alte 
temperature ed in particolare in quelli costituiti da materie 
prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, 
le patate e i chicchi di caffè. Alti livelli del composto sono 
riscontrabili ad esempio in prodotti fritti a base di patate, 
pane, biscotti, cracker, caffè ed anche nel fumo di tabacco.
Gli studi condotti finora sugli esseri umani hanno fornito prove 
limitate e discordanti dell’aumento del rischio di sviluppare 
tumori in seguito ad ingestione della sostanza.
Tuttavia, gli studi sugli animali da laboratorio hanno 
dimostrato che l’esposizione all’acrilammide, attraverso la 
dieta, aumenta enormemente la probabilità di sviluppare 
mutazioni geniche e tumori in vari organi.
Sulla base di questi studi condotti sugli animali, gli esperti 
dell’EFSA hanno ribadito che la presenza di acrilammide negli 
alimenti può aumentare il rischio di cancro per i consumatori 
in tutte le fasce d’età poiché il composto è presente in 
un’ampia gamma di alimenti di uso quotidiano. Sicuramente 
però i bambini costituiscono la fascia di età più esposta in 
base al peso corporeo.
Gli esperti dell’EFSA, Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, hanno preso in esame anche i possibili effetti 
nocivi dell’acrilammide sul sistema nervoso, sullo sviluppo 
prenatale e postnatale e sul sistema riproduttivo maschile. 
Questi effetti non sono stati ritenuti motivo di preoccupazione, 
sulla base dei livelli di esposizione alimentare attuali.
Tenuto conto delle conclusioni dell’EFSA in merito agli effetti 
cancerogeni dell’acrilammide, per garantire la sicurezza 
alimentare, la Commissione Europea ha stabilito che è 
necessario ridurre la presenza del composto nei prodotti 
alimentari e quindi l’assunzione dello stesso da parte dei 
consumatori.
Le misure di attenuazione indicate nel Regolamento si basano 
sulle attuali conoscenze scientifiche e tecniche e hanno 
dimostrato di poter ridurre il tenore di acrilammide senza 
compromettere la qualità del prodotto e la sua sicurezza per 
quanto riguarda la contaminazione microbica. Tali misure 
di attenuazione sono state stabilite in seguito ad un’ampia 
consultazione delle organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore alimentare interessati, i consumatori e 
gli esperti delle autorità competenti degli Stati membri. 

È stata coinvolta anche l’UEAPME, Unione europea 
dell’artigianato e delle PMI, a cui aderisce anche 
Confartigianato Imprese, che ha evidenziato la necessità 
di prevedere un codice di buone pratiche dell’artigianato 
e delle micro e piccole imprese alimentari quale guida per 
la riduzione dell’acrilammide. Inoltre è stata sottolineata 
l’importanza dell’adozione del regolamento da parte di tutti 
gli stati, al fine di evitare che determinati prodotti e metodi di 
produzione tradizionali siano eliminati dal mercato in quanto 
al di fuori della gamma di livelli di acrilammide accettabili.
Gli operatori del settore alimentare che producono e 
immettono sul mercato prodotti alimentari soggetti ad una 
presenza di acrilammide, devono perciò applicare una serie di 
misure di attenuazione nel corso dei loro processi produttivi 
in modo tale da raggiungere i livelli di tale sostanza più bassi 
che si possano ragionevolmente ottenere al di sotto dei livelli 
di riferimento fissati nel Regolamento stesso (Allegato IV).
In particolare nel Reg 2017/2158 si fa riferimento ai seguenti 
prodotti alimentari:
• patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati 

fritti e patatine (chips), ottenuti a - partire da patate 
fresche;

• patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate 
ottenuti a partire da pasta di patate;

• pane;
• cerali per la prima colazione (escluso il porridge);
• prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, 

barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane 
con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti 
e sostituti del pane. In questa categoria per «cracker» si 
intende una galletta secca (prodotto da forno a base di 
farina di cereali);

• caffè: caffè torrefatto,
• caffè (solubile) istantaneo; succedanei del caffè;
• alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali 

destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali 
definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Per ogni prodotto quindi, negli Allegati I e II vengono indicate 
le misure di attenuazione da implementare da parte degli 
OSA (Operatori Settore Alimentare). 

AREA ALIMENTAZIONE
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Indicazione obbligatoria in etichetta 
dello stabilimento di produzione 
degli alimenti trasformati 
preimballati   
Si ricorda che il Consiglio dei Ministri n. 44 del 15 settembre 
2017 ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo 
recante “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta 
della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, 
se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della 
legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 
2015”.
Il decreto reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di 
produzione o confezionamento in etichetta. 
L’obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato 
abrogato in seguito al riordino della normativa europea in 
materia di etichettatura alimentare. 
L’Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, 
oltre che una corretta e completa informazione al 
consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli 
alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, 
una più efficace tutela della salute.
La legge di delega affida la competenza per il controllo del 
rispetto della norma e l’applicazione delle eventuali sanzioni 
all’Ispettorato repressione frodi (ICQRF - Ispettorato Centrale 
della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti 
agroalimentari)
Il decreto prevede, dunque, per tutti i prodotti alimentari 
preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, 
l’obbligo dell’indicazione sull’etichetta della sede dello 
stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, 
al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa 
informazione al consumatore, una migliore e immediata 
rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo 
e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall’art. 
6 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione 
europea 2015), si disciplina inoltre un rafforzamento e una 
semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale per 

le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, 
individuando quale autorità amministrativa competente il 
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità 
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) 
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 
fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa 
vigente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle 
violazioni. Il provvedimento è in vigore dal 5 aprile 2018.
Cogliamo l’occasione per ricordare che il servizio “Primo 
Label” - realizzato in esclusiva per gli associati Confartigianato 
con l’ausilio tecnico della Società Made in Italy Slc e grazie 
al quale si possono calcolare i valori nutrizionali di ogni 
prodotto e predisporre la relativa etichetta - contempla già 
la possibilità di inserire nella stessa etichetta, oltre ad altre 
informazioni volontarie, anche lo stabilimento di produzione 
o confezionamento senza ulteriori costi rispetto al prezzo 
convenzionato di € 80. 

Etichettatura alimentare 
e tabella nutrizionale 
Reg.UE 1169-25/10/2011 - 
pubblicato decreto sanzioni   
È stato pubblicato il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, 
n. 231 che stabilisce le sanzioni per la violazione delle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla 
etichettatura e le informazioni sugli alimenti ai consumatori. 
Il decreto legislativo, entrato in vigore il 9 maggio 2018, è di 
difficile lettura e se ne segnalano alcune delle sue parti più 
rilevanti. 
Gli articoli da 3 a 16 prevedono per la violazione delle 
disposizioni del Regolamento n. 1169/2011/UE soltanto illeciti 
amministrativi e sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, 
determinate come segue: 
- Violazione gravità lieve: sanzione da 500 a 4.000 euro; 
- Violazione gravità bassa: sanzione da 1.000 a 8.000 euro; 
- Violazione gravità media: sanzione da 2.000 a 16.000 euro; 
- Violazione gravità alta: sanzione da 3.000 a 24.000 euro; 
- Violazione gravità grave: sanzione da 5.000 a 40.000 euro.
L’articolo 16 dispone che le sanzioni amministrative pecuniarie 
previste dagli articoli da 5 a 15 si applicano anche quando le 
violazioni riguardano le informazioni sugli alimenti fornite su 
base volontaria ai sensi dell’art. 36 del Regolamento 1169. 
In particolare se le informazioni possono indurre in errore il 
consumatore, sono ambigue o confuse o non basate su dati 
scientifici pertinenti, la sanzione amministrativa pecuniaria 
va da 3.000 a 24.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato. 
L’articolo 19 sostituisce l’articolo 16 del D.Lgs. n. 109/1992. Al 
comma 1 sono infatti richiamati i prodotti “non preimballati” 
anziché i prodotti alimentari non preconfezionati, come erano 
definiti all’art. 16 del decreto legislativo n. 109 del 1992. Più 
in dettaglio il primo comma prevede che i prodotti alimentari 
offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza 
preimballaggio e i prodotti imballati sui luoghi di vendita su 
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richiesta del consumatore devono essere muniti di apposito 
cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di 
altro sistema equivalente (registro, raccoglitore di schede), 
anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, 
presente nei comparti in cui sono esposti. 
Al comma 2 si dispone che sul cartello (o altro supporto) 
devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni: a) 
la denominazione dell’alimento; b) l’elenco degli ingredienti 
(nell’elenco ingredienti devono essere evidenziate le sostanze 
o prodotti di cui all’Allegato II: allergeni); c) le modalità 
di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente 
deperibili, ove necessario; d) la data di scadenza per le paste 
fresche e le paste fresche con ripieno; 
Al comma 3 si fa riferimento ai prodotti della gelateria, 
della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della 
gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, per 
i quali l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un 
unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli 
prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, 
anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione 
dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei 
prodotti stessi, purché le indicazioni relative alle sostanze o 
prodotti di cui all’Allegato II del regolamento (allergeni) siano 
riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita. S
Si segnala infine che le sanzioni previste in caso di violazione 
dell’art. 19 vanno da 1.000 e 8.000 Euro.

SCF - Versamento 2018   
Si ricorda che è fissato al 31 maggio p.v. il termine 
per il versamento relativo alla Campagna 2018 per la 
regolarizzazione della diffusione in pubblico di musica 
registrata.
Come per gli anni precedenti la raccolta sarà effettuata dalla 
SIAE e lo sconto riservato alle aziende di acconciatura ed 
estetica associate - in virtù della convenzione in vigore tra 
Confartigianato e SCF - ammonterà al 15%.
Eventuali ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
internet http://www.scfitalia.it.

Il trend dei saloni di acconciatura 
e di estetica   
Sono state presentate al Cosmoprof le risultanze delle 
rilevazioni realizzate attraverso la diffusione di questionari ai 
titolari di saloni di acconciatura e di estetica.
Le rilevazioni ed i risultati delle ricerche elaborati sono i 
seguenti:
• L’EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE ACCONCIATORE.
• SCENARIO EVOLUTIVO DEL SETTORE ESTETICO E 

TREND

• NUOVI CANALIDISTRIBUTIVI PER LA COSMETICA IN 
ITALIA..

Le rilevazioni ed i risultati delle ricerche, in formato pdf, 
possono essere richieste a: 
servizi.persona@confartcn.com

ODONTOTECNICI - Rinnovato 
il contratto di lavoro dell’area 
meccanica   
Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato 
Metalmeccanica di Produzione, Confartigianato Impianti, 
Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici, insieme 
con le altre organizzazioni artigiane e i Sindacati di categoria 
hanno firmato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo 
nazionale di lavoro dell’area Meccanica.
Il contratto si applica alle imprese artigiane dei settori 
metalmeccanica ed installazione di impianti, autoriparazione, 
orafi, argentieri ed affini, odontotecnici.
L’accordo introduce positive novità per quanto riguarda 
il mercato del lavoro, la flessibilità oraria e la flessibilità 
organizzativa. Tra queste si amplia la possibilità di assumere 
lavoratori con contratto a tempo determinato e si prevede 
l’adeguamento della disciplina al Decreto Legislativo 81/2015 
(la nuova disciplina sui contratti di lavoro e le mansioni 
prevista dal Jobs Act), in particolare per quanto riguarda la 
normativa dell’apprendistato professionalizzante. Inoltre 
si introduce un nuovo regime di flessibilità oraria che non 
stabilisce un monte orario massimo annuale. Vengono anche 
aggiornate le ipotesi di licenziamento per mancanze e viene 
esclusa l’applicazione del lavoro straordinario ai lavoratori 
con funzioni direttive (quadri e impiegati con funzioni direttive) 
ed è previsto il riconoscimento di una specifica indennità.
Dal punto di vista retributivo, l’intesa siglata oggi prevede un 
aumento salariale a regime di 42 euro per il Livello 5° Settore 
Metalmeccanica ed Installazione di Impianti, di 42 euro per il 
Livello 5° Settore Orafi, Argentieri ed Affini e di 41,50 euro per 
il Livello 4° Settore Odontotecnica.

BENESSERE E SALUTE
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ODONTOTECNICI – CONAI: nuova 
procedura di esenzione per le 
imprese del settore    
Una nota di Confartigianato Odontotecnici ha chiarito il 
coinvolgimento della Categoria con riferimento agli obblighi 
per il settore odontotecnico relativi al Consorzio Nazionale 
Imballaggi derivanti dall’art. 221 d.lgsl. 152/2006 – Testo 
Unico Ambientale.
A seguito della nuova procedura di esenzione recentemente 
introdotta e dei relativi quesiti pervenuti, è stata colta 
l’occasione per ribadire che gli operatori del settore rientrano 
tra i soggetti tenuti all’iscrizione al Consorzio ed al pagamento 
del contributo previsto.
Tuttavia si è ricordato che, in ragione del minimo impatto 
ambientale afferente agli imballaggi del comparto, sin dal 
1999 è stata prevista  dal Consorzio (ed è tuttora in vigore) una 
procedura di esenzione dal pagamento del contributo, che si 
applica al momento dell’acquisto degli imballaggi vuoti dal 
fornitore degli stessi, attraverso una dichiarazione resa “ex 
ante” (modulo CONAI 6.12 – www.conai.org).
L’unica novità, annunciata recentemente dal Consorzio 
consiste appunto in una seconda, nuova procedura 
d’esenzione, operante per gli acquisiti di imballaggi effettuati 
a decorrere dal 1° gennaio 2018, alternativa a quella 
esistente: essa è stata denominata, per distinguerla da quella 
preesistente, procedura “ex post”.
Il rimborso del contributo avverrà, in quest’ultimo caso, 
nell’anno successivo a quello di riferimento (quindi per gli 
acquisti di imballaggi effettuati nel 2018 il rimborso verrà 
effettuato nel 2019).
Si ricorda che le aziende interessate a tale ultima procedura 
debbono manifestare il proprio interesse entro il prossimo 30 
settembre, con un modulo che sarà disponibile a breve sul 
sito.
È evidente, infine, che nel caso in cui l’odontotecnico svolga 
esclusivamente mere prestazioni di servizio, che non 
prevedano, in altre parole,  l’acquisto d’imballaggi vuoti per 
la commercializzazione dei prodotti della propria attività, lo 
stesso non è soggetto ad alcun obbligo d’iscrizione al CONAI.
Per ulteriori informazioni si invita a voler consultare il suddetto 
sito Web oppure a voler scrivere alla casella infocontributo@
conai.org. 

Tempi guida e riposo: previste le 
sanzioni per violazione divieto di 
riposo settimanale regolare in 
cabina   
Già la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20 
dicembre 2017 aveva sancito, come statuito dal Regolamento 
CE N. 561/2006 sui tempi di guida e di riposo, il divieto per 
l’autista di svolgere il riposo settimanale regolare (45 ore) a 
bordo del mezzo, (mentre è possibile farlo nel caso dei riposi 
quotidiani e di quello settimanale corto).
Purtroppo tale divieto non era mai stato fatto rispettare in 
Italia per mancanza della relativa sanzione, che doveva essere 
definita a livello nazionale.
Con la circolare diffusa il 30 aprile 2018 il Ministero 
dell’Interno, d’intesa con il Ministero dei Trasporti, ha fornito 
indicazioni precise e di immediata applicazione chiarendo 
che: il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa 
essere considerato come non goduto e pertanto potrà essere 
contestata la violazione di cui all’art. 174, comma. 7, C.d.S., 
nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato 
rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20 per cento), con 
sanzione pecuniaria da 425 a 1.701 euro.
Poiché la violazione può essere accertata esclusivamente nel 
momento in cui viene commessa, ad essa consegue il ritiro 
dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il 
viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella 
modalità corretta.

Fissaggio del carico: dal 20 maggio 
2018 partono i controlli dei veicoli su 
strada   
Si informa che il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 
19 maggio 2017 n. 215, che entrerà in vigore dal prossimo 20 
maggio 2018, prevede che possano essere effettuati specifici 
controlli su strada al fine di garantire la sicurezza stradale
Il decreto, pubblicato nella G.U. n. 139 17/06/2017, recepisce 
la Direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada 
dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione Europea ed 
impone una serie di controlli su strada che riguardano non 
solo i dispositivi di sicurezza - freni, pneumatici, ecc. - ma 
anche il fissaggio del carico (già obbligatorio per il trasporto 
stradale in regime ADR secondo la norma tecnica UNI EN 
12195-1). 
L’allegato III del decreto stabilisce i principi in materia di 
fissaggio del carico per evitare che questo subisca anche 
minimi cambiamenti di posizione e possa provocare incidenti 
del veicolo. 
Sono previste tre tipologie di carenze: lieve, grave e pericolosa. 

TRASPORTI
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• Lieve: si verifica quando il carico è stato fissato correttamente 
ma potrebbero essere necessari ulteriori consigli di prudenza;
• Grave: si verifica per non aver fissato correttamente il carico 
ed esiste un rischio di movimenti significativi o addirittura di 
ribaltamento del carico stesso o parti di esso;
• Pericolosa: può diventare una minaccia per la sicurezza 
stradale per aver comportato il rischio di caduta del carico o 
di parti di esso o un pericolo derivante direttamente dal carico 
o da un pericolo immediato per le persone.
In caso di carenza grave o pericolosa le autorità di controllo 
potrebbero anche decidere di fermare il veicolo fino a quando 
non viene rimossa l’anomalia e le sanzioni applicabili vanno 
euro 85,00 a euro 338,00 euro

Pacchetto Mobilità: la Commissione 
Lavoro del Parlamento Europeo si 
pronuncia su distacco, cabotaggio e 
divieto di riposo in cabina  
La Commissione Lavoro del Parlamento Europeo (EMPL) in 
data 27 aprile u.s. ha adottato tre importanti pareri in merito 
al cosiddetto “Pacchetto Mobilità”.
L’UETR, il sindacato europeo delle associazioni 
dell’autotrasporto cui aderisce Confartigianato Trasporti, 
sottolinea che si tratta si semplici pareri, non vincolanti, ma 

che sicuramente segnano un passaggio importante poiché 
può decisamente condizionare le scelte della Commissione 
Trasporti del Parlamento Europeo nelle future decisioni che 
saranno assunte a metà maggio.
I pareri espressi riguardano tre tematiche chiave per il settore 
quali: il distacco dei lavoratori, il cabotaggio e il divieto di 
riposo in cabina.
Per ciascuno dei tre temi la Commissione Lavoro del 
Parlamento Europeo, accogliendo le posizioni espresse da 
Confartigianato Trasporti ed UETR, ha così motivato:
– Distacco lavoratori: è necessaria l’applicazione delle 
regole sul distacco sin dal primo giorno nei casi di trasporto 
internazionale, non solo per le ipotesi di cabotaggio.
– Cabotaggio: sia fissato in due giorni il limite consecutivo 
per le operazioni di cabotaggio e venga previsto un periodo 

di attesa di sette giorni (cosiddetto “raffreddamento”) tra due 
periodi di cabotaggio.
– Divieto di riposo in cabina: si propone di rendere più 
flessibile il tempo di riposo dei conducenti, consentendo loro 
di prendere due periodi ridotti di riposo settimanale (21 ore).
La Commissione Lavoro ha inoltre concordato sulla necessità 
di vietare categoricamente i periodi di riposo settimanale da 
trascorrere nel veicolo.

Divieti di circolazione: deroga per 
i veicoli che rientrano alla sede 
dell’impresa - Chiarimenti    
Si informa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
con la nota n.2740 del 23 aprile 2018 ha chiarito l’applicazione 
della deroga dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati 
prevista dal calendario dei divieti di circolazione 2018 all’art. 
3.2 b. 
Nello specifico la nota si riferisce ai “veicoli che compiono 
il percorso per il rientro alle sedi dell’impresa intestataria 
degli stessi, principale o secondaria, da documentare con 
l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla 
Camera di Commercio, industria e artigianato, purché tali 
veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 Km dalle 
medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e 
non percorrano tratti autostradali”. 
Il Ministero ha dunque precisato che la deroga in oggetto 
è applicabile anche ai mezzi che circolano carichi purché 
rispettino due requisiti: 
- il mezzo non si trovi ad una distanza superiore ai 50 Km 
dalla sede dell’impresa, a decorrere dall’inizio del divieto; 
- l’autista dimostri, agli organi accertatori, che si trovi nel 
mezzo di un viaggio di rientro alla sede dell’impresa.
Il MIT, infine non ritiene condizione imprescindibile che il 
veicolo debba viaggiare a vuoto. Lo stesso veicolo, infatti, 
potrebbe far ritorno carico in sede per un’eventuale rottura 
di carico oppure essere predisposto per un nuovo trasporto il 
giorno successivo

Brennero: le istituzioni agiscano 
contro le decisioni (illegittime) 
unilaterali dell’Austria   
Finalmente dopo quarantacinque giorni di appelli e proteste 
il Ministero dei Trasporti recepisce lo scontento degli 
autotrasportatori e di tantissime imprese manifatturiere 
contro il contingentamento della circolazione dei veicoli 
pesanti sul Brennero.
La risposta inviata dal Capo di Gabinetto del Mit, Mauro 
Bonaretti, in una lettera all’ambasciatore austriaco a Roma, 
René Pollitzer, stigmatizza la situazione che si è creata 
e si appella alle norme comunitarie pur non indicando le 
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contromisure pratiche in opposizione all’iniziativa austriaca 
che l’Italia intende immediatamente attuare.
Anche la Commissaria UE ai Trasporti Violeta Bulc, dopo 
un iniziale temporaggiamento, si è decisa ad esprimere 
ufficialmente un netto giudizio negativo sul contingentamento 
del traffico pesante al Brennero ritenendo che questa misura 
debba essere limitata a circostanze eccezionali.
La Commissaria UE ritiene che le 25 giornate di divieto 
in calendario fino al mese di Luglio siano esagerate e 
contrarie alle norme UE sulla libera circolazione e di fatto 
“provocatorie”.

Lo stop austriaco alle merci, che transitano su gomma, 
provenienti dall’Italia, rischia di mettere in crisi l’intero ciclo 
produttivo manifatturiero, specie per le forniture meccaniche 
del Nord Est all’Europa centrale, e della componentistica 
dell’automobile che ha nella Germania un mercato vitale, 
Germania che potrebbe rivolgersi ad altri fornitori qualora 
vedesse scarseggiare l’arrivo dei nostri prodotti.
La questione è delicata e l’alternativa del trasporto su treno 
riguarda il futuro e non il presente. Il domani non l’oggi. 
All’inizio dello scorso mese di Febbraio con il Brenner 
Meeting, un apposito vertice convocato dal coordinatore del 
corridoio scandinavo-mediterraneo della Ue, Pat Cox , si era 
cercato, mettendo attorno a un tavolo i ministri dei trasporti 
di Italia, Austria e Germania, nonché i presidenti delle Regioni 
coinvolte, ovvero Baviera, Tirolo, Alto Adige e Trentino, di 
affrontare con senso di responsabilità la gestione di tutto il 
corridoio del Brennero.
Confartigianato Trasporti è consapevole che per trovare 
soluzioni sostenibili e di lungo periodo per il problema del 
traffico lungo l’asse del Brennero, siano decisive le scelte 
di pianificazione e realizzazione delle opere infrastrutturali 
stradali e ferroviarie.
L’Associazione aveva visto con interesse la decisione di 
costituire un gruppo di lavoro che doveva valutare nel dettaglio 
tutti gli aspetti legati alla gestione della situazione esistente 
ed attende la prossima riunione convocata ad Innsbruck per 
fare il punto della situazione.
Nonostante ciò con un atto d’imperio unilaterale, l’Austria 
ha deciso di contingentare il traffico dei veicoli pesanti per 
soli 300 veicoli ogni ora, rallentando notevolmente il flusso 
di molti operatori italiani con gravi ricadute sia per gli 
autotrasportatori sia per i produttori.
La prima attuazione del calendario dei divieti ha creato 

interminabili file di veicoli per circa una ventina di chilometri 
provocando ovviamente maggiore inquinamento, stress e 
ritardi , con moltissimi danni e pochi effetti positivi. L’azione di 
vietare la circolazione non porta benefici ma soltanto perdite 
e svantaggi per tutti.
Confartigianato Trasporti concorda con la presa di posizione 
della Commissione Europea ma ritiene debole la risposta 
italiana; i nostri autotrasportatori e le nostre imprese hanno 
bisogno assoluto in tempi brevi di certezze per operare con 
dignità ed efficacia nel mercato.

Accise noleggio Bus, Italia indagata. 
Confartigianato Auto Bus Operator 
segue soddisfatta l’istruttoria   
Per la mancata riduzione dell’accisa sul gasolio alle imprese 
di noleggio Bus, la Commissione europea ha avviato la 
procedura Eu Pilot nei confronti dell’Italia. La procedura 
è un dialogo informale tra la Commissione e lo Stato 
membro interessato su questioni relative alla potenziale non 
conformità con il diritto dell’UE di decisioni assunte a livello 
nazionale e anticipa l’apertura di una procedura formale di 
infrazione.
“La procedura costringerà la nostra amministrazione 
finanziaria a spiegare i motivi delle scelte fatte a danno 
degli operatori nazionali” ha affermato il Presidente di 
Confartigianato Auto-bus Operator, Mauro Beccherle. “Il 
nostro Paese – prosegue –  ha ignorato ripetutamente le 
decisioni assunte dalla Commissione Europea e ha rivendicato 
la propria discrezionalità nell’applicazione dell’accisa ridotta 
al settore del noleggio autobus, creando una vera e propria 
ingiustizia”.
“Spero non sia necessaria un’esplicita messa in mora 
dell’Italia ed auspico che nella prossima legge di bilancio 
il Parlamento adegui la normativa interna sulla riduzione 
dell’accisa sul gasolio al quadro comunitario di riferimento”, 
conclude il Presidente Becherle.
Confartigianato Auto-bus Operator ritiene ingiustificati 
ed illegittimi i rigetti delle istanze di rimborso presentate 
all’Amministrazione finanziaria per lo sconto accise sul 
gasolio a fronte della netta ed inequivocabile presa di 
posizione dell’Europa per cui solletica – onde evitare costosi 
contenziosi – di trovare al più presto la giusta soluzione.

TRASPORTO PERSONE
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Come conciliare 
videosorveglianza e tutela 
della privacy

CONTINUIAMO 
GLI INTERVENTI 
DEI RAPPRESENTANTI 
DI CATEGORIA, OSPITANDO 
UN APPROFONDIMENTO 
SULLA 
VIDEOSORVEGLIANZA 
E SUI COLLEGATI ASPETTI 
RELATIVI ALLA TUTELA 
DELLA PRIVACY 
A CURA DI ENZO GIRAUDO, 
RAPPRESENTANTE 
TERRITORIALE 
PRODUZIONE 
MATERIALE ELETTRICO 

Caro collega impiantista la 
videosorveglianza in generale e quella 
sui luoghi di lavoro sono temi sempre 
più interessanti e dibattuti.
Sempre più spesso, infatti, le aziende 
avvertono la necessità di installare 
telecamere per ragioni produttive, di 
sicurezza sul lavoro o come deterrente 
per prevenire furti e violazioni ed i 
privati per motivi legati principalmente 
alla sicurezza personale e della propria 
proprietà. Ma se da un lato questa 
scelta implementa la protezione 
di beni e persone, dall’altro deve 
essere inserita in maniera corretta 
rispettando le disposizioni in materia di 
tutela della privacy in generale e quella 
dei dipendenti, anche in vista del nuovo 
regolamento Europeo.
L’attività di installazione di tali impianti 
rappresenta un’opportunità lavorativa 
sempre più importante e richiesta 
per cui dobbiamo assolutamente 
aggiornarci dal punto di vista formativo 
e tecnico per poter consentire 
di fornire un sistema completo 
corrispondente alle reali esigenze 

dell’impianto e del cliente.
Ma non bisogna dimenticare 
comunque un particolare troppo 
spesso trascurato o forse sottovalutato 
che in determinati casi può 
rappresentare un grosso problema: 
la tutela della privacy a 360°. Ci sono 
evidentemente alcune regole precise 
che è bene ricordarsi e ricordare 
al committente dei lavori  prima 
di mettere in funzione l’impianto 
di videosorveglianza, per evitare 
problematiche piuttosto spiacevoli. 
In primis partire dalle sanzioni molto 
severe, sia di tipo amministrativo che 
penale, per chiunque faccia un uso 
illegittimo delle telecamere. Esse non 
possono essere installate in qualunque 
contesto: a tale proposito, in numerosi 
provvedimenti, il Garante della Privacy 
si è espresso in maniera contraria 
all’utilizzo del controllo a distanza in 
bagni, spogliatoi e ambienti simili. 
E’ vietato altresì l’uso di telecamere 
finte a scopo di deterrenza perché va 
contro i principi di liceità, necessità, 
proporzionalità e finalità.
Il dato sensibile individuato e registrato 
dall’impianto di videosorveglianza a 
tutti gli effetti deve essere “trattato” 
in maniera corretta, con le procedure 
corrette e per l’uso specifico descritto 
ampiamente nei vari riferimenti 
legislativi come la legge 300 del 1970 
oppure il  D.Lgs. n. 196 del 2003, che 
rappresentano alcuni riferimenti.
Infine, nel settore delle aziende con 
dipendenti, la circolare n. 5 del 19 
febbraio 2018, avente ad oggetto 
“indicazioni operative sull’installazione 
e utilizzazione di impianti audiovisivi e 
di altri strumenti di controllo ai sensi 
dell’art. 4 della legge n. 300/1970.”, 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (c.d. 
INL) fornisce una serie di indicazioni 
operative che mirano, sulla scia dei 
più o meno recenti aggiornamenti 
normativi in materia, ad adeguare 
le procedure previste dalla norma 
alle innovazioni tecnologiche degli 
strumenti dai quali derivi la possibilità 
di controllo a distanza dell’attività 
lavorativa ed il nuovo codice della 
privacy europeo in attuazione dal 
25/05/2018.

Esistono quindi aspetti legislativi e 
normativi che sarebbe opportuno 
conoscere a fondo e questa 
espressione non viene scritta a 
caso, perché purtroppo nonostante 
la normativa che regolamenta 
l’autorizzazione all’installazione 
e all’uso della videosorveglianza 
sui luoghi di lavoro abbia ormai 
già qualche decina di anni, le sue 
disposizioni risultano ancora oggi 
frequentemente sconosciute da 
molti ai datori di lavoro e da molti 
installatori. Un esempio calzante 
e comune sono i cosiddetti cartelli 
di segnalazione della presenza del 
sistema di videosorveglianza che 
spesso non sono presenti o che 
purtroppo non sono corrispondenti a 
quelli che la normativa regolamenta.
Questo articolo, in vista anche 
dell’entrata in vigore del nuovo 
regolamento della privacy europeo, 
a mio parere deve rappresentare 
l’esigenza, senza ovviamente 
entrare nello specifico delle leggi e 
normative applicate nell’impianto di 
videosorveglianza, che occorre ed 
occorrerà valutare sempre di più con 
attenzione l’aspetto della privacy nei 
suoi vari aspetti per poter offrire un 
servizio professionale completo, anche 
dal punto di vista burocratico, all’utente 
finale evitandogli eventuali sanzioni 
economiche e/o penali.
Il nostro ruolo dell’artigiano 
installatore di impianti diventerà 
sempre più importante e necessario 
specie in impianti del genere, per cui 
dobbiamo essere in grado sempre di 
più di consigliare con consapevolezza  
le soluzioni più corrette e necessarie 
nei vari aspetti tecnici e burocratici. Il 
lavoro a regola d’arte in questo caso è 
poter installare, oltre che un impianto 
funzionante e sicuro rispettando 
tutti i riferimenti normativi, anche 
un impianto “rigoroso e preciso” 
nell’applicazione dei riferimenti legati 
al mondo della privacy. 
Tutti coloro che vorranno dare un utile 
contributo, suggerimenti o richieste 
di chiarimento potranno scriverci al 
seguente indirizzo e-mail 
installatori@confartcn.com

Enzo 
Giraudo
Rappresentante 
Territoriale Produzione 
Materiale Elettrico
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La clausola “visto e piaciuto” 
non copre i vizi occulti

l’art. 1491 c.c., piuttosto che ad 
opera delle parti, ex art. 1490, II co 
c.c..
Ai sensi dell’art. 1491 c.c., infatti, 
sono previste le esclusioni 
della garanzia operanti laddove 
l’acquirente ben conosca i vizi della 
cosa, o nei casi in cui gli stessi vizi 
siano facilmente riconoscibili.
Inoltre, l’esclusione della suddetta 
garanzia può altresì essere oggetto 
di deroga per espressa volontà 
delle parti. Un esempio in tal senso 
é fornito proprio dalla c.d. clausola 
“visto e piaciuto”.

Tale clausola si sostanzia, per 
l’appunto, nella apposizione, 
all’interno del contratto di 
compravendita, della dicitura “visto 
e piaciuto”. Come suggerisce il 
termine stesso, tale convenzione 
indica una situazione in virtù 

della quale, l’acquirente decide 
di acquistare il bene in piena 
consapevolezza dei pregi e dei 
difetti, avendone previamente 
valutato le relative condizioni ed il 
suo reale stato.
È però necessario approfondire la 
materia. 
Innanzitutto l’operatività della 
clausola “visto e piaciuto” è 
riconosciuta in relazione ai vizi 

Riscontriamo e rendiamo noto 
un caso concreto di fornitura di 
materiale ligneo venduto in virtù di 
un contratto contenente la clausola 
“visto e piaciuto”.

Il caso si risolve nel peggiore dei 
modi: la merce, benché ritirata in 
parte, non viene pagata in quanto, 
come riferisce la controparte, “le 
piante sono state danneggiate dal 
tarlo ben oltre il limite tollerato e 
quindi la qualità del materiale è 
stata altamente compromessa”.
A tal proposito, si coglie l’occasione 
per fare chiarezza sulla citata 
clausola contrattuale, allo scopo 
di evitare che ciò si ripeta, o, 
quantomeno, per chiarire come 
la stessa non si traduca in 
un’accettazione senza riserva.
Tra le obbligazioni poste a carico 
del venditore si colloca la garanzia 

della cosa venduta.
Nel nostro ordinamento tale 
garanzia é disciplinata all’art. 
1490 c.c. il quale stabilisce che “il 
venditore è tenuto a garantire che 
la cosa venduta sia immune da vizi 
che la rendano inidonea all’uso a 
cui è destinata o ne diminuiscano 
in modo apprezzabile il valore.”
Siffatta garanzia può, tuttavia, 
essere derogata ex lege, secondo 

non taciuti in mala fede, nonché ai 
c.d. vizi palesi, cioè quelli visibili e 
riconoscibili.                                        

Questione più dibattuta si apre 
invece in riferimento ai c.d. vizi 
occulti, vale a dire quelli non 
conoscibili perché non percepibili 
dall’esterno.                                                                                    

In ogni caso, poiché la clausola 
“visto e piaciuto” trovi  piena ed 
indiscutibile applicazione occorre 
un accordo tra le parti, sottoscritto 
in modo espresso ai sensi dell’art. 
1341 c.c..

Tuttavia, il mero utilizzo 
dell’espressione “la vendita avviene 
nello stato come visto e piaciuto” 
può non essere sufficiente ad 
escludere ogni tipo di garanzia. 
É necessario infatti verificare in che 
modo la clausola viene inserita nel 
regolamento contrattuale, e a tal 
proposito si suggerisce, comunque, 
di sottoporre il contratto ad una 
puntuale valutazione da parte 
di un legale, il quale  studierà la 
compatibilità della clausola in 
questione con il caso specifico.

Il tema è stato altresì oggetto 
di intervento ad opera della 
Suprema Corte di Cassazione, la 
quale, in una recente sentenza 
del 19/10/16, ha precisato come 
“la clausola vista e piaciuta non 
può riferirsi ai vizi occulti, quelli 
che si manifestano cioè dopo i 
normali controlli eseguiti ante 
acquisto, soltanto dopo l’uso 
del bene compravenduto. Né 
potrebbe essere diversamente, 
giacché l’espressione “vista”, se 
priva di precisazioni rafforzative, 
inequivocabilmente allude solo 
ai vizi agevolmente riscontrabili 
dall’acquirente a primo esame”.

In altri termini, la clausola 
“visto e piaciuto” si riferisce, 
essenzialmente, allo stato 
apparente in cui si trova il bene, e 
va comunque rapportata altresì ai 

A SEGUITO DI RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE DA ALCUNE IMPRESE, 
OSPITIAMO UN APPROFONDIMENTO SULLA SUDDETTA CLAUSOLA.

VOCI DELLE 
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principi dell’equità e della buona 
fede contrattuale.

È ragionevole ritenere che detti 
insegnamenti siano stati applicati 
al caso in esame relativo alla 
fornitura di materiale ligneo, 
dove - si legge in sentenza - 
l’eventuale presenza di tarli (specie 
in profondità, nel durame) può 
essere ritenuta vizio occulto e 
non conoscibile con la normale 
diligenza, neanche a mezzo di un 
collaudo operato effettuando saggi 
o tagli dei tronchi fino al durame. 

Pertanto, in relazione a tale vizio, 
non opera l’esclusione della 
garanzia mediante la clausola del 
visto e piaciuto, benché la vendita 
sia avvenuta tra due soggetti 
esperti del settore.

Né può invocarsi, ai fini della piena 
ed automatica operatività della 
clausola, l’art. 124 della Raccolta 
Provinciale degli Usi, secondo cui 
nella vendita a vista ed accettata 
non è data garanzia. Infatti, tale 
raccolta offre alle imprese ed ai 
consumatori un mero strumento 
operativo, il quale diventa fonte 
normativa solo laddove manchi 
una specifica disciplina legislativa, 
ovvero se espressamente 
richiamato dalla legge.
Pertanto – concludendo  - qualora, 
in seguito all’acquisto munito 

Borgo San Dalmazzo • Via Cuneo, 106 • Tel. 0171 261312 • www.vaudagnacarrelli.com • info@vaudagnacarrelli.com  

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO
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Abbiamo ritenuto opportuno pubblicare questo approfondimento – che 
peraltro non riteniamo di interesse per il solo comparto lavorazione 
legno ma più in generale per tutti i settori produttivi – per permettere 
agli imprenditori di fare chiarezza su una importante componente della 
contrattualistica, che non deve e non può essere sottovalutata.

Più in generale, ci sia consentita la considerazione che sempre più è 
fondamentale prestare particolare attenzione anche agli aspetti “formali 
e burocratici” connessi all’esecuzione di un lavoro o di una prestazione.
Ad una clientela ogni giorno più attenta (ed esigente) l’imprenditore deve 
rispondere non solo con una esecuzione “a regola d’arte”, ma anche con 
una solida conoscenza della legislatura connessa – o per lo meno una 
consapevolezza del contesto normativo di riferimento.

Va in questa direzione la costante azione che Confartigianato Cuneo, 
attraverso i suoi uffici specifici, fornisce alle imprese.
L’invito è quindi di rivolgersi con fiducia all’Associazione per individuare, 
in caso di dubbi o incertezze, anche attraverso la collaborazione di 
consulenti professionisti esterni seri e qualificati, la soluzione più 
adeguata alle proprie esigenze.

Gianfranco Castorello
Presidente Area Legno e arredo 

della formula “visto e piaciuto”, 
l’acquirente appuri l’esistenza di 
vizi non manifesti al momento della 
conclusione del contratto, egli 
potrà far valere la garanzia ex art. 
1491 c.c., con successiva denuncia 
del vizio al venditore entro otto 
giorni dalla scoperta.  
Eventualmente, lo stesso 
acquirente potrà altresì 
promuovere azione di risoluzione 
contrattuale entro un anno dalla 

data di consegna del bene, o, 
in via alternativa, idonea azione 
giudiziaria volta a richiedere la 
riduzione del prezzo, nonché 
il risarcimento dei danni 
eventualmente patiti a causa del 
vizio riscontrato.

L’approfondimento è stato curato 
dall’Avvocato Gabriele Gavatorta di 
Fossano.
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IN CONFARTIGIANATO 
È ATTIVO LO SPORTELLO 
DEDICATO ALLA TARI. 

La TARI, tassa sui rifiuti urbani, è 
da sempre oggetto di discussioni 
e confronto fra imprese e 
amministrazioni comunali.

Tutte le informazioni riguardanti 
la TARI ed il servizio pubblico 
di raccolta, sono riportate negli 
appositi regolamenti comunali.
In questi regolamenti, che 
sono differenti da Comune a 
Comune, oltre alle tariffe che 
vengono applicate per l’anno in 
corso, si possono trovare tutte le 
informazioni necessarie per sapere 
se un’impresa può utilizzare il 
servizio pubblico di smaltimento 
dei rifiuti, per quali rifiuti e quali 
sono le possibili riduzioni o 
esenzioni.
Nella maggior parte dei Comuni 
non è previsto nessun automatismo 
per le aziende che potrebbero 
usufruire di riduzioni o esenzioni 
e le aziende stesse a volte non 
conoscono tale possibilità.
Per questo motivo, la 
Confartigianato ha attivato 
nell’anno 2016 uno sportello 
dedicato alla “TARI” presso il quale 
è possibile:

- verificare  l’importo dovuto;
- calcolare i metri quadri corretti 
soggetti al tributo;
- analizzare il Regolamento 
Comunale per valutare RIDUZIONI 
O AGEVOLAZIONI.

Nell’anno 2017 la Confartigianato 
ha esaminato 225 bollette, 

ALBO GESTORI AMBIENTALI: 
SOSPENSIONE DELLE AZIENDE PER MANCATO PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2018

AMBIENTE
E ENERGIA TARI – Tassa rifiuti 

Le imprese come e quanto 
possono risparmiare? 

PROSSIMA SCADENZA: 30 GIUGNO 2018
COMUNI COINVOLTI: Alba, Bagnolo Piemonte, Bellino, Borgo San 
Dalmazzo, Brossasco, Castellinaldo d’ Alba, Envie, Govone, Magliano 
Alfieri, Melle, Monterosso Grana, Moretta, Pontechianale, Priocca, Revello, 
Roccavione, Valmala
Per informazioni contattare l’Area Ambiente di Confartigianato Cuneo
Tel. 0171/451111 – e-mail ambiente@confartcn.com

La Sezione Regionale dell’ Albo Gestori Ambientali, 
nella seduta del 07.05.2018 con decorrenza 
15.06.2018, ha deliberato la sospensione delle 
imprese nelle categorie d’iscrizione per mancato 
pagamento dei diritti annuali d’iscrizione.

Le aziende che non hanno provveduto al pagamento 
entro la scadenza del 30/04/2018, hanno ricevuto un 
avviso tramite PEC direttamente dall’Albo Gestori 
Ambientali.
La sospensione permarrà fino a quando l’impresa non 
provvederà al pagamento del diritto annuale dovuto.

Per verificare l’importo ed effettuare il pagamento 
dovuto è necessario collegarsi al sito www.
albonazionalegestoriambientali.it  selezionare la 
voce LOGIN IMPRESA, entrare nella sezione DIRITTI: 
l’importo dovuto sarà pagabile unicamente con le 
modalità disponibili in tale area.

Si ricorda che decorso un anno dalla sospensione 
verrà disposta dalla Sezione regionale del Piemonte, 
la cancellazione d’ufficio dell’impresa. 
Si consiglia pertanto alle aziende di verificare e di 
provvedere a regolarizzare la propria posizione

presentato 125 istanze di richieste 
di riduzioni e detassazioni 
garantendo alle imprese un 
risparmio complessivo oltre  
66.000,00 Euro.
Il risparmio minimo per un’impresa 
è stato di circa 100,00 Euro mentre 
il risparmio massimo di oltre 
3.000,00 Euro.
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SICUREZZA 
ALIMENTARE

Il trasporto degli alimenti, sfusi o confezionati, quali cibi 
e bevande, occupano un ruolo importante così come la 
manipolazione e la vendita.
Il Regolamento CE 852/2004 e le attuali normative vigenti 
in materia, impongono regole necessarie per garantire la 
sicurezza dei prodotti.
Relativamente al trasporto di cibi e bevande conto terzi gli 
adempimenti previsti sono i seguenti.

Notifica e registrazione all’Asl: la normativa attuale, 
prevede che ogni operatore del settore alimentare (OSA) 
comunichi al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, la 
notifica di inizio attività.
Non devono essere dichiarati i mezzi di trasporto ma 
semplicemente deve essere identificata l’azienda che 
svolge la tipologia delle attività soggette. 
Nel modulo di notifica deve essere indicato se il trasporto 
viene effettuato mediante cisterna, a temperatura  
controllata o meno, in altro veicolo, a temperatura 
controllata o meno. Diversamente da quanto previsto dalle 
precedenti delibere regionali, non è più richiesta la notifica 
del singolo automezzo.

Chi ha già notificato precedentemente tali attività non 
è richiesta nessuna nuova incombenza. Tale notifica va 
presenta per le attività di nuova apertura ma anche per 
le variazioni significative della stessa, i subingressi e le 
cessazioni.
Manuale di autocontrollo (HACCP): le aziende hanno 
l’obbligo di predisporre, attuare e mantenere procedure 
permanenti che devono garantire le fasi della distribuzione 
degli alimenti e soddisfare i requisiti di igiene alimentare 
fissati nel Regolamento HACCP. L’obbligo di un piano di 
autocontrollo non è quindi opzionabile in funzione della 
natura o dimensione dell’azienda e la conformità delle 
normative comunitarie si estende a tutte le aziende che 
trasportano alimenti.
Formazione interna adeguata: è prevista una formazione 
igienico-sanitaria adeguata e documenta in base al tipo 
dell’attività svolta.

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

PRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

SIAMO PRESENTI ANCHE A BOVES, BRA, CARRÙ, 
CEVA, FOSSANO, MONDOVÌ, SALUZZO, SAVIGLIANO

• Controllo gratuito dell’udito anche a domicilio
• Prova gratuita dell’apparecchio acustico

• Pagamenti personalizzati ratealizzati senza alcun costo aggiuntivo

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

 IL PRIMO

APPARECCHIO

IN TITANIO: INVISIBILE, 
IN TITANIO: INVISIBILE, 

RESISTENTE E

CONFORTEVOLE

CUNEO • Via Negrelli,1 • Tel. 0171.603072
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30; sabato solo al mattino

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

VIENI A SCOPRIRE LE DUE NOVITÀ :

SCONTO 25%

a tutti gli artigiani 

Trasporti alimenti conto terzi? 
Verifica gli obblighi previsti 
dalla normativa

L’ufficio Sicurezza Alimentare ha predisposto un 
pacchetto dei servizi dedicato al settore autotrasporto 
di alimenti conto terzi.
Per tutte le informazioni chiama il Servizio Sicurezza 
Alimentare – Tel. 0171/451111 
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del mercato dell’auto
IN APRILE +6,5%

Secondo i dati diffusi dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
dopo la flessione di marzo, si 
riprende il mercato dell’auto in 
aprile con un incremento del 
6,5%, archiviando 171.379 unità a 
fronte delle 160.969 dello stesso 
mese del 2017, anche grazie ad 
un giorno lavorativo in più (che 
da solo vale questo mese circa 5 
punti percentuali) e il confronto 
con aprile 2017 che chiuse con il 
primo calo dopo una lunga serie di 
risultati positivi (-4,3%).
 
Così, il primo quadrimestre 
si chiude con 745.945 unità 
sostanzialmente in linea con lo 
scorso anno (744.131 unità, +0,2%).
 
Tornano a crescere nel mese di 
aprile i privati che, dall’analisi della 
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struttura del mercato, segnano 
un incremento del 5,4% con quasi 
92.000 unità ed una quota che 
perde mezzo punto, al 53,4% del 
totale mercato.
 
Il saldo del 1° quadrimestre 
registra ancora una flessione: 
-7,8% in volume. Il noleggio 
registra la migliore performance 
del mese, con le immatricolazioni 
in aumento dell’11,8%, arrivando 
a rappresentare quasi il 27% delle 
vendite complessive di autovetture. 
Mentre il breve termine rimane 
abbastanza stabile, in lieve 
incremento dell’1,5%, la dinamicità 
delle vendite del noleggio a lungo 
termine segnano una crescita dei 
volumi del 23,1%. Risulta allineata 
anche la crescita del cumulato 
gennaio-aprile (+12%), dove il 

noleggio rappresenta il 27,6% del 
totale mercato. Infine, le società 
segnano la minore dinamicità 
fra i canali di vendita, con un 
incremento delle vendite del 2,3% 
e un andamento simile per le 
autoimmatricolazioni e le società 
propriamente dette. Nel cumulato 
del 1° quadrimestre l’incremento 
delle società è del 10%, con una 
quota che sfiora 1/5 delle vendite 
totali.
 
Il diesel rimane in territorio 
negativo nel mese di aprile, 
con una flessione delle 
immatricolazioni del 3,7%. Nel 
cumulato la flessione è del 2,7% 
e la quota si ferma al 54,8%, 
perdendo 1,6 punti. Tornano a 
crescere in aprile la benzina, 
+16,2% in volume e +0,8% nel 
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cumulato, con una quota stabile 
nel 1° quadrimestre al 33,2%, e 
le motorizzazioni Gpl (+9,8% nel 
mese, ma ancora in negativo nel 
gennaio-aprile), queste ultime 
grazie all’ampliamento dell’offerta 
di modelli. Tale ampliamento della 
gamma in commercio contribuisce 
anche al fortissimo incremento 
del metano (+107% in aprile), al 
2,4% del totale mercato. Ottima 
performance anche per le ibride 
(+53%), al 4,2% di quota e per le 
elettriche (+96% dei volumi).
 

Sul fronte dei segmenti, in buona 
crescita le immatricolazioni di 
quasi tutti, ad eccezione delle 
city car che proseguono nel trend 
di flessione e del segmento E 
e superiori. Il segmento A nel 
1° quadrimestre copre poco più 
del 15% delle vendite (-2,6 p.p.), 
le utilitarie (B) perdono ancora 
qualche decimo, fermandosi al 
36,7%, mentre recuperano ulteriore 
quota il segmento delle medie (C), 
al 33,5% e delle medie-superiori 
(D) al 12,6%.
 

Continua ad aumentare il livello 
delle emissioni medie ponderate di 
CO2 che, sia nel mese di aprile sia 
nel cumulato, si attestano a 112,8 
g/km (+0,7% rispetto ai 112,0 dello 
stesso periodo 2017).
 
A conclusione dell’analisi del 
mercato, i trasferimenti di 
proprietà di autovetture, al lordo 
delle minivolture (i trasferimenti 
temporanei a nome di un 
operatore, in attesa della rivendita 
a cliente) in aprile sono stati 
358.022, in leggero aumento 
rispetto ai 352.676 dello stesso 
mese 2017 (+1,6%). Il primo 
quarto dell’anno si chiude con 
una flessione del 3,6% a 1.543.486 
passaggi di proprietà, contro 
1.600.919 del gennaio-aprile 2017.



36 MAGGIO 2018

Sostanzioso incremento (+9,6%) 
del mercato europeo dell’auto

Dopo 3 mesi in cui si era riportato 
in territorio positivo, seguiti dallo 
stop di marzo (in flessione del 
5,2%), riprende a crescere in 
aprile il mercato dell’auto europeo 
(EU28+Efta) archiviando un 
sostanzioso incremento del 9,6%, con 
1.348.659 vetture immatricolate che 
si confrontano con le 1.230.702 dello 
stesso periodo dello scorso anno.
Complici due giorni lavorativi in più, 
tutti i Paesi segnano nel mese un 
andamento positivo delle vendite ad 
eccezione di Cipro e Islanda. Anche 
i 5 maggiori mercati sono tutti in 
crescita in aprile: Germania +8%, 
Regno Unito +10,4%, Francia +9%, 
Spagna +12,3% e Italia +6,5%.
 
Germania – 1° quadrimestre: il 
livello più alto dal 2009
Nei primi quattro mesi del 2018, 
i risultati per il mercato tedesco 
sono stati positivi. Il mese di aprile 
si è chiuso con un incremento di 8 
punti percentuali comparato allo 

stesso mese del 2017 probabilmente 
influenzato dai 2 giorni lavorativi in 
più rispetto all’anno precedente.
Le immatricolazioni di autovetture 
nuove, infatti, sono state 314.055 
e circa 23.300 unità in più dello 
scorso anno. In attivo il bilancio del 
1° quadrimestre che, con 1.192.666 
unità, archivia un +5% sul gennaio-
aprile 2017 e il volume più alto per 
il 1° quadrimestre dal 2009. Da 
sottolineare, per aprile, la flessione 
del 12,5% delle immatricolazioni di 
auto diesel, con una quota del 33,4% 
(41,3% ad aprile 2017).
Aumentano, invece, le vendite di 
veicoli elettrici, che crescono del 
124,4% grazie alle 3.141 unità, 
rappresentando l’1% del totale (2.632 
sono ibridi plug-in).
Ottimo risultato anche per le ibride 
non plug-in, che hanno ottenuto 
un +70% sullo scorso anno. La 
percentuale di immatricolazioni 
private è aumentata del 19,3%, 
raggiungendo il 38,5% sul mese. Nel 

SPECIALE
MOTORI

NISSAN QASHQAI

*NISSAN QASHQAI VISIA DIG-T 115 A € 18.000, PREZZO CHIAVI IN MANO (IPT E CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORI USO ESCLUSI). LISTINO € 21.250 (IPT ESCL.) MENO € 3.250 IVA INCL., GRAZIE AL CONTRIBUTO NISSAN E DELLE CONCESSIONARIE 
NISSAN CHE PARTECIPANO ALL’INIZIATIVA, A FRONTE DEL RITIRO, IN PERMUTA O ROTTAMAZIONE, DI UN’AUTOVETTURA IMMATRICOLATA DA ALMENO 6 MESI DALLA DATA DEL CONTRATTO DEL VEICOLO NUOVO. L’OFFERTA È VALIDA 
FINO AL 31/05/2018 PRESSO LE CONCESSIONARIE CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA. **NISSAN QASHQAI ACENTA DCI 110 A € 20.460, PREZZO CHIAVI IN MANO (IPT E CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORI USO ESCLUSI). LISTINO € 25.460 
(IPT ESCL.) MENO € 5.000 IVA INCL., GRAZIE AL CONTRIBUTO NISSAN E DELLE CONCESSIONARIE NISSAN CHE PARTECIPANO ALL’INIZIATIVA, A FRONTE DEL RITIRO, IN PERMUTA O ROTTAMAZIONE, DI UN’AUTOVETTURA IMMATRICOLATA 
DA ALMENO 6 MESI DALLA DATA DEL CONTRATTO DEL VEICOLO NUOVO. OFFERTA VALIDA SU UN NUMERO LIMITATO DI VETTURE A STOCK CONCESSIONARIA (ANNIVERSARY COLLECTION). L’OFFERTA È VALIDA FINO AL 31/05/2018 
PRESSO LE CONCESSIONARIE CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA. ESEMPIO DI FINANZIAMENTO: ANTICIPO € 4.460, IMPORTO TOTALE DEL CREDITO € 17.766,62 (INCLUDE FINANZIAMENTO VEICOLO € 16.000 AL MASSIMO E, IN CASO 
DI ADESIONE, FINANZIAMENTO PROTETTO € 967,62 E PACK SERVICE A € 799 COMPRENDENTE 2 ANNI DI FURTO E INCENDIO), SPESE ISTRUTTORIA PRATICA € 300 + IMPOSTA DI BOLLO € 44,42 (ADDEBITATA SULLA PRIMA RATA), INTERESSI 
€ 0,00. IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE € 17.766,62 IN 48 RATE DA € 370,14. TAN 0% (TASSO FISSO), TAEG 1,56%, SPESE DI INCASSO MENSILI € 3, SPESE PER INVIO RENDICONTO PERIODICO (UNA VOLTA L’ANNO) € 1,20 (ON 
LINE GRATUITO) OLTRE IMPOSTA DI BOLLO PARI A € 2. SALVO APPROVAZIONE NISSAN FINANZIARIA. DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE ED ASSICURATIVA DISPONIBILE PRESSO I PUNTI VENDITA DELLA RETE NISSAN E SUL SITO 
WWW.NISSANFINANZIARIA.IT. MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. LE IMMAGINI INSERITE SONO A SCOPO ILLUSTRATIVO. CARATTERISTICHE E COLORI POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO RAPPRESENTATO.

IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE. TAN 0% TAEG 1,56%

TUO DA € 18.000* A MAGGIO TASSO ZERO
E FINO A € 5.000** DI ECOBONUS
SU VETTURE ANNIVERSARY COLLECTION

VALORI MASSIMI CICLO COMBINATO: CONSUMI 5,8 l/100 km; EMISSIONI CO2 134 g/km.

Via Torino, 381 - CUNEO -Tel. 0171.682594 automattiauda.nissan.it

quadrimestre l’incremento dei privati 
si è attestato al 17%.
 
Regno Unito – Con 2 giorni lavorativi 
in più, 1° risultato positivo dopo un 
anno: +10,4%
Dopo un intero anno di flessioni, 
il mercato dell’auto del Regno 
Unito torna a segnare un risultato 
positivo. Il mese di aprile, infatti, 
fa registrare una crescita a doppia 
cifra, +10,4%, con un mercato 
dell’automobile che comincia a 
riprendersi, confrontandosi con 
lo stesso mese dello scorso anno 
caratterizzato dall’introduzione della 
VED, l’imposta pagata al momento 
della prima immatricolazione del 
veicolo, basata sulle emissioni di 
CO2. Le 167.911 vendite del mese 
di aprile (che si confrontano con le 
152.076 dello scorso anno), portano 
il consuntivo del primo quadrimestre 
a 886.400 unità, ancora in territorio 
negativo (-8,8%) rispetto alle 972.092 
del periodo gennaio-aprile 2017. Ad 
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aprile si registrano tendenze diverse 
nei tre canali di vendita: ottima 
performance dei privati che chiudono 
con un +26,3%, stabili le flotte 
(+0,9%), calano, infine, le società, che 
perdono il 12,9%. Da evidenziare gli 
ottimi risultati delle alimentazioni 
alternative che guadagnano il 49,3% 
dei volumi rispetto allo scorso anno. 
Prosegue l’importante flessione delle 
vendite di autovetture diesel che ad 
aprile calano del 24,9% con 51.377 
immatricolazioni.  
Francia – Si incrementano le vendite 
di autovetture ad aprile: +9%
Il mercato dell’auto in Francia nel 
mese di aprile ha fatto registrare 
187.390 immatricolazioni di auto 
nuove, con un incremento del 9% 
rispetto alle 171.871 dello scorso 
anno. Questo risultato porta il 1° 
quadrimestre in aumento del 4,4% 
e 744.232 vendite complessive 
(miglior incremento degli ultimi 
tre anni). Prosegue il calo delle 
immatricolazioni di vetture con 

motorizzazione diesel, che nel 1° 
quadrimestre hanno perso l’11,3% 
e oltre 7 punti percentuali di quota 
di mercato. A trarne vantaggio la 
benzina che, con 399.319 unità, 
arriva al 53,7% di rappresentatività. 
Nello stesso periodo, sono state 
immatricolate oltre 7.700 unità in 
più rispetto ad aprile 2017 per le 
autovetture ibride, attualmente 
al 4,5% di quota di mercato 
con 33.713 unità. In linea con lo 
scorso anno le immatricolazioni 
di autoveicoli elettrici con 1,2% 
di quota e 9.197 unità. Nel 1° 
quadrimestre, infine, si sottolinea 
la crescita di 6 punti percentuali per 
le vendite di fuoristrada, al 36% di 
rappresentatività, mentre rimangono 
in costante calo tutte le altre 
carrozzerie.
 
Spagna – Aprile +12,3%, 1.385.000 
vetture stimate per il 2018
Nel mese di aprile sono state 
immatricolate 113.816 autovetture 
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nuove in Spagna, che significano 
una crescita del 12,3% rispetto alle 
101.375 dell’anno 2017 (nel 2018 
aprile ha avuto 2 giorni lavorativi in 
più rispetto allo scorso anno). Nel 
primo quadrimestre, quindi, sono 
state vendute 454.130 unità, l’11% in 
più delle 409.286 dello stesso periodo 
dello scorso anno.
Nel dettaglio per canale, da rilevare 
l’incremento del 19,6% degli acquisti 
dei privati, con un cumulato che 
registra un +10,1% con 212.837 
immatricolazioni. Le società, con 
31.252 unità crescono del 9,9% e 
chiudono il quadrimestre con un 
+15,6% e 132.738 vendite. Il noleggio, 
infine, ha registrato 29.584 unità 
ad aprile (+3,3%) che portano il 
consuntivo dei primi quattro mesi 
2018 a 108.555 (+7,3%). Visto il buon 
andamento del mercato, l’ANIACAM 
ha rivisto al rialzo le stime per 
l’anno 2018 a 1.385.000 autovetture 
immatricolate, in aumento del 12% 
rispetto allo scorso anno.
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Centri di revisione e criticità legislative
Confronto tra Confartigianato 
e i vertici della Motorizzazione

Lo scorso 9 maggio una 
delegazione di Confartigianato 
è stata ricevuta dall’Ing. Sergio 
Dondolini Direttore Generale 
della Motorizzazione e dall’Ing. 
Sergio Scavone nuovo Direttore 
della Divisione 4, Dipartimento 
Trasporti, Navigazione, Affari 
Generali e Personale, che ha 
sostituito l’Ing. Baccarini.

L’incontro è stata l’occasione 
per riaffermare la situazione 
di grave disagio in cui versano 
i centri revisione e sollecitare 
l’improrogabile definizione 
delle problematiche rimaste 
tutt’ora aperte, che investono 
direttamente l’operatività delle 
imprese associate.

Decreto recepimento Direttiva 
Revisioni 2014/45/UE
È stata ribadita l’urgenza di 
indicazioni operative e risposte 
certe da poter fornire alla base 
associata, in vista dell’imminente 
termine di entrata in vigore del 
decreto, prevista per il prossimo 
20 maggio, con particolare 
riferimento a:
• salvaguardia abilitazione/

competenze già acquisite per 
la continuità dell’attività dei 
centri revisione operanti;

• coinvolgimento categoria 
nella definizione delle 

materie oggetto dei decreti 
attuativi, affrontando nel 
merito le varie questioni 
ancora controverse (disciplina 
figura dell’ispettore e nuovo 
standard di formazione/
aggiornamento che dovrà 
essere compatibile con le 
esigenze e caratteristiche 
delle imprese associate, 
questione terzietà e conflitto 
di interessi che dovranno 
trovare soluzioni condivise, 
etc.);

• Attestato e Certificato 
revisione (anche con 
riferimento a questione 
inserimento del dato 
chilometraggio e 
responsabilità dell’ispettore 
in caso di manomissione del 
contachilometri), nonché 
modalità di conservazione dei 
documenti revisioni;

• sanare criticità termine 
restrittivo dei 12 mesi 
per la verifica della 
conformità metrologica delle 
apparecchiature, rispetto ai 
parametri più ampi previsti 
dalla Direttiva 2014/45/
UE, che rischia di generare 
aggravi di spesa insostenibili 
per le imprese;

• mettere in atto, come previsto 
dalla Direttiva europea, un 
sistema di controlli efficiente 
ed efficace, improntato 

sul rispetto delle regole 
e dei requisiti, in grado di 
contrastare concorrenza 
sleale e situazioni di 
irregolarità che proliferano 
sul mercato, a tutela della 
sicurezza stradale e degli 
automobilisti.

Adeguamento tariffa revisioni: 
rimarcando il fatto che la tariffa 
è invariata da lungo tempo e non 
copre più i costi delle revisioni, 
Confartigianato ha nuovamente 
sollecitato un adeguamento 
tariffario commisurato a 
incremento costi/investimenti 
(già effettuati e futuri), con un 
aggancio automatico all’indice 
ISTAT, per mettere in condizione 
i centri di revisione di poter 
assicurare la continuità e la 
qualità del servizio che svolgono 
per conto dello Stato, a tutela 
della sicurezza stradale.
 

Capacità finanziaria: da parte 
dell’Associazione sono state 
dettagliatamente spiegate e 
argomentate le attuali criticità 
legate alla dimostrazione di tale 
requisito, anche portando esempi 
concreti riguardanti nostre 
imprese associate, chiedendo al 
Ministero di dare indirizzi univoci 
a livello di Unità periferiche 
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della Motorizzazione e chiarire 
in maniera inequivocabile che 
si tratta di dimostrazione della 
capacità finanziaria, come 
requisito morale di affidabilità 
finanziaria dell’azienda, e non 
di richiesta di fidejussione, ben 
diversa e penalizzante. 

ANARA ha anche avanzato la 
proposta di abbassare la soglia 
economica del requisito richiesto, 
attualmente sproporzionata.
 

Sforzo pedale: è stata 
nuovamente sollecitata 
l’emanazione della circolare 
attuativa della soluzione già 
individuata da tempo.
Da parte del Ministero è stata 
riconfermata l’utilità del percorso 
di confronto e collaborazione con 
la categoria per fare squadra e 
perseguire finalità di comune 
interesse, puntando a garantire 
sul mercato la qualità del servizio 
revisioni, in linea con quanto 
previsto dalla nuova Direttiva 
europea.
Sulle questioni rappresentate il 
Ministero ha fornito le seguenti 
anticipazioni:
          
• per quanto riguarda il 

Decreto di recepimento 
della Direttiva 2014/45/
UE, restano confermate le 

disposizioni vigenti, in assenza 
dell’emanazione dei decreti 
attuativi;

• gli ispettori già in attività 
potranno quindi continuare ad 
operare, mentre per quanto 
concerne il nuovo standard 
formativo dell’ispettore, il 
Ministero sta lavorando sulla 
revisione del programma di 
formazione sulla base del 
percorso già iniziato con 
la categoria. Fra le ipotesi 
al vaglio del Ministero 
quella di istituire presso la 
Motorizzazione un apposito 
Registro degli ispettori 
abilitati, nell’ottica di una 
migliore qualificazione 
della figura professionale 
dell’ispettore come richiesto 
dalla Direttiva europea;

• per quanto concerne Attestato 
e Certificato revisioni, il 
Ministero ha assicurato che 
diramerà a breve tutte le 
necessarie indicazioni;

• la periodicità annuale della 
verifica metrologica delle 
attrezzature non rappresenta 
una novità né un elemento 
peggiorativo, ma una 
conferma della situazione 
già in essere e la scelta di 
mantenere tale criterio si 
fonda su valide ragioni legate 
alla sicurezza stradale e 
rientra nella piena facoltà 

del Ministero, nell’ambito 
dei parametri previsti dalla 
Direttiva;

• sulla questione dei controlli 
e della vigilanza, il Ministero, 
prendendo atto delle 
criticità da noi segnalate, ha 
assicurato che è al lavoro 
per migliorare il sistema, 
anche sotto il profilo 
informatico, affinché sia in 
grado di attivarsi in maniera 
più puntuale sulle aree di 
inefficienza e carenza che si 
riversano in maniera negativa 
anche sui centri revisione. 

L’adeguamento della tariffa va al 
di là di valutazioni tecniche ed ha 
impatti di natura politica. 

È una questione che andrà 
affrontata separatamente, ma 
non nell’immediato, stante la fase 
di riorganizzazione del Ministero 
dei Trasporti e di ridefinizione del 
quadro politico.
Sulla questione della capacità 
finanziaria il Ministero ha 
preso atto delle criticità e delle 
richieste manifestate dalla 
categoria che saranno esaminate 
per valutare le possibili soluzioni 
alla problematica.
 
Ulteriori aggiornamenti in merito 
saranno comunicati non appena 
disponibili
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Confartigianato ad Autopromotec 
Conference sul futuro dell’automotive

Confartigianato Autoriparazione 
sarà protagonista ad Autopromotec 
Conference, gli Stati generali 
dell’autoriparazione, che si svolgerà 
il 13 e 14 giugno a Casalecchio di 
Reno, alle porte di Bologna.
Al centro dell’evento, il futuro di un 
settore profondamente trasformato 
dall’innovazione tecnologica. 
Officina 4.0, digitale e nuova 
mobilità saranno i temi sui quali 
si confronteranno gli imprenditori. 
Confartigianato promuove la 
partecipazione all’iniziativa con 
sconti e condizioni esclusive.

La manifestazione
Nell’ambito di Autopromotec 
Conference saranno organizzati 
convegni di altissimo profilo 
che rispondono alle esigenze di 
aggiornamento continuo del settore.
Una “finestra” sul futuro del 
mondo delle riparazioni e dei 
ricambi, una due giorni per dare 
continuità al confronto tra le aziende 
protagoniste del settore, il territorio 
e le istituzioni.

Autopromotec desidera accendere 
l’attenzione sui trend del futuro 
della mobilità, sostenendo il 
continuo sviluppo della filiera 
all’insegna dell’innovazione.
L’edizione 2018 di “Autopromotec 
Conference Stati Generali” 
è intitolata “OFFICINA 4.0: 
Digitalizzazione e nuovi 
trend della mobilità, il futuro 
dell’autoriparatore.”
La scelta di questo tema, di 

grande attualità e in continuità con 
l’edizione precedente, nasce dalla 
repentina evoluzione e velocissima 
affermazione nel settore 
automobilistico, e dei trasporti più in 
generale, di nuovi trend.
In primo luogo, la digitalizzazione, 
che ha comportato e porterà 
nel business trasformazioni 
significative, sia per quel che 
riguarda i processi, sia per quel 
che riguarda le figure professionali 
coinvolte, sempre più specializzate, 
connesse e supportate da nuove 
tecnologie “intelligenti”.

Ulteriore spunto di riflessione 
è dato dalla spinta sostanziale 
che i costruttori e le istituzioni 
alimentano nei confronti della 
mobilità elettrica, da un lato, e 
quella autonoma dall’altro; la 

rivoluzione che ne deriva comporta 
grandi innovazioni tecniche legate 
ai materiali, ai pesi, e si ripercuote 
inevitabilmente nel mondo 
dell’aftermarket e sui servizi di 
assistenza che si troveranno a fare 
i conti con nuovi sistemi e nuovi 
paradigmi.

Ad indicare i nuovi trend saranno 
massimi esperti del settore, 
individuati tra i rappresentanti 
dell’industria automobilistica, car 
maker, componentisti e sistemisti, 
le maggiori società internazionali di 
consulenza, gli istituti di ricerca e 
le università ,i rappresentanti delle 
istituzioni europee, le associazioni di 
categoria.

Per rimanere aggiornati www.
autopromotec.com/conference
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VIA ROSSINI, 10 - 12051 ALBA (CN)
TEL. 0173 284192 - FAX 0173 284606

rettifica.albese@libero.it
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Nuove prospettive 
per il mercato dei ricambi
Grande partecipazione, 
lo scorso 24 maggio, 
presso la sede provinciale 
della Confartigianato 
Cuneo, nell’incontro di 
approfondimento organizzato 
per il comparto autoriparazione 
dedicato al futuro dell’auto 
ed in particolare alle nuove 
prospettive del mercato dei 
ricambi.

Relatore dell’incontro il 
professor Silvano Guelfi, 
docente del Politecnico di 
Torino, assieme al quale si sono 
analizzate le dinamiche del 
settore automotive, cercando 
di capire come l’imprenditore 
dovrà necessariamente 
affrontare questo periodo di 
grandi e repentini cambiamenti.
Confartigianato Cuneo cercherà 
di sviluppare una serie di 

collaborazioni con il Politecnico 
di Torino su questioni e 
tematiche in favore delle 
officine di autoriparazione.

Le imprese interessate possono 
contattare: Ufficio Categorie 
– Rif. Andra Viara – tel. 0171 
451111 – auto@confartcn.com
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ALBA - C.so Canale, 74/A - tel. 0173 34009
Whatsapp  334 7477497 - Seguici su Facebook  Aime srl

www.aimeautomobili.it - aimealdo@inwind.it

DISPONIBILITÀ AUTO NUOVE, 
KM Ø, AZIENDALI E USATE 
GARANTITE FINO A 36 MESI
Finanziamento personalizzato 
fino a 84 mesi 
Noleggio breve a lungo termine

I nostri SERVIZI: Autoriparazioni • Pneumatici • Lavaggio • Elettrauto • Vettura sostitutiva • Ricarica clima

ASSISTENZA MULTIMARCAin sede
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SE VUOI PARTIRE,
SMETTI DI ASPETTARE.
LASCIA I PENSIERI NELLO SPECCHIETTO, 
ENTRA NEL MONDO HARLEY-DAVIDSON®.

Inoltre, grazie alla formula  * potrai acquistare una moto 
della gamma Touring e decidere poi se tenerla, cambiarla o restituirla**.
Infatti alla fine del periodo di rateizzazione, di 36 o 48 mesi, con  potrai:
 tenere la tua Harley® saldando o chiedendo il rifinanziamento della maxi-rata finale;
 cambiare la tua Harley® sostituendola con un nuovo modello;
 oppure restituire la tua Harley® a fine contratto con Valore Garantito.
**salvo limitazioni ed indicazioni previste da contratto.

Con   , potrai avere un Road King® Classic 
da 250€ al mese con inclusi 4 anni di garanzia*** / TAN 4,99% - TAEG 5,97%

Info in concessionaria.

HARLEY-DAVIDSON® ALBA
via Alba-Barolo, 97 - Castiglione Falletto (CN)

tel +39-0173 26 24 71 
info@harleydavidsonalba.it
www.harleydavidsonalba.it©
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Veicoli abbandonati: 
definito il nulla osta per la radiazione

A seguito dell’intervento 
attivato grazie al supporto della 
Direzione Politiche Fiscali, 
il 16 maggio scorso ha avuto 
luogo l’incontro preannunciato 
dall’Agenzia Entrate per 
risolvere l’annosa questione dei 
veicoli abbandonati sottoposti a 
fermo amministrativo. 

All’incontro hanno partecipato 
Ruggero Scagnetti Delegato 
Soccorso Stradale, Alessandra 
Calà Responsabile categoria 
ed Elisabetta Frontini 
Responsabile Ufficio Studi 
Settore. 

L’Agenzia ha accolto le istanze 
della categoria e ha stabilito, 
previo parere definitivo del 
MEF, di recepire e codificare a 
livello nazionale la medesima 
procedura operativa adottata 
di recente dalla Direzione 

Regionale Friuli-Venezia 
Giulia (Agenzia Entrate e 
Riscossione) che prevede, con 
l’attivazione di tutti i soggetti 
interessati (Comune, PRA, 
soccorritori), il rilascio del 

nulla osta necessario alla 
radiazione del veicolo, a fronte 
della dichiarazione attestante 
l’inutilizzabilità del veicolo 
stesso da parte di pubblico 
ufficiale. 
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www.lautomobileopel.com

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

BORGO S. DALMAZZO 
Via Cuneo, 101/A 
Tel. 0171 26.16.50

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16

a titolo di esempio. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi Gamma SUV Opel ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 155.
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7La targa prova si può utilizzare 
anche su auto targate: trovato 
un accordo tra Ministero dei 
Trasporti e Ministero degli 
Interni per la sospensione delle 
sanzioni. Richiesto parere al 
Consiglio di Stato.

Sulla vicenda della “targa 
prova”, esplosa in questi 
ultimi giorni a seguito delle 
contestazioni sul suo utilizzo 
su vetture già immatricolate 
quest’oggi ci sono stati 
importanti aggiornamenti.
In primis il Ministero dei 
Trasporti ha ribadito la validità  
delle disposizioni vigenti:
“In relazione alle problematiche 
che si stanno verificando sul 
territorio in sede di controlli 
da parte della Polizia Stradale 
di veicoli circolanti con targa 
prova intestata a concessionari 
o autoriparatori si è concordata 
con il Ministero dell’Interno 

Utilizzo della “targa prova”
multe sospese

la necessità di pervenire ad 
un chiarimento da parte del 
Consiglio di Stato sulla corretta 
interpretazione delle norme.
In attesa, il Ministero 
dell’Interno ha assicurato 
che provvederà a impartire 
istruzioni ai propri 
Compartimenti affinché 
vengano considerate vigenti le 
disposizioni emanate da questo 

Ministero sull’argomento”.
Questo significa che per le 
modalità di utilizzo della 
targa prova restano valide le 
disposizioni già definite dal 
Ministero dei Trasporti, ovvero 
che può utilizzarsi anche 
su veicoli già targati purché 
revisionati. 

Al momento, sono quindi 
evitate azioni sanzionatorie 
nei confronti di concessionari, 
meccanici, operatori del settore 
che utilizzeranno la targa 
prova su veicoli usati (e già 
targati) per fini lavorativi come 
collaudo, spostamento o prova 
con potenziali clienti.
Su questo punto, il 
Ministero dell’Interno ha 
successivamente emanato 
una nuova Circolare (prot. 
300/A/4341/18/18/105/20/3) 
rivolta agli organi di controllo 
nella quale è ben evidenziato 
che “non si procederà ad attività 
sanzionatorie nei confronti di 
veicoli già immatricolati ma 
privi di copertura assicurativa in 
circolazione con targa prova”.
Sulla vicenda sarà 
successivamente il Consiglio 
di Stato con proprio parere a 
chiarire una volta per tutta la 
questione.

Ulteriori aggiornamenti in 
merito saranno comunicati non 
appena disponibili
 

 

Con riferimento alla problematica relativa alla targa prova 
e alle recenti, restrittive disposizioni da parte del Ministero 
dell’Interno, Vi informiamo che, a seguito dei ripetuti interventi 
di Confartigianato Autoriparazione per ottenere una favorevole, 
definitiva interpretazione circa la possibilità di utilizzo della 
targa da parte delle imprese del settore ai fini dell’espletamento 
della propria attività, è stato raggiunto un importante risultato.
I Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e Trasporti, 
tenendo conto delle criticità manifestate che si sono verificate 
sul territorio e che hanno gravemente penalizzato l’attività 
di migliaia di imprese del settore, hanno richiesto un parere 
al Consiglio di Stato per dirimere la controversa questione 
che vede difformi comportamenti da parte della Polizia 
Stradale contraria all’utilizzo della targa prova sui veicoli già 
immatricolati, rispetto alla Motorizzazione Civile favorevole alla 
prassi che consente l’utilizzo della targa stessa.
In attesa della decisione del Consiglio di Stato, sono in via di 
emanazione dal Ministero dell’Interno nuove istruzioni ai propri 
Compartimenti per riconfermare le disposizioni impartite dal 
Ministero Infrastrutture e Trasporti a favore dell’utilizzo della 
targa prova e per sospendere le procedure sanzionatorie nei 
confronti delle imprese del settore.
La problematica continuerà ad essere oggetto di massima 
attenzione da parte di Confartigianato Autoriparazione affinchè 
possa giungere alla positiva e definitiva soluzione. 
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TRASMETTE POTENZA A VEDERLO.
FIGURATI A GUIDARLO.
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IMPRESA Prorogato il contributo per i servizi 
baby sitting e per i servizi 
all’infanzia

decorso 1 anno dalla nascita 
o dall’ingresso in famiglia (nei 
casi di adozione e affidamento) 
del minore e che non abbiano 
fruito ancora di tutto il periodo 
di congedo parentale;

• le lavoratrici dipendenti di 
amministrazioni pubbliche o di 
privati datori di lavoro;

• le lavoratrici iscritte alla 
Gestione separata (ivi comprese 
le libere professioniste che 
non risultino iscritte ad altra 
forma previdenziale obbligatoria 
e non siano pensionate) che 
si trovino al momento della 
presentazione della domanda 
ancora all’interno degli 11 mesi 
successivi alla conclusione del 
teorico periodo di indennità di 
maternità e non abbiano fruito 
ancora di tutto il periodo di 
congedo parentale.

L’importo del contributo è pari a 
600 euro mensili ed è erogato per 
un periodo massimo di sei mesi 
(tre per le lavoratrici autonome) 
divisibile solo per frazioni 
mensili intere, in alternativa alla 
fruizione del congedo parentale, 
comportando conseguentemente la 
rinuncia allo stesso da parte della 
lavoratrice.

La presentazione delle domande 
sarà consentita fino al 31 
dicembre 2018 o comunque fino ad 
esaurimento dello stanziamento 
La domanda va presentata all’INPS 
attraverso gli Enti di patronato.  
Si informa che esistono anche altre 
agevolazioni
BONUS ASILO NIDO: per la 
frequenza di asili nido pubblici e 
privati attraverso il Bonus asilo 
nido per i nati a decorrere dal 1 
gennaio 2016 per il pagamento di 
rette relative alla frequenza di asili 
nido pubblici e privati nonché   per 
l’introduzione di forme di supporto 
presso la propria abitazione in 
favore di bambini al di sotto dei 
tre anni, affetti da gravi patologie 
croniche, è attribuito a partire 
dall’anno 2017 , un buono di 1000 
euro su base annua a parametrato a 
undici mensilità.
PREMIO 800 euro: per la nascita o 
l’adozione di un minore. Il premio 
di natalità viene concesso in 
un’unica soluzione e la domanda va 
presentata dopo il compimento del 
7° mese di gravidanza.   
Per ulteriori informazioni e inoltro 
domande fare riferimento all’Uff. 
Inapa di Confartigianato tel. 
0171/451111.

DIRETTIVO A CUNEO PER ATTIVITÀ FUTURE 

Le componenti del Movimento Donne Cuneo si sono riunite lo scorso 
19 aprile per pianificare le attività 2018 del Movimento stesso: 
formazione a carattere manageriale, incontri con le scuole 
professionali, partecipazione a meeting nazionali e regionali, 
attivazione di progetti di carattere sociale. 

Anche per il biennio 2017-2018 
è stato prorogato il beneficio del 
voucher per l’acquisto di servizi di 
baby –sitting ovvero un contributo 
per far fronte agli oneri della rete 
pubblica dei servizi per l’infanzia 
o dei servizi privati accreditati per 
un massimo di sei mesi. Il voucher 
si ricorda era stato introdotto 
nel 2016 grazie ad una battaglia 
portata avanti dal Movimento 
Donne Impresa affinchè anche 
alle lavoratrici artigiane fosse 
riconosciuto un aiuto in caso di 
maternità permettendo di superare 
la disparità tra imprenditrice e 
lavoratrici dipendenti. 
Possono accedere al beneficio:
• le lavoratrici autonome o 

imprenditrici (artigiane ed 
esercenti attività commerciali; 
imprenditrici agricole, 
coltivatrici dirette) che abbiano   
concluso il teorico periodo 
di fruizione dell’indennità di 
maternità e per le quali non sia 

Katia 
Manassero
Presidente Territoriale 
Movimento Donne 
Impresa Cuneo

Per conoscere le attività del Movimento 
Donne Impresa Cuneo contatta la 
Segreteria Territoriale di Cuneo rif. 
Doriana Mandrile tel. 0171/451252.
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MOVIMENTO
GIOVANII Giovani Imprenditori 

di Confartigianato sono pronti 
per le sfide dell’economia 4.0 

FOLTA PARTECIPAZIONE 
CUNEESE ALLA 
CONVENTION NAZIONALE 
DEL MOVIMENTO GIOVANI

Il fattore umano deve guidare 
la rivoluzione tecnologica delle 
imprese, la formazione al 
lavoro delle nuove generazioni, i 
cambiamenti nel welfare. 

Ne sono convinti i Giovani 
Imprenditori di Confartigianato, 
riunitisi a Roma il 18 e il 19 maggio 
scorso per la Convention annuale 
del Movimento.

In 150, provenienti da tutta Italia, 
si sono confrontati sulle sfide 
che attendono le nuove leve 
dell’artigianato e delle piccole 
imprese.

Folta la delegazione cuneese, 
guidata dalla presidente provinciale 
del gruppo Francesca Nota.
«Abbiamo chiesto la proroga del 
piano Impresa 4.0. – commenta 
la presidente Nota – Pensiamo 
sia ben fatto e utile alle piccole 
imprese, ma l’orizzonte temporale 
attuale è troppo breve e quindi 
chiediamo sia prorogato di altri tre 
anni. 

Per noi giovani l’accesso al 
credito è un grosso problema e 
sollecitiamo aiuti che consentano 
di risolverlo. Servono investimenti 
in formazione e cultura. 
Chiediamo quindi che vengano 

istituiti voucher che gli imprenditori 
possano usare per investire 
nella propria formazione e 
nelle competenze dei propri 
collaboratori. 

Quando i ragazzi vengono in 
azienda per attività di alternanza 
scuola-lavoro vorremmo che i 
percorsi formativi fossero meglio 
costruiti con colloqui inziali e con 
rapporti duraturi nel tempo. 

Per noi giovani investire in welfare 
significa investire nella comunità e 
nel benessere dei territori in cui le 
nostre aziende sono insediate. 
Significa investire nei propri 
collaboratori e creare condizioni in 
cui imprenditori e dipendenti stiano 
meglio e riescano a conciliare le 
esigenze personali e famigliari con 
quelle lavorative».

«L’innovazione digitale – aggiunge 
il cuneese Daniele Casetta, 
vicepresidente nazionale del 
Movimento - deve servire a 
potenziare il valore artigiano, a 
realizzare ancor meglio i prodotti 
già belli, ben fatti e su misura delle 
piccole imprese. 

E i nostri giovani artigiani “4.0” 
sono sempre più orientati verso 
l’innovazione, pronti a sfruttare 
le opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie».

Hanno partecipato, in 
rappresentanza del Movimento 
Giovani cuneese, oltre alla 
presidente Francesca Nota, i due 
vicepresidenti Valerio Cornaglia 
ed Enrico Molineri e i componenti 
Simone Bongiovanni, Fabio 
Piemonte, Orazio Puleio, Elisa 
Reviglio, Daniele Ruggiero, Marzia 
Sirchia, Walter Tredesini.

Francesca 
Nota
Presidente territoriale 
Movimento Giovani 
Imprenditori
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Circa il 16% delle oltre 373.000 
pensioni pagate all’estero è liquidata 
in “regime nazionale”: un dato 
che evidenzia un fenomeno forse 
non ancora molto rilevante per 
dimensione, ma di grande interesse 
sociale. Costo della vita e vantaggi 
fiscali le principali ragioni individuate 
dal Quinto Rapporto Itinerari 
Previdenziali come possibile causa 
della migrazione verso l’estero dei 
pensionati italiani.
Negli scorsi mesi si è molto discusso, 
con opinioni e cifre spesso discordi 
tra loro, a proposito dell’impatto 
e del contributo dei migranti 
sulla sostenibilità del sistema 
previdenziale del nostro Paese. 
Altro lato della medaglia, altrettanto 
utile a evidenziare alcune delle 

Pensioni in fuga: numeri e ragioni 
delle prestazioni previdenziali 
liquidate all’estero

Calendario Eventi A.N.A.P - 2018

Mese Evento
Sabato, 09 Giugno Festa regionale e provinciale socio ANAP 

(Alba)
Settembre Giornata al Parco Nonni & Nipoti
Settembre Visita in Valle Stura
Sabato, 22 Settembre Concerto banda alpina “Taurinense” 

(Mondovì)
Venerdì,19 Ottobre Convegno sul Parkinson – Consigli 

pratici per convivere con il Parkinson 
(Cuneo – Sala polivalente RESIDENZA 
SANT’ANTONIO)

Ottobre Convegno regionale ANAP
Ottobre Convegno successioni e donazioni
Novembre Incontro informativo sulla sicurezza per gli 

anziani (Fossano)
Novembre Concerto e incontro culturale (Fossano)
Dicembre Visita cantina vinicola con degustazione

Le date non ancora fissate saranno definite 
nei prossimi Consigli Direttivi. 

Data Ore 
5° 12-giugno 15.00
6° 10-luglio 15.00
7° 11-settembre 15.00
8° 09-ottobre 15.00
9° 13-novembre 15.00
10° 11-dicembre 15.00

ANAP

criticità più evidenti del sistema di 
protezione sociale italiano, è però 
quello diametralmente opposto, 
rappresentato cioè dalle prestazioni 
pensionistiche liquidate all’estero. 
Per il 2016, il Quinto Rapporto sul 
Bilancio del Sistema Previdenziale 
italiano a cura del Centro Studi 
e Ricerche Itinerari Previdenziali 
ne conta 373.265, da ripartire tra 
cittadini italiani (l’82,6%) e stranieri 
(il 17,4%): circa 160 i diversi Paesi 
coinvolti per un importo complessivo 
pari a 1.057.428.584 euro. Destinata 
in Europa la maggior parte dei 
pagamenti; seguono l’America 
Settentrionale, l’Oceania e l’America 
Meridionale.
Di queste oltre 373.265 prestazioni 
– in prevalenza, pensioni di 
vecchiaia (227.367), seguite per 
numerosità da pensioni ai superstiti 
(132.479) e da pensioni di invalidità 
(13.419) - l’84% riguarda pensioni 
calcolate “in regime di convenzione 
internazionale”, vale a dire frutto di 
contributi versati in parte in Italia 

e in parte all’estero (le convenzioni 
tra l’Italia e gli altri Paesi rendono di 
norma possibile la totalizzazione), 
mentre il restante 16% - pari a 
59.537 prestazioni – riguarda le 
pensioni calcolate in “regime 
nazionale”, la cui contribuzione è 
stata cioè interamente versata in 
Italia. Benché di rilievo numerico 
ancora contenuto, i dati obbligano 
quindi a fare i conti con i pensionati 
italiani che “fuggono” verso l’estero.
Un fenomeno di grande interesse 
sociale che pare riconducibile a due 
ragioni principali: il costo della vita e 
i possibili vantaggi fiscali.
Se, da un lato, la “migrazione” 
è motivata dalla ricerca di Paesi 
con un costo della vita minore 
rispetto all’Italia e riguarda 
prevalentemente, ma non solo, le 
pensioni di importo modesto, a volte 
integrate al minimo o con maggiore 
sociale (e quindi non soggette a 
tassazione in Italia e per le quali 
non è richiesta l’applicazione 
delle convenzioni contro la doppia 
imposizione fiscale), dall’altro la 
scelta di trasferirsi è riconducibile 
ai vantaggi fiscali offerti da taluni 
Paesi e riguarda prevalentemente 
le pensioni di importo medio-alto, 
assoggettate ad alte aliquote Irpef 
(l’aliquota marginale è pari al 43% 
cui si sommano le addizionali 
regionali e comunali) che, nel 
Paese estero scelto, incidono 
normalmente in misura di gran 
lunga inferiore o non incidono 
affatto, in virtù di convenzioni che 
evitano la doppia imposizione o che 
addirittura esentano il pensionato 
residente per un periodo di 5 o 10 
anni dal pagamento delle imposte.

Giuseppe 
Ambrosoli
Presidente Anap 
territoriale
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Il “Centro Incontri di Vernante” 
spegne trenta candeline!

Con una grande festa per le vie 
di Vernante accompagnati dalle 
musiche dei giovani fisarmonicisti 
il “Centro Incontro di Vernante” ha 
festeggiato i suoi 30 anni di attività. 
La giornata di festeggiamenti che 
si è tenuta domenica 13 Maggio ha 
visto la partecipazione di Claudio 
Piazza – Dirigente di Confartigianato 

Imprese Cuneo e delegato per l’Ancos 
all’iniziativa che ha preso parte 
assieme a tante altre autorità.
Il “Centro Incontri di Vernante” 
da sempre vicino alle esigenze 
della popolazione locale e della 
comunità ha raccolto intorno sé 
per una giornata di festa tutti i soci 

“Ci mettiamo la faccia perchè siamo fieri di lavorarci...”

STUDIO ODONTOIATRICO

SALZANO TIRONE

Via Cascina Colombaro, 37 

12100 - CUNEO

Tel. 0171.619210

www.studiosalzanotirone.it

e sostenitori che hanno condiviso 
assieme il pranzo sociale ed un 
pomeriggio tra musiche e danze. 
Il Circolo è da anni associato all’Ancos 
della Confartigianato Imprese Cuneo 
trovando un prezioso partner nella 
gestione ed amministrazione delle 
sue attività ricreative. 

ANCOS
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Confartigianato Zona di Mondovì 
ha premiato la Fedeltà Associativa

Si è svolta lo scorso 18 maggio, 
presso il Ristorante “Il Groglio” di 
Vicoforte, la tradizionale cerimonia 
di riconoscimento della Fedeltà 
Associativa di Confartigianato 
Cuneo – Zona di Mondovì, 
importante occasione per tributare 
un riconoscimento alle imprese 
che da lunga data aderiscono 
all’Associazione e momento per 
mettere al centro i valori di laboriosità 
e attaccamento al lavoro.
Presenti, oltre alle imprese 
premiate, numerosi rappresentanti 
dell’Associazione, del mondo delle 
Istituzioni e della Politica, e diversi 
Associati della Zona che hanno 
voluto condividere la cerimonia e il 
successivo momento conviviale.
«Si è trattato di un appuntamento 
importante – ha commentato il 
presidente zonale Paolo Manera, 
affiancato dai vicepresidenti Roberto 
Ganzinelli ed Ettore Basso – che 
celebra il lavoro artigianale ed il 
senso di appartenenza alla nostra 
Associazione. Un momento anche 
per fare sintesi sulla situazione 
economica del Paese e per porre 
l’accento sulle esigenze del tessuto 
produttivo. Abbiamo apprezzato la 
presenza di alcuni neo-eletti Deputati 
e Senatori: a loro ci siamo rivolti per 
chiedere attenzione al mondo delle 
piccole e medie imprese, da sempre 
ossatura del sistema economico 
italiano».
 «Oggi – ha chiosato Luca 
Crosetto, presidente provinciale 

di Confartigianato Cuneo – 
abbiamo voluto rendere omaggio 
a imprenditrici e imprenditori 
che si riconoscono nei principi 
della Confartigianato, e da anni 
le danno fiducia, costituendo la 
base associativa di quella che è la 
seconda Associazione in Italia per 
numero di aderenti. Il significato più 
profondo della “Fedeltà Associativa” è 
soprattutto un ringraziamento verso 
queste imprese che, come baluardi 
di un’economia sana e vivace, sono 
rimaste a presidio del territorio, 
generando economie e relazioni, 
dando occupazione e contribuendo 
allo sviluppo del nostro tessuto 
sociale».

Riconoscimenti per i 50 anni 
di Fedeltà Associativa
• Musizzano Giovanni Battista - 
Carpenteria Meccanica (San Michele 
Mondovì)
• Salvadori Ezio - Termoidraulici 
(Mondovì)

Riconoscimenti per i 35 anni 
di Fedeltà Associativa
• Ideo Tecnica Srl - Meccanica e 
Subfornitura (Villanova Mondovì)
• Unia Giuseppe - Edili (Roccaforte 
Mondovì)
• Basso Giuseppe - Edili (Rocca De’ 
Baldi)
• Lavasecco Rosanna di Sevega Rosa 
Anna - Pulitintolavanderie (Margarita)
• Bava Lucia Margherita - 
Acconciatori (Villanova Mondovì)
• Beltrutti Andrea Michele - Idraulici 
(Montaldo di Mondovì)
• Bongiovanni Vittorio - Falegnamerie 
(Rocca De’ Baldi)
• Passaretta Gavio - Decoratori 
(Mondovì)
• Zucco Franco - Meccatronica 
(Mondovì)
• R.P.E. di Bruno Corrado - Elettricisti 
(Mondovì)

Riconoscimento “Imprenditoria 
Giovanile”
• Marika Estetica di Rosso Marika - 
Estetisti (Vicoforte)

ANNUNCI

VENDESI bilocale a Spotorno, vicino stazione ferroviaria, terzo 
piano, luminoso,  termoautonomo, lunga balconata esposta levante, 
arredato; classe energetica G, IPE 174.29 KWh/m² anno.
Tel. 347 8808353 ore ufficio

Per annunci e segnalazioni: redazione@confartcn.com
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Conosci la sicurezza
integrale Subaru?
Scopri la tecnologia 
al servizio della tua sicurezza.

Per Subaru la sicurezza è di serie:
SICUREZZA PRIMARIA - design e progettazione.
SICUREZZA PREVENTIVA - tecnologia di assistenza alla guida*.
SICUREZZA ATTIVA - trazione integrale S-AWD e motore BOXER SUBARU.
SICUREZZA PASSIVA - strutture rinforzate per assorbire gli urti.
Contattaci per prenotare il tuo Test Drive.

Maggiori informazioni su funzionamento e limitazioni presso le Concessionarie o sul Manuale dell’utente. 
Gamma Subaru: consumi ciclo combinato da 6,2 a 10,9 l/100km. Emissioni CO2 da 140 a 252 g/km.

*

SEGUI SUBARU ITALIASUBARU CONSIGLIA

www.puntoauto.org

Concessionaria per la Provincia di Cuneo:
Cuneo - Via Castelletto Stura 4/a - tel. 0171 346039 

Guarene - (Cn) Corso Asti 45 - tel. 0173 283900
subaru@puntoauto.org

C U N E O  -  A L B A

subaru.it

NELLA CRISI
IL GIUSTO SUPPORTO
D A  C O N FA RT I G I A N ATO  I M P R E S E  C U N E O

RIVOLGITI CON FIDUCIA 

AL COMITATO DI CRISI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO

TROVEREMO INSIEME UNA RISPOSTA AI TUOI PROBLEMI

tel. 0171 451111 - confartcn@confartcn.com
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Doga Genus Wall

Assicura
risparmio energetico

e valore estetico
ai tuoi edif ici


