
Possiamo, quindi, precisare che il 
titolare, socio, coadiuvante, dipen-
dente (senza mansione di autista) 
che svolga attività di guida di un 
veicolo fino a 7,5 tonnellate di 
un’azienda edile per esempio 
(veicolo in conto proprio) entro un 
raggio di 100 km dalla propria sede, 
risulta essere esente dall’uso del 
cronotachigrafo mentre non lo è 
l'impresa che ha assunto un autista 
come dipendente con unica man-
sione esclusiva o principale. 

L'Organo di Vigilanza potrà control-
lare la posizione dell’autista dipen-
d e n t e  u t i l i z z a n d o  l a 
"documentazione del conducen-
te" (esempio cedolino paghe e simi-
li) mentre in azienda la verifica po-
trà avvenire tramite il LUL (Libro u-
nico del lavoro). 

 

Made in Piemonte 
presentato al Teatro 
Vittoria dal Consi-

glio regionale  
dell'Unipol 

Sono circa 14.500 le imprese mani-
fatturiere in Piemonte le imprese o-
peranti nei settori associati al Made 
in Italy, equivalenti al 44% delle a-
ziende del settore e al 4,3% delle 
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E’ stata recentemente una circolare 
del Ministero dei Trasporti e del Mi-
nistero dell’Interno che chiarisce 
l'applicazione per le deroghe all'ob-
bligo dell'apparecchio di controllo. 
 
L’articolo 45 del Regolamento n. 16-
5/2014, in vigore dal 2 marzo 2015, 
ha introdotto l’esenzione dell’uso del 
tachigrafo per “i veicoli (o le combi-
nazioni) che hanno massa comples-
siva fino a 7,5 tonnellate e che sono 
impiegati per il trasporto di materiali, 
attrezzature o macchinari necessari 
al conducente per l'esercizio della 
sua professione entro un raggio di 
cento chilometri dal luogo in cui si 
trova l'impresa e a condizione che la 
guida del veicolo non costituisca l'at-
tività principale del conducente”. 
 
Con la circolare, i ministeri compe-
tenti hanno chiarito ulteriormente 
l’ambito di applicazione fornendo 
l’esempio di un veicolo fino a 7,5 
tonnellate di un'azienda commercia-
le che opera entro 100 chilometri 
che trasporta merci vendute o desti-
nate alla vendita.  
 
Il suo autista non è esentato dall'uso 
del cronotachigrafo e neppure lo è 
l'autista di un analogo veicolo appar-
tenente a un'impresa artigiana se il 
trasporto dei macchinari (o dei ma-
teriali) soddisfa le esigenze di altri 
dipendenti della stessa impresa, ma 
non del conducente stesso. 
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queste imprese del made in Italy piemontese pos-
sano effettivamente diventare una risorsa per lo 
sviluppo. 

Cna continuerà a impegnarsi su questi temi, chie-
dendo alle istituzioni, in primis alla Regione Pie-
monte, di sviluppare assieme delle misure che 
siano effettivamente utili. Apprezziamo la decisio-
ne del gruppo Unipol di sostenere fattivamente il 
made in Italy piemontese mettendo a disposizio-
ne uno spazio nella prestigiosa galleria San Fe-
derico di Torino per mettere in mostra i prodotti 
del made in Italy che abbiamo fatto conoscere 
con questa ricerca." 

 

Manutenzione ascensori - 
chiesta la riattivazione delle 

commissioni di esame  
 
 
Con una nota inviata al Ministero dello Sviluppo 
Economico ed al Ministero dell’Interno, CNA In-
stallazione Impianti, Anacam, Assoascensori/
ANIE e Confartigianato Ascensoristi , che insieme 
rappresentano la quasi totalità delle imprese ope-
ranti nel settore, hanno chiesto di riattivare le 
commissioni di esame presso le Prefetture sop-
presse dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito nella legge 7 agosto 2012. n. 135 
(spending review).  
 
In particolare, è stata evidenziata la grande diffi-
coltà delle imprese a reperire personale abilitato 
alla manutenzione degli ascensori, nonostante 
l’abilitazione sia obbligatoria ai sensi del D.P.R. 
162/99, e che l’attuale carenza di personale abili-
tato alla manutenzione degli ascensori è conse-
guenza diretta della soppressione delle Commis-
sioni d’esame da parte delle Prefetture.  
“Ne consegue – prosegue la lettera - che allo sta-
to attuale la competenza in materia di rilascio dei 
certificati di abilitazione all'esercizio della profes-
sione di manutentore di ascensori e montacarichi 
è da intendersi attribuita alle Prefetture che risul-
tano prive, tuttavia, del supporto delle Commis-
sioni d’esame e, quindi, di fatto impossibilitate ad 
accertare l'idoneità dei candidati al conseguimen-
to del titolo abilitativo e a rilasciare il titolo stes-
so”.  
 
Già la X Commissione attività produttive della Ca-
mera dei deputati, nel parere espresso il 22 otto-
bre 2014 sullo schema di decreto del Presidente 
della Repubblica recante modifiche al regolamen-

imprese totali.  

A queste sono poi da aggiungere circa 10.000 im-
prese turistiche e 3.900 imprese culturali, del de-
sign e della comunicazione, per circa 25.800 ope-
ratori complessivi, più dell’8% delle imprese re-
gionali.  

Al netto delle imprese agricole lavorano nelle im-
prese made in Italy piemontesi circa 258.000 ad-
detti manifatturieri, pari al 61% dell’occupazione 
industriale e al 19% dell’occupazione complessi-
va nel settore privato del Piemonte. Inoltre 45.000 
addetti lavorano nei ristoranti e nell’accoglienza 
turistica e poco più di 9.000 nelle imprese cultura-
li, del design e della comunicazione.   

Sono  questi i numeri, in tendenza di crescita,  del 
Made in Piemonte delle cui specificità si è parlato 
lunedì al Teatro Vittoria in via Gramsci 4nel corso 
di un evento organizzato dal Gruppo Unipol a cui 
hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Torino 
Piero Fassino, il presidente Nazionale della CNA  
Daniele Vaccarino, della CIA Dino Scanavino che 
si concluderà con  una tavola rotonda fra 
l’assessore regionale alle Attività Produttive Giu-
seppina De Santis, il presidente di Unipol Pierluigi 
Stefanini e il sottosegretario all’Economia Paola 
de Micheli condotta da Duilio Giammaria, giornali-
sta e conduttore della trasmissione “Petrolio”.  

 Il Gruppo Unipol, infatti, insieme a Torino Nord 
Ovest e alle Organizzazioni economiche e sociali 
piemontesi che compongono il Consiglio Regio-
nale Unipol ha realizzato nei mesi scorsi uno stu-
dio sulle PMI piemontesi che operano nel “Made 
in Italy”, per valutare la consistenza del settore, i 
modelli di business impiegati dalle imprese di 
successo, i cambiamenti indotti dalla crisi.  
 
I risultati di questa analisi sono stati al centro 
dell’evento che ospiterà anche testimonianze di 
giovani imprenditori operanti nel Made in Italy. 
 

A margine dell'iniziativa il segretario della Cna 
Piemonte Filippo Provenzano ha dichiarato "La 
ricerca presentata stamattina è la dimostrazione 
che nel Piemonte esiste un tessuto di artigiani e 
PMI fortemente ancorato  al made in Italy. Come 
Cna Piemonte abbiamo creduto e attivamente 
collaborato alla realizzazione di questa ricerca, 
convinti che sarebbe emerso un quadro positivo e 
incoraggiante per uscire dalla crisi. Le molte im-
prese coinvolte che sono anche intervenute nel-
l'incontro esprimono una domanda chiara: si atti-
vino dei progetti e delle misure mirate affinché 
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to162 del 1999, ha chiesto al Governo di interve-
nire per risolvere il problema, mentre il Sottose-
gretario di Stato per lo sviluppo economico Simo-
na Vicari, in risposta ad una interrogazione parla-
mentare sollecitata dalle associazioni del settore, 
ha fatto presente che: “un eventuale intervento 
normativo risolutivo del problema, ove ritenuto 
opportuno e necessario a seguito degli approfon-
dimenti già programmati, potrà essere effettuato 
(…) in occasione delle prossime ulteriori modifi-
che al citato decreto del Presidente della Repub-
blica n. 162 del 1999, modifiche necessarie ai fini 
dell'attuazione della recente direttiva europea in 
materia di sicurezza degli ascensori (direttiva 20-
14/33/UE)”.  
 
Per risolvere il problema, CNA Installazione Im-
pianti e le altre associazioni del settore hanno 
proposto una razionalizzazione del numero di 
Prefetture competenti in materia di rilascio dei 
certificati di abilitazione all'esercizio della profes-
sione di manutentore di ascensori e montacarichi 
selezionando un numero adeguato di Prefetture 
in funzione delle effettive esigenze del settore,  
l’esclusione di qualsiasi vincolo di residenza per 
la partecipazione alle sessioni d’esame nonché la 
definizione di un calendario annuale delle sessio-
ni d’esame da comunicare preventivamente per 
una efficace programmazione sia da parte delle 
Prefetture sia da parte dei candidati e degli enti di 
formazione.   
 
 
“Un intervento di questa natura – conclude la let-
tera delle associazioni - risponderebbe in manie-
ra appropriata all’esigenza di contenimento della 
spesa pubblica, garantendo al contempo 
l’invarianza dei servizi dei cittadini che necessita-
no dell’abilitazione alla manutenzione di ascenso-
ri e montacarichi per intraprendere la professio-
ne”. 

Somministrazione transna-
zionale:chiarimenti Ministe-
riali in merito ai "Contratti 

rumeni"  
Il Ministero del lavoro prende posizione in merito 
agli annunci pubblicitari effettuati da agenzie di 
somministrazione di altri Stati membri dell'Unione 
europea che promuovono in particolare l'utilizzo 
di "lavoratori interinali con contratto rumeno", as-
sicurando all'impresa utilizzatrice maggiore 
"flessibilità" e l'assenza totale di alcuni obblighi di 
carattere retributivo (es. 13°, 14°, ecc.), per chia-

rire in particolare che: 

- tali annunci riportano informazioni in netto contra-
sto con la disciplina comunitaria e nazionale in ma-
teria di distacco transnazionale 

 - il ricorso a tali servizi può quindi determinare ri-
percussioni, anche di carattere sanzionatorio, in ca-
po alle imprese utilizzatrici. 

Nella circolare ministeriale vengono altresì passate 
in esame le principali disposizioni che disciplinano 
la somministrazione transnazionale di lavoro ed  il 
trattamento economico e normativo spettante ai la-
voratori somministrati, ribadendo che la normativa 
italiana prevede il rispetto, da parte delle agenzie 
con sede in altro Stato membro, della disciplina 
dettata per le agenzie italiane contenuta nel D.Lgs. 
n. 276/2003. In tale ambito viene sancito in partico-
lare il diritto del lavoratore somministrato "a condi-
zioni di base di lavoro e d'occupazione complessi-
vamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari 
livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte", 
insieme all'applicazione della disciplina in materia 
di responsabilità solidale per l'adempimento degli 
obblighi retributivi e previdenziali. 
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