
relativi alle competenze del periodo 
luglio 2016 – giugno 2017, fermo re-
stando il conguaglio dell’anno 2016, 
spettante sulla base di tutti gli effetti-
vi dati di misura, che sarà corrispo-
sto secondo le modalità previste dal-
le “Istruzioni operative per gli inter-
venti sulle tariffe incentivanti relative 
agli impianti fotovoltaici ai sensi 
dell’art. 26 della legge 116/2014 (c.d. 
“Legge Competitività”)” pubblicate 
sul sito del GSE. 

Il Gestore dei servizi energetici ricor-
da infine, che, sulla base del monito-
raggio periodico dei dati di produzio-
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A fine settembre, per gli impianti fo-
tovoltaici di potenza superiore a 20 
kW e per quelli tra i 3 e i 6 kW, sono 
stati corrisposti gli incentivi relativi a 
luglio 2016, mese a partire dal quale, 
così come previsto dal DM 16 otto-
bre 2014, è stata aggiornata la rata 
di acconto. 

I pagamenti sono stati predisposti 
secondo le tempistiche previste 
dall’attuale calendario. Per gli im-
pianti di potenza superiore a 6 kW e 
fino a 20 kW, i pagamenti avverran-
no il 31 ottobre, mentre saranno ef-
fettuati il 30 novembre quelli per gli 
impianti fino a 3 kW. 

L’aggiornamento della rata è stato 
effettuato sulla base delle ore di pro-
duzione del singolo impianto inerenti 
all’anno 2015 o, in alternativa, 
all’anno 2014, a seconda della di-
sponibilità dei dati di misura. 

Nel caso in cui tali misure non fosse-
ro disponibili alla data di aggiorna-
mento, il GSE ha determinato la rata 
di acconto sulla base delle ore di 
produzione regionali di cui alla se-
guente tabella (“stima regionale”), 
elaborata utilizzando le ore medie di 
produzione degli impianti incentivati 
nell’anno 2015, differenziate in fun-
zione della regione italiana di localiz-
zazione. 

La rata così determinata sarà utiliz-
zata per l’erogazione degli acconti 
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rali, tra cui la perdita dei capelli, vissuto come un 
trauma e continuo rimando sociale alla “persona 
malata di cancro”. 
 
La cura avviene attraverso buna parte informativa 
ed una parte di vero trattamento estetico a cura 
degli operatori capaci di migliorare il benessere 
della persona e di valorizzare il look durante il pe-
riodo delle terapie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma 
Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti 
Ore 9,30 Saluti Istituzionali 
Dr. Nino Boeti , vicepresidente del Consiglio Re-
gionale del Piemonte 
Fabrizio Actis , presidente pro-tempore del Comi-
tato di Coordinamento delle Confederazioni Arti-
giane Piemontesi 
Ore 9,45 Presentazione del progetto Benesse-
re in oncologia: 
Stefania Baiolini , presidente regionale Estetiste 
Confartigianato Imprese Piemonte 
Monica Percelsi , presidente regionale Estetiste 
CNA Piemonte 
Enrico Frea , presidente regionale Acconciatori 
Confartigianato Imprese Piemonte 
Giuseppe Sciarrino , presidente regionale CNA 
Benessere e Sanità 
Ore 10,30 Oscar Bertetto , direttore del Diparti-
mento Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta 
“ La Rete Oncologica: un nuovo modello assi-
stenziale” 
Ore 10,45 Désirée Boschetti , psicologa psicote-
rapeuta analista transazionale, Fondazione FA-
RO onlus “Identità corporea e malattia oncologi-
ca” 
Ore 11,00 Angela Noviello , prima professionista 
certificata Oncology Esthetics in Europa e Diretto-
re Italia Oncology Esthetics 
Ore 11,15 Gloriana Ronda , hair stylist promotri-
ce progetto “Il trattamento dei pazienti oncologici” 
corso di specializzazione per acconciatori, nella 
regione Liguria 
Ore 11,30 Dibattito con intervento 
Antonio Saitta , assessore regionale alla Sanità 
Giovanna Pentenero , assessore regionale al La-
voro e Formazione Professionale 
Ore 12,15 Chiusura dei lavori 
Silvano Berna , segretario regionale Confartigia-

ne effettiva ricevuta dai gestori di rete rispetto alla 
producibilità media annua stimata per la determi-
nazione della rata di acconto, sarà possibile per il 
GSE rimodulare la rata degli acconti da erogare. 

 

Benessere in oncologia 
 
Per affrontare il confronto su una formazione sem-
pre più vicina alle esigenze delle donne affette da 
patologie oncologiche, il Comitato di Coordina-
mento delle Confederazioni Artigiane piemontesi 
organizza in collaborazione con la Regione Pie-
monte, un convegno Intitolato Benessere in Onco-
logia che si svolgerà presso la sala Viglione del 
Consiglio regionale del Piemonte - Via Alfieri n. 
17. 
 
Nella società odierna sta affermandosi la necessi-
tà di avviare percorsi formativi dedicati all’estetica 
ed agli acconciatori in oncologia, che consentano 

il corretto tratta-
mento delle pa-
zienti oncologiche 
o con altre patolo-
gie che richiedono 
una preparazione 
specifica degli o-
peratori. 
 
Per operatore 
“specializzato” si 
intende colui che 
esercita trattamen-
ti estetici o di ac-
conciatura mirati 
verso soggetti de-
boli ed in condizio-
ni di fragilità, con 
finalità estetiche 
che mirano a mi-
gliorare la qualità 
della vita e la per-
cezione e valoriz-
zazione individua-
le.  
 

L’operatore specializzato ripristina un collegamen-
to di valore con la propria immagine quale ele-
mento di identità personale attraverso l’ascolto, il 
trattamento e la motivazione, preservando la di-
gnità, l’identità della persona, motivandole e so-
stenendole psicologicamente.  
 
La persona affetta da malattia impara così a pren-
dersi cura della propria pelle, come truccarsi e ge-
stire i segni della malattia e dei suo effetti collate-
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Per lo studio legale che assiste la CNA Fita nel cor-
so dell’iniziativa a favore degli autotrasportatori, ade-
rendo all’azione collettiva si parteciperà alle azioni 
giudiziali e stragiudiziali che saranno poste in essere 
per ottenere il risarcimento dei danni causati dal car-
tello.  

Il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni causati 
da comportamenti anticoncorrenziali è riconosciuto 
oramai da tempo sia dalla giurisprudenza nazionale 
che da quella dell’Unione Europea.   

Recentemente è stata, inoltre, adottata la direttiva 
2014/104/UE per facilitare le azioni dirette a far vale-
re in giudizio tale diritto.  

La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri 
entro il 27 dicembre 2016, ma già adesso, prima del 
suo recepimento, i principi fondamentali in essa sta-
biliti sono immediatamente applicabili dai giudici na-
zionali, che sono tenuti a rendere effettiva la tutela 
dei diritti che l’ordinamento comunitario riconosce, 
quali in particolare il diritto al risarcimento danni per 
violazione del diritto della concorrenza.  

L’azione collettiva non sarà una class-action propria-
mente detta, in quanto nel nostro ordinamento que-
sto strumento è ancora solo a disposizione dei con-
sumatori e non degli imprenditori, ma sarà instaurato 
un giudizio per tutelare collettivamente l’interesse 
degli autotrasportatori e far ottenere a ciascuno di 
essi il danno effettivamente subito.  

Il nostro sistema giuridico già prevede, infatti, che 
soggetti danneggiati dalla stessa condotta illecita 
possano agire insieme nello stesso processo per ot-

tenere il risarcimento spettante in-
dividualmente.  

Il vantaggio di un’azione collettiva 
risiede nella riduzione dei costi in 
ragione delle economie di scala, 
che vengono a crearsi, e nella 
protezione da eventuali comporta-
menti ritorsivi da parte delle im-
prese responsabili dell’illecito anti-
concorrenziale, che hanno una 
forza economica molto maggiore 
rispetto ai singoli autotrasportatori. 

L’entità del risarcimento spettante 
a ciascun acquirente di autocarri 
non può essere allo stato esatta-
mente quantificata, anche perché 
la decisione della Commissione 
non è stata ancora integralmente 
pubblicata. In via del tutto indicati-
va, salvo le più esatte quantifica-

nato Imprese Piemonte 
Ora 12,30 Buffet 
Modera Laura Pianta , capo ufficio stampa Cna 
Piemonte 
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Promossa da CNA Fita   
azione legale contro il     

cartello delle case            
costruttrici di camion  

 

CNA Fita è stata tra le prime in Europa e sinora 
l’unica in Italia a promuovere un’azione collettiva 
a favore degli autotrasportatori contro il cartello 
delle case costruttrici di autocarri, recentemente 
sanzionato dalla Commissione Europea con una 
multa di quasi 3 miliardi di euro.  

Azioni analoghe sono state promosse anche da 
altre importanti associazioni di autotrasportatori 
di altri Stati membri dell’UE, come la spagnola 
Fenadismer e l’inglese Road Haulage Associa-
tion. 

L’azione collettiva promossa dalla CNA Fita è 
aperta a tutti gli autotrasportatori che hanno ac-
quistato, preso in leasing o noleggiato a lungo 
termine camion di medie (da 6 a 16 tonnellate) /
o grandi dimensioni (oltre 16 ton-
nellate) delle marche DAF, 
Daimler/Mercedes-Benz, Iveco, 
MAN/Volkswagen, Volvo/Renault 
e Scania, immatricolati tra il 1997 
al 2011.  

Gli associati di CNA Fita posso-
no partecipare all’azione colletti-
va senza alcun costo anticipato. 

L’azione collettiva ha come ob-
biettivo facilitare l’accesso alla 
giustizia delle piccole e medie 
aziende ed in particolare di quel-
le artigiane, che potrebbero non 
avere le competenze e/o le risor-
se per agire individualmente in 
un giudizio complesso per il ri-
sarcimento dei danni derivanti 
dalla violazione delle norme anti-
trust. 
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zioni che i nostri consulenti economici andranno 
a effettuare prima di proporre l’azione, si può 
affermare che il sovraprezzo medio causato dai 
cartelli si aggira intorno al 20% del prezzo del 
camion acquistati nel periodo di vigenza 
dell’accordo illecito. Nella liquidazione del danno 
si dovrà tener conto anche di interessi e rivalu-
tazione monetaria a partire dal momento 
dell’acquisto. 

I tempi saranno i più rapidi possibili: l’azione col-
lettiva è già pronta per partire, in quanto 
l’esistenza del cartello e la partecipazione di 
MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco e DAF de-
vono ritenersi definitivamente accertate, avendo 
queste imprese ammesso la propria responsabi-
lità in cambio di uno sconto sulla sanzione.  

Prima, pertanto, si aderirà all’azione collettiva, 
prima si potrà ottenere il risarcimento dei danni 
subiti. 

I soggetti interessati ad aderire all’azione collet-
tiva possono contattare le sedi territoriali di rife-
rimento della CNA Fita, presso cui possono fir-
mare la convenzione per l’adesione e conse-
gnare copia della documentazione rilevante, in 
particolare i documenti comprovanti l’acquisto/il 
leasing/ il noleggio a lungo termine degli auto-
carri. Per dare la possibilità a tutti di partecipare 
all’azione la raccolta delle adesioni si protrarrà 
fino a tutto il mese di ottobre 2016.  

Fita-CNA Autotrasporto:  Via Tirreno, 151 - 101-
36 Torino - Tel. 011.32.49.598 - Fax 01-
1.36.21.80 -  cspataro@cna-to.it 
 

Osservatorio Lavoro 
CNA: aumentata 

l’occupazione del 3,1% nel-
le piccole imprese  

 

Occupazione nelle piccole imprese: più 3,1 per 
cento in dodici mesi, da agosto del 2015 ad a-
gosto del 2016. E’ la dimostrazione che, per 
creare posti di lavoro, la formula più efficace og-
gi appartiene ad artigiani, micro e piccole im-
prese. Hanno trasformato in un volano le rifor-
me del mercato del lavoro introdotte dal Go-
verno a partire dal 2015.  

L’incremento dell’occupazione tra dicembre 2-
014 e agosto scorso nelle piccole imprese è 
stato addirittura del 5,5 per cento. 
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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.  

Nei mesi estivi, infatti, la dinamica dell’occupazione 
nelle piccole imprese tende sempre ad affievolirsi.  

Quest’anno ha solo segnato il passo, marcando un 
+0,8 per cento a giugno, rimanendo stabile a luglio e 
calando dello 0,8 per cento ad agosto (tre mesi che 
nel 2015 si erano nel complesso chiusi, invece, con 
un -0,5 per cento). Il periodo dell’anno tradizional-
mente critico può dirsi superato con una sostanziale 
tenuta dei posti di lavoro. 

Lo rileva l’Osservatorio mercato del lavoro CNA, cu-
rato dal Centro studi della Confederazione, che ana-
lizza mensilmente l’andamento dell’occupazione in 
un campione di 20.500 imprese artigiane, micro e 
piccole con 125mila dipendenti complessivi. 

Da quest’analisi emerge che, nel trimestre estivo, la 
tenuta è stata assicurata soprattutto dalla stabilità 
registrata all’interno delle imprese di piccole dimen-
sioni. 

Le cessazioni sono diminuite del 9,2 per cento men-
tre le assunzioni sono calate del 2,4 per cento ri-
spetto allo stesso periodo del 2015.  

In questo calo spicca la caduta delle assunzioni a 
tempo indeterminato (-28,7 per cento), innescato 
dalla perdita dei forti incentivi governativi in vigore lo 
scorso anno. 

Nello stesso periodo, viceversa, risultano in aumen-
to le assunzioni con diverse forme contrattuali: +3,3 
per cento il tempo determinato, +18,2 per cento 
l’apprendistato, +9,9 per cento le altre forme.  

La crescita del 3,1 per cento dell’occupazione nelle 
piccole imprese negli ultimi dodici mesi rappresenta 
un importante messaggio di fiducia lanciato dai pic-
coli imprenditori che hanno creato posti di lavoro a 
un ritmo molto superiore alla crescita del prodotto 
interno lordo. 


