
In prossimità del 25 maggio 2018, 
data di scadenza entro la quale tut-
te le aziende dovranno adeguarsi 
alla nuova normativa europea del 
GDPR, il Gruppo 3C organizza un 
breve incontro di formazione su ciò 
che bisogna fare per essere confor-
mi alla regolamentazione vigente. 
L’incontro, informativo e non com-
merciale, sarà improntato su quanto 
è stabilito dal GDPR e tradotto su 
ciò che le aziende dovranno mini-
mamente attuare per non incappare 
in sanzioni. 
  
Il Gruppo 3C vuole essere presen-
tarsi alle imprese associate a CNA 
Cuneo per aiutarli nella gestione 
della normativa. L’evento si svolge-
rà Mercoledì 14 febbraio dalle ore 
16,30 alle ore 17,30 presso l’Hotel 
Langhe e Roero di Cherasco (vicino 
all’imbocco dell’autostrada TO-SV) 
e sarà improntato ad un confronto 
per capire cosa fare e come farlo: 
un’ora ben investita per affrontare, 
insieme, argomenti che potrebbero 
essere gestiti da chi potrebbe ap-
profittarsene. 
  
Questa, in estrema sintesi  la so-
stanza dell’adempimento:  entro il 
25 maggio 2018 le aziende dovrano 
seguire specifici prescrizioni in me-
rito al trattamento dei dati personali 
e alla loro protezione da minacce 
i n f o r m a t i c h e ,  a d e g u a n d o 
l’infrastruttura ed i servizi per la si-
curezza informatica e garantendo la 
possibilità di ripristino dei dati ed il 
monitoraggio di eventuali fenomeni 

di data breach (violazione di dati) 
per cui vige l’obbligo di darne comu-
nicazione all’ente preposto entro 72 
ore dalla violazione.  

L’incontro è totalmente gratuito ed 
esteso ad un massimo di due perso-
ne per azienda. 

 

CNA soddisfatta per 
i contributi alla    

crescita dei Confidi 
  

Il ministero per lo Sviluppo economi-
co ha iniziato a emanare i primi de-
creti di concessione dei contributi 
per la crescita dimensionale e per il 
rafforzamento dei Confidi. Arriva co-
sì, finalmente, a compimento la di-
sposizione contenuta nella Legge di 
Stabilità 2014, proposta e sostenuta 
da CNA. 
 
Grazie anche al lavoro costante e 
tenace di Fedart, la Federazione di 
r i f e r i m e n t o  d e i  C o n f i d i 
dell’artigianato e della piccola im-
presa, trova attuazione piena un 
provvedimento che, mediante la 
concessione di  225 milioni di euro 
per potenziare i Fondi di garanzia, 
mira a sostenere questi strumenti, 
fondamentali per favorire l’accesso 
al credito delle micro e delle piccole 
imprese. Strumenti che hanno svol-
to un ruolo importantissimo negli an-
ni di crisi e che necessitano di esse-
re sostenuti per continuare a svol-
gere la loro attività a fianco delle im-
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Aumento record 
dell’occupazione 

nel 2017 
  

Artigiani e piccole imprese hanno 
fatto la loro parte sul fronte del la-
voro anche nel 2017. E in manie-
ra eccellente. 
L’anno scorso l’occupazione in 
questo universo è cresciuta del 
2,7% e le donne (+3,7%) hanno 
fatto meglio degli uomini (+2,1%). 
Un risultato che nemmeno la pre-
visione più rosea poteva prospet-
tare. Addirittura superiore al 
+2,4% del 2016 e al +2,3% del 
2015. Portando al +7,7% 
l’incremento complessivo dal di-
cembre 2014, alla vigil ia 
dell’entrata in vigore del pacchet-

prese di minori dimensioni. 
 
CNA auspica ora che lo stesso ministero acceleri 
nell’attuazione della riforma del 
Fondo di garanzia per le Pmi, mira-
ta ad ampliare la platea di imprese 
ammissibili al Fondo stesso e a ra-
zionalizzare la filiera della garan-
zia, valorizzando la complementa-
rietà tra soggetti pubblici e soggetti 
privati e superando il disallinea-
mento tra garanzia diretta e contro-
garanzia, così da ottimizzare le ri-
sorse e favorire un migliore effetto 
leva, che possa facilitare l’accesso 
al credito delle micro e piccole im-
prese. 
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assunzioni pari all’1,7% e di una crescita delle ces-
sazioni schizzata al  +4,1%. Per tipologia contrattua-
le sono diminuite le assunzioni a tempo indetermina-
to (-51,5%) e l’apprendistato (-9,4%), aumentati i 
contratti a tempo determinato (+6%) e intermittenti 
(+205,2%). Tra le donne le assunzioni hanno segna-
to un +3,9% mentre tra gli uomini si sono ridotte 
dell’11%. 
 
Le previsioni per il 2018 
 
Nel complesso moderatamente positive le stime 
dell’Osservatorio mercato del lavoro CNA per il 201-
8. Quest’anno la crescita dei livelli occupazionali nel-
le piccole imprese dovrebbe proseguire, e potrebbe 
arrestarsi la riduzione dei contratti a tempo indeter-
minato,   stimolata da un quadro macro-economico 
favorevole, dal disinteresse delle imprese rispetto 
alla precarietà, dalla scadenza dei contratti triennali 
previsti dal Decreto Poletti e dalle misure inserite 
nella Legge di Bilancio 2018. In particolare, 
dall’inserimento degli sgravi contributivi per i giovani 
assunti a tempo indeterminato che potrebbero favo-
rire la ripresa dell’occupazione permanente. 
 

Efficienza energetica: appro-
vato l’emendamento CNA sul-

la concorrenza nei servizi  
 
Il 17 gennaio scorso il Parlamento Europeo in ses-
sione plenaria ha concluso l’iter di approvazione del-
la nuova Direttiva sull’efficienza energetica; un prov-
vedimento che Cna ha seguito in tutte le sue fasi e 
di cui ha contribuito a migliorare il testo iniziale.  
 
Segnaliamo l’approvazione dell’emendamento redat-
to da Cna che interviene per rafforzare la concorren-
za nel settore dei servizi energetici, a tutela sia del 
consumatore che, soprattutto, delle PMI che opera-
no nel settore.  
 
Il testo recita:  

to di riforme che hanno profondamente modifica-
to la disciplina del lavoro in Italia. E il 2018 si 
prevede ancora positivo. A conferma che, a di-
spetto del ricorrente pessimismo, nel nostro Pa-
ese il rischio di una ripresa economica senza oc-
cupazione sembra fugato. 
 
A rilevarlo l’Osservatorio mercato del lavoro 
CNA, curato dal Centro studi della Confederazio-
ne, che proprio da dicembre 2014 analizza men-
silmente l’andamento dell’occupazione in un 
campione di circa 20mila imprese associate con 
quasi 133mila addetti. 
 
Che cos’ha prodotto questo “annus mirabilis”? 
Per la CNA il rafforzamento del quadro macro-
economico italiano si è senza dubbio riflesso in 
un aumento significativo delle assunzioni nelle 
imprese artigianali, piccole e medie. Negli ultimi 
dodici mesi il numero di contratti attivati in que-
ste tipologie d’impresa è cresciuto del 26,6% ri-
spetto al 2016. A trainare tale avanzata i contrat-
ti flessibili. A fronte di un calo del 5,7% delle as-
sunzioni a tempo indeterminato, infatti, il lavoro 
intermittente è salito del 231,1% (soprattutto per 
l’abolizione dei voucher), l’apprendistato del 2-
3,3% e il tempo determinato del 23,2%. 
 
Rispetto a dicembre 2014 i posti di lavoro a tem-
po determinato sono cresciuti del 280,5%, 
nell’apprendistato l’incremento è risultato del 6-
8,3% e nel lavoro intermittente del 15% mentre 
risultano in calo del 14,4% i dipendenti a tempo 
indeterminato. 
 
Nel complesso, però, il tempo indeterminato rap-
presenta ancora la fetta più importante 
dell’occupazione nelle piccole imprese (68,5%), 
seguito da tempo indeterminato (19,7%, marcan-
do un aumento 14,1%), apprendistato (9,1%, 
+3,3%) e lavoro intermittente (2,6%, +0,1%).  
 
L’andamento a dicembre 
 
A dicembre, confermando una tendenza già foto-
grafata negli anni passati, l’occupazione è cala-
ta. E nel 2017 in maniera più sensibile degli anni 
precedenti, riflettendo la crescita maggiormente 
accentuata. E’ il mese, infatti, nel quale si chiu-
dono molti contratti a termine e, parallelamente 
alla crescita della flessibilità, quello che registra 
più cessazioni 
 
Nel dettaglio, l’ultimo mese dell’anno ha sofferto 
una contrazione dell’occupazione (-2,4%) risulta-
to del combinato disposto di un aumento delle 
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“Articolo 7 quater - 
Fornitura dei servizi 

di efficienza         
energetica  

 
La Commissione, in 
stretta collaborazio-
ne con gli Stati 
Membri, garantisce 
che la fornitura dei 
servizi nel mercato 
dell’efficienza ener-
getica avvenga in un 
quadro concorrenziale e trasparente, tale da ga-
rantire il consumatore finale circa i benefici, in ter-
mini di minor costo e di maggiore qualità del servi-
zio, connessi agli interventi di efficienza energeti-
ca .  
 
A tal fine, gli Stati Membri garantiscono ai diversi 
soggetti economici, in particolare alle PMI, 
l’accesso non discriminatorio al mercato dei servi-
zi di efficienza energetica, favorendone la parteci-
pazione a condizioni paritarie rispetto agli opera-
tori verticalmente integrati e superando le posizio-
ni di vantaggio competitivo createsi a favore dei 
soggetti che operano sia nella distribuzione che 
nella vendita di energia. A tal fine gli Stati Membri 
adottano tutti gli atti necessari affinché gli opera-
tori integrati mettano a disposizione di terzi le me-
desime condizioni ed i medesimi strumenti che 
utilizzano per la fornitura dei servizi di efficienza 
energetica.” 
 
L’emendamento è confluito tra gli emendamenti di 
compromesso, che hanno visto il consenso di tutti 
i gruppi parlamentari presenti in seno al Parla-
mento.  Il provvedimento dovrà ancora superare 
lo scoglio del confronto negoziale finale tra Com-
missione, Parlamento e Consiglio Europeo che 
porterà alla definitiva approvazione del testo.  
 
Tuttavia, in una situazione politica nazionale di 
sostanziale incertezza, riteniamo comunque di 
grande positività il richiamo alla necessità di favo-
rire “condizioni paritarie rispetto agli operatori ver-
ticalmente integrati e superando le posizioni di 
vantaggio competitivo createsi a favore dei sog-
getti che operano sia nella distribuzione che nella 
vendita di energia”. Tale assunto, unitamente alla 
recente sentenza del Consiglio di Stato del 27 no-
vembre 2017, che ha riconosciuto le ragioni della 
CNA contro Enel sul brand-unbundling, rappre-
senta un ulteriore strumento a sostegno del no-
stro impegno in materia di attività post-contatore. 
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CNA Fita chie-
de di revocare 
aumenti delle 
tariffe auto-

stradali 
 

Cna Fita chiede al Go-
verno di revocare imme-
diatamente gli aumenti 
delle tariffe autostradali 

riconosciuti ai concessionari come ogni inizio d’ 
anno.  
 
Il mondo dell’autotrasporto sembra avere una sola 
certezza il primo gennaio, inesorabilmente, arriva-
no gli incrementi dei pedaggi a fronte di migliora-
menti della qualità del servizio solo presunti. Non 
sono riscontrati dagli utenti, infatti, e in particolare 
dalle associazioni degli autotrasportatori profes-
sionali, cui non è riconosciuta voce in capitolo, au-
tentici figli di un dio minore che devono solo paga-
re e tacere.  
 
Eppure, nei costi di un’azienda di autotrasporto di 
merci per conto terzi, i pedaggi autostradali, con 
un impatto di circa il 10 per cento, rappresentano 
la terza voce di costo dopo personale e carburan-
te. Un vettore che esegue trasporti di linea nazio-
nali effettua oltre il 70 per cento della sua percor-
renza annua su autostrade a pedaggio.  
 
Per Cna Fita è venuto il momento di aggiornare le 
modalità di adeguamento annuale delle tariffe, un 
meccanismo sostanzialmente automatico in vigore 
dal 2007, per tenere conto in maniera più appro-
priata della qualità del servizio reso,  

Paradossalmente gli aumenti delle tariffe autostra-
dali non tengono conto nemmeno delle aree svan-
taggiate: l’incremento di poco inferiore al 13 per 
cento della Strada dei Parchi, a esempio, penaliz-
za le oltre 2mila attività dell’autotrasporto profes-
sionale abruzzese che non dispongono di infra-
strutture alternative accettabili da e verso Roma. 
Invece, secondo il principio che lo Stato deve ga-
rantire la continuità territoriale, a questi e ad altri 
territori svantaggiati dovrebbero essere applicate 
tariffe scontate.  

Il Governo deve essere coerente: non può ricono-
scere che l’autotrasporto professionale italiano ha 
i costi più cari d’Europa e poi  continuare a pena-
lizzarlo. 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  


