
CUNEO INFORMA 

Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CNA CUNEO 
 

Segr. Provinciale: 
BORGO SAN DALMAZZO 

Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261 

 
Uffici territoriali: 

MONDOVI’ 
Via P. Del Vecchio 10 

ALBA - BRA 
Piazza Rossetti 5/A 8 - Alba 

SAVIGLIANO 
Via Torino 90 

Tel e Fax 0172/33632 

SOMMARIO 

DPCM: Preoccupa-
zione e allarme per 
la zona rossa 

Passaporto sanitario 
per  imprese per in-
ternazionalizzazione 
ed export 

Pubblicato il  
Regolamento UE per  
proroga della validità 
di patenti, revisioni, 
CQC 

CNA-GSE  
Roadshow sulle  
comunità energeti-
che  

Osservatorio CNA: 
la paura congela l’ar-
tigianato 

SCF: proroga  
pagamento  

Abusivismo: i servizi 
alla persona chiedo-
no interventi concreti 
contro abusivismo 

 
DPCM: Preoccupazione e allarme 
per le attività di acconciatura in  
zona rossa: servono correttivi  
anche per le attività estetiche 

Destano preoccupazione e 
allarme le anticipazioni con-
tenute nella bozza del nuovo 
DPCM, che entrerà in vigore 
il 6 marzo, circa la sospen-
sione delle attività di accon-
ciatura in zona rossa. 
 
Le misure di contenimento 
del virus nelle cosiddette 
“zone rosse”, introdotte a 
novembre dello scorso anno 
e confermate nei successivi 
decreti, hanno opportuna-
mente consentito la prosecu-
zione di tali attività ricono-
scendo di fatto l’efficacia dei 
protocolli di sicurezza a cui le 
imprese del settore si sono 
adeguate in maniera strin-
gente e rigorosa.  
 
Non è un caso che saloni di 
acconciatura e barbieri, in 
questi mesi, non abbiano in 
alcun modo rappresentato 
fonte di contagio. Appare, 
pertanto, incomprensibile e 
priva di motivazioni oggettive 
questa repentina quanto ina-
spettata esclusione dal nove-
ro dalle attività di servizio 

ammesse in zona rossa.  
 
CNA ha, inoltre, manifestato in 
più occasioni la necessità di 
consentire la prosecuzione 
dell’attività in zona rossa anche 
alle imprese di estetica che, 
contrariamente a quelle di ac-
conciatura, non si sono viste 
riconoscere tale possibilità 
neanche nei precedenti decreti.  
 
Tali imprese, al pari degli accon-
ciatori, garantiscono, infatti, la 
massima sicurezza sia per orga-
nizzazione che per modalità di 
svolgimento del lavoro. 
 
Stupisce, pertanto, l’inversione 
di rotta contenuta nella bozza di 
DPCM, laddove conferma la so-
spensione delle attività di esteti-
ca in zona rossa e reintroduce 
la stessa misura anche per 
quelle di acconciatura.  
 
Pare francamente assurdo che 
queste categorie, già penalizza-
te in maniera pesante dalle re-
strizioni sociali e dal forte calo 
dei consumi, possano essere 
punite di nuovo e senza motiva-



zioni oggettive.  
 
CNA chiede quindi che il Governo adotti 
dei correttivi alle misure annunciate, ricon-
siderando l’opportunità di garantire piena 
operatività alle imprese di acconciatura e di 
estetica anche in zona rossa.    
 

Passaporto sanitario per  
imprese orientate a  

internazionalizzazione 
ed export 

 
Facilitare la mobilità di merci e persone, nel 
pieno rispetto degli obblighi sanitari, rappresen-
ta uno dei principali fattori di recupero e rilancio 
dell’economia italiana, in particolare dei settori 
più orientati alla internazionalizzazione e all’e-
sportazione anche in quanto parte della catena 
globale del valore. Allo stato, però, l’emergenza 
sanitaria sta paralizzando queste attività. L’uni-
ca strada per sbloccare tale situazione, al mo-
mento, è la rapida adozione del passaporto sa-
nitario, uno strumento che permetta gli sposta-
menti mirati di imprenditori e di personale quali-
ficato. 
 
L’impatto della pandemia sui livelli di attività 
dell’industria italiana è stato immediatamente 
violento, aggravando una situazione di crisi già 

in essere. E’ indispensabile mettere questo set-
tore trainante nelle condizioni di competere ad 
armi pari con la concorrenza globale e di coglie-
re le opportunità che si presentano nelle aree 
già uscite dalla crisi sanitaria. Operare per 
sconfiggere la pandemia è senz’altro fonda-
mentale ma evitare l’aggravarsi della crisi so-
ciale ed economica è un imperativo altrettanto 
categorico. 
 

Pubblicato il  
Regolamento europeo 
che prevede la proroga 
della validità di patenti, 

revisioni, CQC 
 
Nella giornata di oggi è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regola-
mento (UE) 2021/267 recante misure spe-
cifiche e temporanee in considerazione del 
protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al 
rinnovo o alla proroga di taluni certificati, 
licenze e autorizzazioni, al rinvio di deter-
minate verifiche e attività formative periodi-
che in taluni settori della legislazione in ma-
teria di trasporti e alla proroga di determi-
nati periodi di cui al regolamento (UE) 
2020/698. 
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CNA ha predisposto uno schema riassunti-
vo contenente alcune delle misure principa-
li. 
 
Gli Stati membri avranno la possibilità di 
chiedere un’ulteriore proroga di 6 mesi a 
seguito delle misure di prevenzione della 
pandemia Covid-19. I Paesi europei po-
tranno anche decidere di non usufruire del-
le proroghe ma dovranno necessariamente 
riconoscere le proroghe agli operatori degli 
altri Paesi UE. 
 

Iniziativa CNA-GSE 
Roadshow sulle  

comunità energetiche e 
le forme di  

autoconsumo collettivo  
 

L’autoproduzione di energia rappresenta un 
tema di grande interesse per le piccole impre-
se, sia per i profili di abbattimento di costo 
dell’energia utilizzata nei processi produttivi, sia 
per i profili di tutela ambientale connessi all’effi-
cientamento energetico.  
 
CNA ha sempre sostenuto la neces-
sità di rafforzare le politiche nazionali 
a sostegno dell’autoproduzione da 
parte delle PMI, anche in considera-
zione dell’attenzione sempre cre-
scente che le politiche green (es. 
Green Deal europeo) dedicano al 
tema.  
 
Da ultimo, va sottolineata l’importan-
te impegno di risorse che il PNRR 
dedica altema della transizione eco-
logica, di cui l’autoproduzione di 
energia da fonti rinnovabili è parte 
fondamentale. In tale ottica, nell’am-
bito della collaborazione che CNA 
porta avanti con il GSE –Gestore dei 
Servizi Elettrici, vogliamo cogliere 
l’occasione di approfondire il tema 
delle comunità energetiche e delle 
forme collettive di autoproduzione 
per fornire alle strutture territoriali gli 
strumenti adeguati in materia, utili a 
dare il necessario supporto alle im-
prese.  
 
Pertanto, si invitano le imprese a par-
tecipare all’iniziativa di presentazione 
del Roadshow sulle Comunità ener-

getiche e le forme collettive di autoconsumo che 
GSE sta lanciando nelle diverse regioni italiane. 
L’iniziativa, che si terrà lunedì 8 marzo 2021 h. 
10,00 in modalità videoconferenza, sarà occa-
sione per interagire col GSE sui contenuti e sul-
le modalità di adesione alle iniziative regionali, 
garantendo la partecipazione attiva delle CNA 
territoriale.  
 

Si riporta il link di registrazione necessario per 

accedere al form di registrazioni da compilare 

per partecipare all’iniziativa:  
 

https://www.cna.it/webinar-cna-gse-roadshow/  

 
La registrazione sarà possibile entro le ore 
13,00 del 5 marzo p.v. 
 

Osservatorio CNA: la 
paura congela  

l’artigianato nel 2020 
 

Nel 2020 non si è salvato dalle conseguen-
ze socio-economiche della emergenza sa-
nitaria nemmeno il lavoro artigiano. Sono 

poco meno di 5mila le impre-
se artigiane (per la precisio-
ne 4.783) che mancano a 
fine dicembre 2020 allo 
stock del 2019 e 12mila i di-
pendenti rimasti senza lavo-
ro. 
 
È quanto emerge dall’Osser-
vatorio lavoro della CNA, 
curato dal Centro studi della 
Confederazione, che analiz-
za mensilmente le tendenze 
dell’occupazione nelle impre-
se artigiane, micro e piccole 
dal dicembre 2014, all’inizio 
della stagione di riforme che 
ha profondamente modifica-
to il mercato del lavoro italia-
no. 
 
Nonostante la diminuzione 
complessiva, l’artigianato – 
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rileva l’Osservatorio lavoro CNA – ha so-
stanzialmente resistito allo tsunami Covid-
19, registrando un calo dello 0,3% dopo 
quattro anni di crescita ininterrotta, superio-
re al 2,5% annuo. Naturalmente questo da-
to è influenzato dalle misure a sostegno del 
reddito e a difesa dell’occupazione, quali 
cassa integrazione e divieto di licenziamen-
to.  Il combinato disposto di crisi economica 
e misure di sostegno all’occupazione ha 
determinato una brusca interruzione 
nell’avvicendamento sui posti di lavoro, Nel 
2020 i tassi di assunzione e di cessazione 
sono stati i più bassi degli ultimi quattro an-
ni.  
 
Da un lato la crisi economica ha frenato le 
assunzioni (-18%), dall’altro il blocco dei 
licenziamenti ha prodotto una brusca ridu-
zione delle cessazioni (-13,1%). In entrata 
e in uscita, insomma, le posizioni perma-
nenti sono rimaste “congelate”.  
 
Maggiore mobilità, viceversa, è stata regi-
strata nelle tipologie contrattuali a termine, 
utilizzate per fare fronte alle necessità tem-
poranee. 
 
Una situazione pericolosamente sospesa 
che potrà volgere al meglio a condizione 
che, nei prossimi mesi, si realizzi su una 
solida ripresa della domanda, possibile so-
lo con il successo della campagna vaccina-
le.  Al contrario, tanti artigiani e piccole im-
prese si troverebbero nella dolorosa condi-
zione di dover ridurre gli organici, se non 
addirittura di essere costretti a cessare la 
stessa attività. 

 

SCF: proroga  
pagamento  

 
In ragione del perdurare dell’emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-
19 ed in considerazione delle disposizioni 
governative a tutela della salute pubblica, 
SCF ha disposto la proroga al 30 aprile 
2021 del termine di pagamento per i com-

pensi 2021 Musica d’Ambiente dovuti da 
Esercizi e Gallerie Commerciali.  
 
Analogamente viene prorogato al 30 aprile 
2021 il termine di scadenza della Campa-
gna Associativa SCF. 
 
Resta invece confermato al 31 maggio il 
termine di pagamento per gli “Abbonamenti 
Musica d’Ambiente –Diritti Connessi” 2021 
per le categorie Pubblici Esercizi, Acconcia-
tori ed Estetisti e Strutture Ricettive, i cui 
compensi saranno come di consueto rac-
colti da SIAE su mandato di SCF a mezzo 
MAV ovvero attraverso il “Portale Musica 
d’Ambiente”attivo sul sito www.siae.it. 

 

Abusivismo:  
Confederazioni Artigiane 
del Piemonte chiedono  

interventi concreti 
 
Cna-Confartigianato-Casa hanno inviato 
una lettera alla Guardia di Finanza, alla Re-
gione Piemonte ed ai principali Comuni pie-
montesi,per richiedere interventi concreti 
per arginare l’abusivismo nei settori dei ser-
vizi alla persona. 
 
Acconciatori ed Estetisti, già particolarmen-
te colpite dalle misure antiCovid che hanno 
determinato la chiusura degli esercizi per 
lunghi periodi o una limitazione sensibile 
del regolare svolgimento dell’attività, si 
stanno misurando più di prima con il diffon-
dersi dell’esercizio abusivo della professio-
ne , che mette a rischio non solo la salute 
dei cittadini ma anche la sopravvivenza de-
gli operatori in regola. 
 
E’ necessario un impegno incisivo da parte 
delle autorità competenti affinché siano in-
tensificati i controlli, in quanto gli accerta-
menti delle illegalità risultano vitali per le 
imprese del settore. 
 
Se la lotta all’abusivismo non si affronta in 
modo adeguato ed efficace, rischia di ac-
crescere il malessere e inquietudine che la 
categoria sta vivendo in questo periodo di 
emergenza sanitaria e di grande difficoltà 
lavorativa. 
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