
Per le imprese già riconosciute, la 
regione ha definito una specifica 
procedura per comunicare le varia-
zioni aziendali per mantenere il rico-
noscimento, nei casi in cui la modifi-
ca non comporti alcuna variazione 
nell'attività svolta e sugli elementi 
relativi alla produzione, tecniche e 
materiali impiegati che hanno con-
sentito alla impresa sulla base dei 
requisiti previsti dai rispettivi disci-
plinari di produzione di ottenere il 
riconoscimento di”Eccellenza arti-
giana”. 
 
In tali casi infatti si presuppone che 
il patrimonio di professionalità e l'e-
sperienza propria della impresa ori-
ginaria venga trasferito in capo alla 
nuova impresa che pertanto possie-
de e continua a mantenere i requisi-
ti per il riconoscimento del-
l'”Eccellenza artigiana”. 
Le ipotesi che finora si sono verifi-
cate sono le seguenti: 

·   variazione della denominazione 
(senza modifica di forma giuridi-
ca) 

·   trasformazione da ditta indivi-
duale in società 

·   costituzione di una nuova socie-
tà derivante dalla cessazione di 
due ditte individuali (entrambe 
con riconoscimento di eccellen-
za artigiana) 

 
Marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana": 
dal 1° al 30 settembre le imprese possono 

presentare la domanda alle Camere di 
Commercio 
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Dal 1° al 30 settembre le imprese in 
possesso degli specifici requisiti ri-
chiesti dai vari disciplinari di produ-
zione  possono presentare la do-
manda alle Camere di Commercio 
per l’ottenimento del Marchio 
"Piemonte Eccellenza Artigiana". 

La Regione intende così favorire 
le imprese consentendo loro di 
porsi in modo più competitivo sul 
mercato. 

Le aziende artigiane possono rivol-
gersi a CNA o agli sportelli della ca-
mera di Commercio  - Ufficio Artigia-
nato, per ritirare il Disciplinare di 
Produzione relativo al settore e veri-
ficare se in base ai requisiti posse-
duti, si possa compilare la modulisti-
ca richiesta redigendo il curriculum 
possibilmente corredato da docu-
mentazione fotografica. 
 
Settore Restauro ligneo, Altre attivi-
tà, Decorazione su manufatti diversi, 
Conservazione e restauro nell'edili-
zia: il riconoscimento di Eccellenza 
artigiana in tali settori è attribuito do-
po l'esperimento di un colloquio indi-
viduale con il titolare dell'impresa 
(prova di ingresso). Il mantenimento 
dell'eccellenza artigiana è consenti-
to solo nel caso in cui il titolare o so-
cio prestatore d'opera della nuova 
impresa sia lo stesso soggetto che 
ha gia' sostenuto il colloquio iniziale. 
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ro". 

 

Diritto annuale dovuto alla 
CCIAA: Riduzione graduale 
in tre anni a partire dal 2015  
Nell'ambito del riordino del sistema delle Camere 
di Commercio è stata prevista una riduzione gra-
duale del diritto camerale, fino al 50% dell'importo 
dovuto, in tre anni a partire dal 2015. 
In fase di conversione in legge con modificazioni 
del DL 90/2014 è infatti previsto che dal 2015 il 
diritto, come determinato per l'anno 2014 sarà 
progressivamente ridotto: 

- per l'anno 2015, del 35 per cento; 

· per l'anno 2016, del 40 per cento; 

· - dall'anno 2017, del 50 per cento. 

Per l'anno 2014 rimangono quindi in vigore gli im-
porti stabiliti con il decreto del Ministero dello svi-
luppo economico del 21 aprile 2011, conferma-
ti con circolare MISE n.0201237 del 05/12/2013 
(vedi anche). 

Le tariffe e i diritti camerali sono fissati sulla base 
di costi standard definiti dal Ministero dello svilup-
po economico, sentite la Società per gli studi di 
settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo 
criteri di efficienza da conseguire anche attraver-
so l'accorpamento degli enti e degli organismi del 
sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni 
in forma associata 

 

 

 Diritto d'autore: fissati i 
nuovi importi dei diritti di 

copia privata  
 
Il Ministero dei Beni e delle attività culturali ha ag-
giornato i compensi per la riproduzione privata di 
musiche e immagini.  
 
Sostanzialmente è la quota di diritto d'autore che 
all'origine è corrisposta dal produttore/importatore 
alla SIAE, e conseguentemente, ricade sul con-
sumatore finale all'acquisto di dispositivi per la 
riproduzione di opere audio/video (CD vuoti, Dvd 

·    variazione della forma societaria (da sas a 
snc o srl o viceversa) 

·    recesso di un socio prestatore d'opera 

·    trasformazione da società (o cooperativa) a 
ditta individuale. 

Per ottenere il mantenimento dell'eccellenza arti-
giana (che verrà riportata sulla visura camerale 
delle nuova impresa) è necessario che il titolare 
della nuova impresa faccia apposita comunicazio-
ne alla CCIAA - Ufficio Artigianato, allegando an-
che fotocopia del documento di identità.  

Il mantenimento dell'Eccellenza artigiana non è 
consentito nel caso in cui la titolarità dell'impresa 
venga trasferita in capo a precedente collaborato-
re familiare o precedente socio non prestatore 
d'opera. In questo caso, la nuova impresa deve 
presentare nuova domanda di riconoscimento nei 
termini previsti (1°marzo - 31 marzo; 1° settem-
bre - 30 settembre di ogni anno) corredata di tutta 
la documentazione necessaria, in particolare di-
mostrando l'anzianità di esperienza richiesta dagli 
specifici disciplinari in capo al nuovo titolare. 

Informazioni: 
Regione Piemonte Settore Promozione, Sviluppo 
 e Disciplina dell'Artigianato 
Tel: 011.4323980 
(Dott.ssa Magnino Alessandra) 
 

INAIL: oscillazione del tasso 
per prevenzione - pubblica-
to il nuovo modello OT24 

per il 2015  

L'Inail ha pubblicato sul proprio portale il nuovo 
modello OT24 da utilizzare per le doman-
de di riduzione del tasso Inail (art. 24 del DM 1-
2.12.2000) da presentare nel 2015. 

Tale modello è rivolto alle aziende esistenti da al-
meno 2 anni che, nel 2014, adottano interventi di 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurez-
za nei luoghi di lavoro, a cui è attribuito un pun-
teggio in base alla loro rilevanza, che va da 20 a 
100. La somma degli interventi deve raggiungere 
almeno i 100 punti. 

Il nuovo modello, riformulato nelle azioni e nei cri-
teri di punteggio, è scaricabile dal sito Inail nella 
Sezione "Post-it" o nella Sezione "Modulistica -> 
Gestione rapporto assicurativo -> Datore di lavo-
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vuoti, chiavette Mp3, ecc.).  
 
Si rammenta che il compenso per "copia privata" 
è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio 
dello Stato, con finalità commerciali, gli apparec-
chi di registrazione e i supporti vergini, sui quali si 
presuppone la possibilità di effettuare registrazio-
ni, per uso personale, di opere protette dal diritto 
d'autore. Tale compenso si applica a tutti i CD/
DVD vuoti e a tutti gli apparecchi di registrazione, 
analogici e digitali, dedicati (audio, video e audio/
video), non dedicati (masterizzatori CD e DVD 
per pc) e sulle memorie di archiviazione 
(chiavette Usb, hard disk, Mp3, ecc.).  
 
Tra le esclusioni della copia privata è prevista l'e-
senzione per circoscritto uso professionale, cioè 
le memorie e gli apparecchi dotati di memoria, 
acquistati per essere rivenduti vuoti (o meglio 
vergini, come dice la legge), e sui quali l'utente 
finale potrà memorizzare ciò che vuole, sono 
sempre gravati dal diritto di "copia privata". Se gli 
stessi memorie/apparecchi vengono acquistati 
per essere utilizzati dall'azienda, e si può configu-
rare il "business use" (Direttiva 2001/29/CE), non 
sono soggetti al compenso per copia privata.  
 
 

Sicurezza sul lavoro: arriva-
ti chiarimenti sul numero 

massimo dei partecipanti ai 
corsi  

  
Chiarimenti sul numero massimo dei partecipanti 
ai corsi di aggiornamento sono arrivati dal Mini-
stero del Lavoro con l’Interpello n. 15 dell’11 lu-
glio 2014, Prot. n. 37/0012641/MA007.A001, e-
manato in risposta ad una istanza presentata 
dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori 
Edili), avanzato in merito all’art. 3 e all’Allegato II 
del decreto interministeriale del 4 marzo 2013 
(Regolamento per l’individuazione delle procedu-
re di revisione, integrazione e apposizione della 
segnaletica stradale destinata alle attività lavora-
tive che si svolgono in presenza di traffico veico-
lare). 
 
In particolare, l’Allegato II (al punto 5) prevede 
che, sia per i corsi di aggiornamento che per i 
corsi di formazione, sia previsto un numero mas-
simo di 25 partecipanti, mentre per le attività ad-
destrative sia necessario un rapporto di 1 a 6 tra 
docenti ed allievi.  

 
La commissione del Ministero ritiene, inoltre, che 
se il contenuto tecnico-pratico previsto nel corso di 
aggiornamento, della durata di un’ora, non si con-
cretizzi realmente in attività svolta direttamente dal 
discente, la stessa non può essere considerata 
“attività addestrativa pratica”. In tali casi non opera 
il vincolo del rapporto di 1 a 6 
 

Demolizione veicoli : pubbli-
cata la regola tecnica di pre-
venzione incendi per i centri 

di raccolta  
  
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 
del 11 luglio 2014, il decreto 1° luglio 2014, recante 
“Regola tecnica di prevenzione incendi per la pro-
gettazione, costruzione ed esercizio delle attività di 
demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di 
superficie superiore a 3000 m²”. 
 
Le attività di demolizioni veicoli e simili, con relativi 
depositi, di superfice superiore a 3000 m2 sono in-
dicate con la denominazione “Centro di raccolta di 
veicoli a motore fuori uso”. Si tratta di un area re-
cintata e/o delimitata all’interno della quale si svol-
ge l’attività di demolizione veicoli nonché ogni altra 
operazione ad essa pertinente.  
 
Nel centro possono essere effettuate anche attività 
di autosoccorso, deposito giudiziario e deposito rot-
tami metallici. 
 
Nella regola tecnica vengono precisate: 
l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, le misure 
per l’evacuazione in caso d’emergenza, le attività 
accessorie (deposito di liquidi e gas combustibili o 
infiammabili), gli impianti di rilevazione, segnalazio-
ne e allarme, gli impianti di estinzione degli incendi, 
la segnaletica di sicurezza, l’organizzazione e la 
gestione della sicurezza antincendio, ecc. 


